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• E D I T O R I A L E •
La testimonianza di chi non si arrende

“NON MI METTERETE
DA PARTE”
Salvato re continua a lottare contro questa società.
Continua a scrivere, anche ora che le sue dita non riescono più neppure a pigiare i tasti del computer; lo fa con i
suoi occhi.
Salvato re oggi grida la sua gioia, ma non come fanno
gli eroi della morte per essersi sentiti riconoscere il titolo
di suoi valletti.
Salvato re grida la sua gioia per far conoscere al mondo
la sua voglia di vivere comunque. Conosce e sperimenta
l’amore che ammanta e soffoca i morsi della bestia che
lo sta inesorabilmente divorando.
Il suo amore per la vita, in queste righe che seguono, si
trasforma nell’ennesima sciabolata a quanti parlano di
dignità mentre la strappano dal vocabolario dell’umanità. La vera dignità, è il suo messaggio, è quella che si riconosce al malato dandogli la possibilità di continuare a
vivere nella normalità della sua malattia, di offrirgli tutta l’assistenza di cui ha bisogno, lui e quanti gli sono vicino, per dare un volto a questa dignità reclamata. Già;
ma la dignità “vera” oggi si misura in liberazione da impegni gravosi, da immani sacrifici quotidiani vissuti come pesanti catene; in punti di PIL, in aumenti o diminuzione dell’IVA, in poltrone al Parlamento-.
Salvatore: Coraggio! Ti siamo vicini! Lottiamo e lotteremo
con te e per te. Ti amiamo come il nostro figlio più caro.
Salvato re: GRAZIE

Vogliamo dedicare l’editoriale di questo numero alla straordinaria testimonianza resa, in questi giorni cupi, da
Salvatore Mazza, un caro, carissimo amico oltrechè valido collega, pubblicata all’indomani della decisione della
Corte Costituzionale sull’ammissibilità del suicidio assistito. Salvatore, al culmine di una brillante carriera come giornalista di Avvenire, è stato colpito dalla Sla,(ci
permettiamo di dirlo perchè lui stesso lo ha rivelato sulle
colonne del suo quotidiano).
Da buon cristiano qual è non si è mai arreso. Pur nella
consapevolezza che la sua è una malattia inguaribile.
Salvatore ama la vita, continua e continuerà ad amarla
sino al momento in cui quel Padre al quale egli si è sempre
affidato, deciderà di chiamarlo accanto a sé, nella sua Casa.
Salvato re sa che il tempo che gli resta da vivere, tanto
o poco che sia, è prezioso, molto prezioso. Prezioso per sé
e per quanti lo amano e continuano ad amarlo; forse di
più proprio in questo momento di dolore.
Salvato re non vuole sprecarlo questo tempo. E non lo
spreca. Racconta agli altri la sua malattia, il modo in cui
condivide con essa le ore della sua giornata. I suoi articoli
pubblicati da Avvenire, sono come colpi d’ascia che cadono pesanti sul corpo di una società senz’anima e senza valori. Una società che preferisce parlare di morte piuttosto
che di vita illuminata dall’amore, di calcolo economico
piuttosto che di condivisione, di peso più che di assistenza.
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di Salvatore Mazza
Non mi muovo. Dipendo in
tutto e per tutto da qualcuno.
La mia patologia si chiama Sla,
sclerosi laterale amiotrofica,
per la quale non c’è cura. Ne
soffro da quasi tre anni, e non
si sa quanto ancora andrò avanti. Ci sono giorni in cui mi fa
male tutto, che in nessuna posizione trovo sollievo, e sono
sempre di più.
A occhio e croce, dunque, sono
tra i ‘fortunati’ ai quali la Consulta ha dato il via libera alla
possibilità di accedere al suicidio assistito, e dunque dovrei
essere tra coloro che oggi esultano perché un nuovo diritto è
stato riconosciuto, il diritto a
morire con dignità. Il problema
è che proprio non ci riesco. Perché il mio problema vero non è
di morire con dignità, anche
perché questo diritto mi è pienamente assicurato da quanto
già esiste: quando sarà il mo-

mento potrò ricorrere alle cure
palliative, e andarmene in sedazione profonda, dopo aver rifiutato ogni accanimento terapeutico.
Il mio problema, e quello di chi
si trova nelle mie condizioni, è
prima di tutto di poter vivere
con dignità. Che significa che
lo Stato deve assicurarmi l’assistenza di cui ho bisogno, tutti
gli ausili di cui ho bisogno, tutte le cose che mi consentano
una qualità del vivere degna di
questo nome. Esattamente come avviene in altri Paesi europei, dove chi è nelle mie condizioni non si sente un paria. La
realtà è invece del tutto diversa.
Ed è fatta di fatica infinita, nostra e dei nostri cari che ci assistono e si sfiancano fino allo
sfinimento fisico e mentale per
supplire alle troppe, infinite
mancanze dello Stato, di una
burocrazia che uccide e rende
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un miraggio il raggiungimento
del poco che ti viene riconosciuto.
È fatta dal ritrovarsi prigionieri nelle proprie case, dal non
poter uscire a fare una passeggiata perché le nostre città sono percorsi a ostacoli, quando
non piste da cross. Sono queste le condizioni ideali per farti
passare la voglia di vivere. Per
farti venire voglia che tutto finisca presto, il prima possibile,
comunque. Vedersi riconosciuto il diritto a morire con dignità, al suicidio assistito, suona
così un po’ come una beffa, un
incoraggiamento a farti da parte, a togliere il disturbo a una
società che ti considera un peso, un corpo estraneo, ingombrante, fastidioso. Una rupe
Tarpea moderna, asettica e travestita di civiltà. Ma la vera civiltà è un’altra. Si arriverà mai
a capirlo?

• A R I S
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Il Papa alla Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

SERVITORI DELLA VITA
NON DELLA MORTE
Ricevendo i membri della Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
Papa Francesco ha ribadito nettamente la posizione della Chiesa in difesa della sacralità
e dunque dell’indisponibilità della vita. Pubblichiamo qui di seguito il suo discorso
Cari fratelli e sorelle,

ringrazio il vostro Vice Presiden-

confronto su come esercitare al

partenenti alla Federazione Na-

So che avete dedicato l’ultimo

mutato contesto sociale, per me-

accolgo con piacere tutti voi, apzionale degli Ordini dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri, e

te per le sue cortesi parole.

triennio agli “stati generali” della professione medica, ossia al
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meglio la vostra attività in un

glio individuare i cambiamenti
utili a interpretare le necessità

• A R I S
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delle persone e per offrire loro,

malattia, e non solo il caso di

quando includono lo scarto del

fessionali, anche un buon rap-

Si tratta per i medici di possede-

compassione di fronte alla ri-

insieme con le competenze proporto umano.

La medicina, per definizione, è
servizio alla vita umana, e come
tale essa comporta un essenziale

e irrinunciabile riferimento alla

persona nella sua integrità spirituale e materiale, nella sua di-

mensione individuale e sociale:
la medicina è a servizio dell’uo-

mo, di tutto l’uomo, di ogni uo-

mo. E voi medici siete convinti
di questa verità sulla scorta di
una lunghissima tradizione, che

risale alle stesse intuizioni ippo-

cratiche; ed è proprio da tale
convinzione che scaturiscono le
vostre giuste preoccupazioni per
le insidie a cui è esposta la medicina odierna.

Occorre sempre ricordare che la

malattia, oggetto delle vostre
preoccupazioni, è più di un fatto

clinico, medicalmente circoscrivibile; è sempre la condizione di

una persona, il malato, ed è con

questa visione integralmente
umana che i medici sono chia-

mati a rapportarsi al paziente:

considerando perciò la sua singolarità di persona che ha una

quale malattia ha quel paziente.

re, insieme alla dovuta competenza tecnico-professionale, un

codice di valori e di significati
con cui dare senso alla malattia
e al proprio lavoro e fare di ogni

singolo caso clinico un incontro
umano.

Di fronte, dunque, a qualsiasi

cambiamento della medicina e
della società da voi identificato,

è importante che il medico non

perda di vista la singolarità di
ogni malato, con la sua dignità e
la sua fragilità. Un uomo o una
donna da accompagnare con co-

scienza, con intelligenza e cuore,

specialmente nelle situazioni più
gravi. Con questo atteggiamento
si può e si deve respingere la ten-

tazione – indotta anche da mu-

tamenti legislativi – di usare la
medicina per assecondare una

possibile volontà di morte del
malato, fornendo assistenza al
suicidio o causandone direttamente la morte con l’eutanasia.

Si tratta di strade sbrigative di
fronte a scelte che non sono, co-

me potrebbero sembrare, espres-

sione di libertà della persona,
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malato come possibilità, o falsa
chiesta di essere aiutati ad antici-

pare la morte. Come afferma la

Nuova Carta per gli Operatori
Sanitari: «Non esiste un diritto a
disporre arbitrariamente della

propria vita, per cui nessun medico può farsi tutore esecutivo di
un diritto inesistente» (n. 169).

San Giovanni Paolo II osserva

che la responsabilità degli opera-

tori sanitari «è oggi enormemente accresciuta e trova la sua ispi-

razione più profonda e il suo so-

stegno più forte proprio nell’intrinseca e imprescindibile di-

mensione etica della professione

sanitaria, come già riconosceva
l’antico e sempre attuale giuramento di Ippocrate, secondo il
quale ad ogni medico è chiesto

di impegnarsi per il rispetto assoluto della vita umana e della

sua sacralità» (Enc. Evangelium vitae, 89).

Cari amici, invoco sul vostro impegno la benedizione di Dio e vi
affido all’intercessione della Ver-

gine Maria Salus infirmorum. Per
favore, non dimenticatevi di pregare per me.

• A R I S
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Papa Francesco lo ha ricordato
a tutti i medici del mondo

LA CENTRALITÀ
DEL MALATO
E I SUOI DIRITTI
INALIENABILI
di Vincenzo Fiordilino
Nel proporre questa riflessione, vorremmo partire da un dato di

fatto incontrovertibile: neppure il campo della medicina e della sanità è stato risparmiato dall’avanzata di quel paradigma culturale

tecnocratico che predica l’adorazione del potere umano senza limi-

ti ed è dominato da un forte relativismo pratico per cui tutto diventa irrilevante se non serve ai propri interessi. Non a caso Papa

Francesco lo ha denunciato senza mezzi termini incontrando, a fine Maggio, i membri dell’Associazione mondiale dei medici catto-

lici in Vaticano. Papa Francesco è tornato a parlare della «centrali-

tà del malato con i suoi inalienabili diritti» e ha nuovamente rinnovato l’appello a tutti gli operatori sanitari cattolici a difendere la
vita in ogni istante, dal concepimento alla sua fine naturale. E non

ha mancato di invocare ancora una volta la «libertà di coscienza dei

medici e di tutti gli operatori sanitari», perché «non è accettabile»

che il loro ruolo ha detto «venga ridotto a quello di semplice esecutore della volontà del malato o delle esigenze del sistema sanitario».
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“ Di fronte a questa situazione

logia umana”. Sia vostra cura

È chiaro che il Papa, pur non

medici - voi siete chiamati ad

e a livello internazionale, inter-

questione DAT, ha voluto por-

– ha aggiunto rivolgendosi ai

affermare la centralità del mala-

to come persona e la sua dignità con i suoi inalienabili diritti,

in primis il diritto alla vita. Va
contrastata la tendenza a svilire

l’uomo malato a macchina da

riparare, senza rispetto per
principi morali, e a sfruttare i

più deboli scartando quanto
non corrisponde all’ideologia
dell’efficienza e del profitto. La

difesa della dimensione personale del malato è essenziale per

l’umanizzazione della medicina, nel senso anche della “eco-

impegnarvi nei rispettivi Paesi
venendo in ambienti specialistici ma anche nelle discussioni
che riguardano le legislazioni

su temi etici sensibili, come ad

esempio l’interruzione di gravidanza, il fine-vita e la medicina
genetica”. In questo c’è tutto il

senso di quell’invito di Papa

Francesco agli operatori sanitari cattolici: : Non è accettabile

che il vostro ruolo venga ridot-

to a quello di semplice esecutore della volontà del malato o

delle esigenze del sistema sanitario in cui lavorate”.
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facendo alcun accenno alla
re un punto fermo su quello

che dovrà essere l’atteggiamen-

to che gli operatori sanitari cattolici, ovunque e in qualsiasi
ruolo

impiegati,

dovranno

mantenere nei casi di rivendi-

cazione di dare seguito a dispo-

sizioni anticipate di trattamento contrarie ai principi etici,
morali e dunque di fede che

animano le nostre strutture socio-sanitarie e il nostro agire come discepoli di Cristo, dunque
uomini e donne di Chiesa.

• A R I S

S A N I T À •

La Consulta deontologica della Fnomceo
interviene sul tema dell’eutanasia

LA MORTE NON È MAI
UN ALLEATO
Pubblichiamo il parere che il Presidente della Federazione
degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri ha inviato al Comitato nazionale per la bioetica.

• A R I S
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tuare o favorire atti finalizzati a
provocare la morte» del paziente,
anche su sua richiesta. Da sempre i medici hanno visto nella
morte un nemico e nella malattia un’anomalia da sanare: mai
si è pensato che la morte potesse
diventare un «alleato», che può
risolvere le sofferenze della persona. Se fosse approvata una depenalizzazione dell’aiuto al suicidio, verrebbe capovolto questo
paradigma. Se ne deve discutere
in profondità, perché le ripercussioni non riguardano solo i medici (e le altre professioni sanitarie): il meccanismo che porta ad
assistere una persona verso il suicidio coinvolge l’intera società.
Da uomini di scienza, crediamo
che prima di modificare un atteggiamento bisogna valutare se
si riuscirebbe a tutelare come nel
passato il medico e i cittadini,
compresi i più fragili, come ricorda la Corte costituzionale.

La professione del medico segue
da millenni un paradigma che
vieta di procurare la morte del
paziente. Se viene capovolto, occorre che ne discuta l’intera società, perché le conseguenze non
si limitano all’agire del medico.
Del quale, comunque, non può
essere limitata la libertà di coscienza». La Consulta deontologica della Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri (Fnomceo), ha elaborato un parere sul tema dell’aiuto al suicidio assistito, che il
presidente Filippo Anelli ha inviato al Comitato nazionale per
la bioetica: «La professione medica non è tecnicismo. È nutrita
del valore della libertà di agire in
scienza e coscienza per il bene
del paziente: la Fnomceo ritiene
che il Codice deontologico continui ad avere le risposte adeguate ai bisogni di salute del cittadino. E quasi sempre le cure palliative sono la soluzione che può
mantenere intatto il rispetto della dignità della persona malata».
Dopo l’ordinanza della Corte
costituzionale che prefigura la
depenalizzazione dell’aiuto al
suicidio, la Camera discute una
legge sull’eutanasia. Cosa comporterebbe per i medici?
Finora non solo la legge, ma anche l’articolo 17 del nostro Codice deontologico vieta di «effet-
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La Consulta Fnomceo ricorda
che il Codice deontologico rappresenta una protezione del
medico e del paziente rispetto a
interventi esterni. A che cosa si
riferisce?
Il divieto di favorire o procurare
la morte ha sempre protetto la
professione medica e i cittadini,
come insegna la storia. Ci sono
stati casi in cui è stata violata la
dignità delle persone, utilizzan-

• A R I S

dole come strumenti per la ricerca per fini ritenuti utili all’umanità. La Consulta deontologica
ribadisce che i principi del nostro Codice sono esaustivi dell’esercizio della professione, e
che il paradigma che l’ha ispirato continua a essere valido. Per il
rispetto per la dignità della persona che soffre, grazie alla legge
38/2010 abbiamo strumenti
adeguati che sono le cure palliative, la terapia del dolore fino alla sedazione profonda. Occorre
applicare meglio queste terapie,
che possono essere lo strumento
migliore per evitare lesioni della
dignità della persone e richieste
di suicidio.

S A N I T À •

Ma in presenza di una legge sull’eutanasia, il Codice deontologico andrà modificato?
Il nostro Codice non può essere
in contrasto con i principi costituzionali, così come le leggi. È
chiaro che se si modifica una legge, si dovrà trovare un modo per
contemperare le posizioni
espresse dal Codice. Però la libertà di coscienza del medico è
fuori discussione. Di recente
proprio la Consulta è intervenuta per modificare un tentativo di
condizionare la libertà del medico di curare secondo scienza e
coscienza: il cosiddetto Decreto
appropriatezza, che aveva imposto ai medici schemi rigidi nell’applicazione delle evidenze
scientifiche, è stato riformato
dalla Corte costituzionale perché non permetteva un corretto
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rapporto medico-paziente e impediva al medico di applicare
correttamente al singolo caso le
conoscenze scientifiche.
Depenalizzare l’aiuto al suicidio metterebbe in dubbio la libertà di coscienza del medico?
Noi crediamo nel primato della
coscienza, ma vale per tutti, non
solo per i malati: i medici sono
cittadini come gli altri e i loro
convincimenti profondi vanno
rispettati. Anche per riflettere
sui tentativi di trasformare l’esercizio della medicina in una mera
attività tecnica abbiamo indetto
gli stati generali della professione, che prenderanno il via a
maggio portando a Roma tutti i
presidenti degli Ordini provinciali.

• A R I S
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L’AMAZZONIA
AL CENTRO DEL SINODO
DEI VESCOVI
di Francesco Maria Valiante
L’Amazzonia produce da sola il
20 per cento dell’ossigeno necessario alla sopravvivenza del pianeta. Una riserva di vita e di futuro per l’umanità ma anche per
la Chiesa, alla ricerca di “ossigeno” spirituale e pastorale in questo tempo di crisi. Si spiega così

la decisione di dedicare alla vasta regione latinoamericana
un’assemblea speciale del Sinodo dei vescovi (l’organismo istituito nel 1965 da Paolo VI per
dare continuità all’esperienza di
“consultazione e collaborazione” vissuta con l’episcopato

19

mondiale durante il concilio),
che dal 6 al 27 ottobre vedrà riuniti in Vaticano oltre 180 tra cardinali, presuli, religiosi e laici
per confrontarsi sul tema
“Amazzonia: nuovi cammini per
la Chiesa e per una ecologia integrale”.

• A R I S

Se si eccettuano i Sinodi continentali celebrati finora – due
per l’Europa (1991 e 1999) e per
l’Africa (1994 e 2009), uno rispettivamente per l’America
(1997), per l’Asia (1998) e per
l’Oceania (1998) – è la prima
volta che un’assemblea dei vescovi si occupa di un’area geografica così vasta. La regione
pan-amazzonica si estende, infatti, sul territorio di ben 9 Stati
(Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Guyana,
Suriname e Guyana francese) e
abbraccia una superficie complessiva di 7,8 milioni di chilometri quadrati. Di questi, 5,3
milioni sono coperti dalle foreste tropicali – il 40 per cento di
quelle mondiali – lungo le quali
scorre la grande arteria del Rio
delle Amazzoni, che getta ogni
anno il 15 per cento dell’acqua
dolce totale del pianeta nell’Oceano Atlantico.
Questo complesso sistema ambientale, che rappresenta una
delle maggiori riserve mondiali
della biodiversità (dal 30 al 50
per cento della flora e della fauna terrestre si trova nel suo territorio) e della sociodiversità (vi
abitano 2.800.000 indigeni appartenenti a 390 popoli), svolge
un ruolo fondamentale nel mantenere l’eco-equilibrio planetario, grazie soprattutto alla sua capacità di immagazzinare tra i

S A N I T À •

150 e i 200 miliardi di tonnellate di carbonio ogni anno. Eppure, dopo l’Artico, costituisce
l’area più vulnerabile del mondo
in relazione ai cambiamenti climatici di origine antropica. Deforestazione selvaggia, incendi,
caccia e pesca indiscriminate,
megaprogetti per strade, ferrovie, miniere, industrie estrattive
e monoculture minacciano non
solo l’ambiente ma anche l’esistenza delle stesse comunità indigene, oggetto di una sistematica violazione dei diritti fondamentali e condannate a una condizione permanente di sfruttamento e di povertà.
All’origine di questa situazione
c’è quella che il documento preparatorio del Sinodo definisce
“una prolungata ingerenza umana, in cui predomina una cultura dello scarto e una mentalità
estrattivista”, ossia un modello
produttivo “predatorio” che
sfrutta le risorse naturali per alimentare l’esportazione senza
creare vera ricchezza per le popolazioni locali. Tutto ciò rischia
seriamente di condurre l’Amazzonia verso un punto di non ritorno. Secondo alcuni studiosi,
infatti, soglie come 4 gradi centigradi di riscaldamento o 40 per
cento di disboscamento possono
essere ritenute veri e propri
“punti di svolta” destinati ad avviare una transizione verso un
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nuovo assetto ambientale probabilmente irreversibile. Uno scenario assai più realistico di quanto non si pensi, se si considera
che già oggi nella regione si registra un livello di deforestazione
che oscilla tra il 15 e il 20 per
cento.
Più ombre che luci, dunque, si
addensano sul futuro delle comunità amazzoniche, mettendone in pericolo non solo la sopravvivenza biologica ma anche
la vita spirituale, sociale e culturale. Nel denunciare questa “minaccia integrale” l’Instrumentum
laboris – ossia il documento base
di lavoro sul quale si confronteranno i padri sinodali durante
l’assemblea (frutto di una consultazione che ha coinvolto oltre
87.000 persone dei nove Paesi
interessati) – rimarca che il
“buon vivere” dei popoli indigeni è caratterizzato “dalla connessione e dall’armonia dei rapporti tra l’acqua, il territorio e la natura, la vita comunitaria e la cultura, Dio e le varie forze spirituali”. Si tratta di un’unità che
“comprende tutta l’esistenza: il
lavoro, il riposo, le relazioni
umane, i riti e le celebrazioni”.
Ecco perché quando si parla di
tutela dell’ambiente “le dimensioni materiali e spirituali non
possono essere separate”.
Questo aiuta a comprendere il
motivo di un Sinodo dei vescovi
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dedicato esclusivamente all’area
pan-amazzonica. Qui, infatti, la
missione della Chiesa non si
esaurisce nella mera difesa del
territorio dagli effetti materiali
della crisi ecologica, destinata
comunque ad avere impatti devastanti sull’habitat naturale e
sull’organizzazione della vita sociale. C’è molto di più nell’attenzione che il Papa da sempre
riserva alla realtà della regione:
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c’è soprattutto la consapevolezza
che essa costituisce un “nuovo
soggetto” sulla scena mondiale e
dunque “un interlocutore privilegiato” per la comunità internazionale e per quella ecclesiale,
entrambe sollecitate a mettersi
in ascolto del grido dei popoli e
della terra per maturare “una
comprensione integrale dei nostri rapporti con gli altri, con la
natura e con Dio.”
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In questa visione dell’Amazzonia come “spazio geografico” e
insieme “luogo teologico” si inserisce la voce profetica della
Chiesa. Una voce fortemente
critica verso “l’influenza della civiltà occidentale”, che genera il
“degrado neocolonialista” giudicato responsabile di una vera e
propria “aggressione a quest’area
vitale della ‘Madre Terra’ e ai
suoi abitanti”. Una voce che si
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pone “con capacità di discernimento e audacia di fronte ai soprusi contro i popoli e alla distruzione dei loro territori”, reclamando giustizia e inclusione
per i più deboli. Una voce che
invoca “una conversione ecologica integrale” in grado di incidere
concretamente a livello “personale, sociale e strutturale”, senza
trascurare il contributo specifico
“dell’esperienza ancestrale, delle
cosmologie, delle spiritualità e
delle teologie dei popoli indigeni”. Una voce capace di dar vita,
in sostanza, a un nuovo “paradigma di azione ecclesiale” che
ispiri anche “i ministeri, la catechesi, la liturgia e la pastorale sociale tanto nell’area rurale quanto in quella urbana”.
Se questa è la lettura delle dinamiche sinodali che si ricava
dall’Instrumentum laboris, non bisogna dimenticare che proprio
su alcuni punti cruciali del documento si preparano a dare battaglia i settori ecclesiastici più critici nei confronti del pontificato
di Bergoglio. Al quale viene imputata soprattutto l’intenzione
di utilizzare la prossima assemblea episcopale come grimaldello per introdurre nell’agenda
della Chiesa questioni scottanti
e per nulla scontate, come
l’apertura ai sacerdoti sposati e
l’inserimento delle donne nel-
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l’ordine sacramentale.
Ma al di là di queste tematiche –
che all’interno dello specifico
contesto amazzonico trovano
una loro ragion d’essere nell’effettiva mancanza di sacerdoti,
nelle grandi distanze geografiche
tra le varie regioni, nelle oggettive necessità pastorali delle zone
più remote – è l’intero impianto
del testo di lavoro a essere messo
in discussione dagli analisti più
restii ad assecondare la “creatività” dottrinale e liturgica alimentata dalle scuole teologiche cosiddette “progressiste”. Sotto accusa è l’indulgenza eccessiva verso il panteismo implicito nelle
cosmologie delle tribù amazzoniche e verso la spiritualità dei popoli autoctoni, viziata da forme
di feticismo e di paganesimo ritenute incompatibili con il principi della fede cattolica. Questa
impostazione mal si concilierebbe soprattutto con la struttura
gerarchica della comunità ecclesiale, contraddetta dal modello
di organizzazione sociale collettivo proprio delle tribù locali, e
metterebbe in pericolo l’essenza
stessa dei sacramenti, a cominciare dall’Eucaristia, il cui rito
adattato alle pratiche indigene
in nome di un malinteso concetto di “inculturazione della fede”
risulterebbe profondamente snaturato.
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Quella Chiesa “dal volto amazzonico” che nelle intenzioni dei
promotori del Sinodo rispecchia
perfettamente l’ideale evangelico e missionario si sta trasformando così nel peggiore degli
incubi per gli osservatori più allergici alle derive di una certa
“mistica” indigena alla quale
strizza l’occhio una parte dell’episcopato mondiale. Perfino
alcuni cardinali hanno denunciato apertamente gli errori e le
eresie che vizierebbero l’intera
impostazione dell’Instrumentum
laboris, accusato di contraddire
“l’insegnamento vincolante della Chiesa in punti decisivi” e tacciato addirittura di “apostasia”.
Come si vede, la posta in gioco
non è di poco conto. Riuscirà alla fine Papa Bergoglio a tenere
insieme ortodossi e innovatori,
conciliando l’audacia della profezia con la prudenza della fedeltà? Sarà in grado la Chiesa di
aprirsi alla vitalità e alla ricchezza della realtà amazzonica mantenendo integra la sua fisionomia evangelica e universale? Troverà, insomma, la bussola per intraprendere “nuovi cammini”
missionari e pastorali all’altezza
delle sfide del presente senza tradire le attese delle popolazioni
locali assetate di speranza e di futuro?

Decreto liste d’attesa nel Lazio

PRIMO PASSO PER RIPARTIRE
di Alessandro Guarasci
Basta guardare il sito web dedicato della Regione Lazio per rendersi conti che la situazione è
grave e non accenna a migliorare. Infatti solo per quattro prestazioni (visita ginecologia, visita
otorinolaringoiatrica, visita oncologica e tac senza o con contrasto del bacino) si registra un
rispetto dei tempi per almeno il
90% del totale delle prenotazioni. Addirittura per la risonanza

al cervello le prenotazioni entro
lo standard sono minori del
50% sul totale delle prenotazioni. E la situazione è peggiorata
nella prima settimana di settembre rispetto all’ultima di agosto.
Una situazione difficilmente sostenibile a lungo, e che ha spinto
la Regione a varare un piano
d’emergenza, letteralmente un
Piano Regionale per il Governo
delle Liste d’attesa (Prgla). Lo
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strumento è stato un decreto regionale a fine luglio, presentato
dall’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria Alessio
D’Amato. Nel documento si recepiscono le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di attesa
(PNGLA) per il triennio 20192021 che fornisce indicazioni affinché le Regioni predispongano
i relativi piani regionali che do-
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vranno essere messi in atto dalle
Aziende Sanitarie nei piani attuativi aziendali. Il Prgla elaborato si articola su 4 punti fondamentali finalizzati a una migliore gestione e a un più puntuale
controllo
delle
liste
di
attesa. “Per la Regione Lazio è
un momento molto importante,
la Sanità sta sempre più ottenendo risultati performanti – dichiara l’assessore D’Amato Con il Decreto sulle Liste d’At-

S A N I T À •

tesa abbiamo voluto disegnare
un nuovo sistema di gestione improntato sulla trasparenza e sulla concertazione. Il Piano è infatti il frutto di una interlocuzione avvenuta con tutti gli attori
del sistema sanità. Abbiamo recepito le osservazioni arrivate
dai rappresentanti di Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, medici pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, sindacati, cliniche private accreditate
e ordine dei medici per ottenere
questo importante risultato. E
un ringraziamento va anche alla
Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio che ha
contribuito con una risoluzione
alla stesura del decreto”.
A guidare la sottocommissione
che ha messo a punto il documento è stato il consigliere di
Demod Paolo Ciani. “La situazione delle liste d’attesa è ancora
critica. Questo non lo possiamo
nascondere. La giunta regionale
a guida Zingaretti ha posto una
nuova attenzione al problema.
Tantoché della sottocommissione hanno fatto parte diversi
esponenti di tutti i partiti affinché la cosa non fosse affrontata
in tema di contrapposizione.
Abbiamo quindi elaborato una
proposta che si è andata a inserire nella piano nazionale per abbattere le liste di attesa. È chiaro
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però che i frutti di questo lavoro
si vedranno nei prossimi mesi,
perché dobbiamo dare una risposta a tutte le esigenze”
È evidente che l’eredità del passato pesa come un macigno.
”Abbiamo un problema che deriva anche dal commissariamento , questo ha frenato il reintegro del personale che è andato
in pensione e gli investimenti –
afferma Ciani - Nelle strutture
private i macchinari lavorano fino alle 22 e a volte anche più tardi, mentre in quelle pubbliche
no perché mancano fondi e al
personale addetto non si possono pagare gli straordinari. Ma
stanno ripartendo i concorsi e
quindi anche assunzioni. Noi
speriamo dunque che questo
vuoto sia riempito”.
Il sistema ha bisogno di essere
messo a punto, soprattutto per
quanto riguarda il sistema delle
urgenze. Una persona che ha patologie più gravi non può esser
messa sullo stesso piano di chi
deve fare uno screening. E anche
su questo aspetto spesso in passato si sono state riscontrate discrepanze. Per Ciani serve anche
rivedere i “rapporti tra medici di
famiglia e pazienti. È certo che
la medicina del territorio va
messa a punto. Per le Case della
Salute c’è un problema culturale, per tanto tempo si è pensato
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solo al bipolio medico di famiglia-ospedale. Ma ora non c’è più
il medico condotto, che una volta girava casa per casa. Oggi se
non sei tu ad andare nello studio
del medico rischi di non vederlo
mai. L’ospedale tutt’ora rimane
l’unica porta dove entrare quando c’è un problema. Il tentativo
di questi anni è creare nuove presenze della sanità sul territorio,
vedi le Case della Salute o gli ambulatori nei giorni festivi, gli studi pediatrici nel week end. Insomma, una serie di misure per
creare nuove presenze più capillari e più disponibili nei periodi
più difficili, vedi l’estate”.
La sensazione è che la comunicazione in tutto questo abbia avuto un ruolo molto marginale. E
in effetti Ciani riconosce che
questo è un po’ il tallone
d’Achille dell’intero sistema: “Le
case della salute non sono scatole vuote, come a volte vengono
dipinte. E i cittadini queste cose
devono saperle. Da quando sono consigliere regionale di Case
delle Salute ne ho girate tante e
devo dire che trovato anche
strutture molto valide, persino
nei territori più remoti dove
non penseresti di trovare risposte adeguate. Ad esempio ho
avuto la piacevole sorpresa di
trovare i reparti infermieristici,
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ovvero una via di mezzo tra il
medico di famiglia e l’ospedale.
Ma molti cittadini questo non lo
sanno”.
Ciani dice che la sottocommissione ha anche fatto “una proposta per gli infermieri di famiglia.
Ho notato che tanti anziani che
hanno fatto un intervento poi
tornano in ospedale per la medicazione. Avere degli infermieri
disponibili invece eviterebbe
inutili attese e di intasare gli ambulatori”.
Per Ciani poi “va rafforzato il
rapporto con la sanità privata. A
volte alcuni soggetti hanno accreditato i servizi più remunerativi e non quelli che lo sono meno. Va creato un equilibrio. È
chiaro che la sanità privata non
può prendere alcuni servizi come maternità, dialisi e poi lasciare al pubblico la medicina generale. In questo, per esempio,
rientra il discorso di mettere il
pronto soccorso nelle strutture
più accreditate. È una cosa da fare, perché la sanità accreditata
nel Lazio ha le competenze per
farsi carico degli aspetti più
emergenziali”.
A proposito del nuovo Piano Regionale per il Governo delle Liste d’attesa, il presidente dell’Aris Lazio,
Michele Bellomo, è intervenuto offrendo la piena disponibilità delle
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Istituzioni socio-sanitarie Religiose
Associate presenti nella Regione a
collaborare a fianco delle strutture
pubbliche, questo per garantire piena e pronta assistenza all’utenza
della Regione Lazio in questo momento di evidente difficoltà
“Le porte delle nostre strutture sono
sempre aperte per quanti hanno bisogno di assistenza – ha affermato Bellomo - Se si tratta poi di dover venire
incontro alle accresciute necessità del
Servizio Sanitario pubblico per rispondere alla crescente domanda di salute
da parte del cittadino, siamo pronti a
collaborare efficacemente oggi come
eravamo pronti in passato”.
“La nostra disponibilità – ha continuato - non è mai venuta meno. Anche quando ci siamo dovuti confrontare con tagli e blocchi. Siamo dunque pronti anche adesso ad integrare
la nostra azione con quella delle strutture pubbliche, a mettere a disposizione i nostri posti letto per accogliere
pazienti, a mettere a disposizione del
pubblico i nostri ambulatori”.
La speranza – ha concluso il Presidente di Aris Lazio - è che ci si renda
finalmente conto che la nostra attività sul territorio non può e non deve
essere considerata un “concorrente”
per l’Istituzione pubblica, ma parte
integrante del sistema con lo scopo di
ridurre le famigerate liste d’attesa in
spirito di piena ed istituzionale collaborazione”.

di Franco Ilardo

QUATTRO PROVINCE
INSIEME
PER CREARE FUTURO
Intervista a Fra Joaquim Erra Mas,
Consigliere Generale dell’Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio
– Fatebenefratelli.
C’è stato di recente un incontro
tra quattro Province d’Europa
per uno scambio nella prospettiva di lavorare insieme. Ci può

spiegare meglio quali le Province coinvolte e il senso di questo
incontro?
Esatto. Come molti di voi sanno, lo scorso gennaio abbiamo
avuto il nostro Capitolo Generale. Una delle linee di forza è stata quella di riflettere di fronte alle nuove realtà che ci spingono a
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pensare nuovi modi di organizzazione per rispondere adeguatamente all’oggi e al futuro. Consapevoli di quanto sia importante e arricchente lavorare insieme
per cercare il meglio per l’Ordine e la realizzazione della sua
missione.
In questo contesto, il gruppo di
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lavoro del Capitolo Generale,
composto dalle due Province
d’Italia, la Provincia di Francia e
la Provincia del Portogallo, hanno voluto dare continuità a questo lavoro organizzando una serie di incontri fra loro.
Al primo incontro fatto a Parigi,
hanno partecipato i Superiori
Provinciali e i Consiglieri delle
quattro Province e due Consiglieri Generali delegati per l’Europa. Il gruppo di lavoro ha stabilito che i prossimi incontri saranno realizzati a turno nelle sedi delle diverse Province.
Cosa è emerso? Quali i principali temi discussi?
Per prima cosa, si è approfondita
e condivisa la conoscenza della
realtà di ciascuna delle Province.
La prima fase dell’incontro è stata orientata ad una presentazione dettagliata di ogni Provincia,
con riferimento ai confratelli, alle comunità religiose, ma anche
ai diversi Centri e Opere Apostoliche.
Dopo la presentazione di ogni
Provincia, abbiamo avuto l’opportunità di porre domande e
quindi collocarci in modo reale
ed empatico davanti a ciascuna
delle Province.
La seconda parte è stata orienta-
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ta ad individuare i temi per iniziare un lavoro congiunto e collaborativo, rispondente a creare
una struttura che sappia rispondere ai bisogni organizzativi di
oggi.
Non meno importante è stata la
possibilità di poter convivere in
modo fraterno tra di noi confratelli di diversi Paesi. Questa bella esperienza, ha permesso di poter esprimere i propri desideri, le
preoccupazioni, le intuizioni e i
progetti per continuare a realizzare con successo le sfide che
l’Ordine è chiamato oggi ad affrontare in Europa.
Siamo consapevoli che la realtà
vocazionale è molto diversa da
quella di qualche anno fa. Oggi
la Chiesa e la società si aspettano dal religioso, un ruolo diverso da quello tradizionale. Questo significa, che dobbiamo in
qualche modo “ridisegnare” le
nostre comunità e i loro contenuti, le nostre Province e le loro
dinamiche. D’altra parte c’è una
grande emergenza dell’ospitalità
e della sua importanza nella società di oggi. Ciò richiede la ricerca di strutture valide per il futuro che garantiscano lo sviluppo dei Centri e assicurino lo stile di San Giovanni di Dio e i
suoi valori. Non è un argomento
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semplice, né facile, ma molto interessante e determinante il nostro futuro. Oggi abbiamo la fortuna di essere in un mondo in
cui scambiare, condividere e comunicare è facile. Il nostro Ordine in Europa deve sviluppare
sensibilità e acquisire questi
mezzi di comunicazione per facilitare la costruzione del futuro.
Quali i prossimi passi previsti
da tutte le Province coinvolte?
Prima della chiusura dell’incontro è stato concordato di realizzare alcune esperienze concrete
per continuare e promuovere il
cammino intrapreso insieme.
Una seconda riunione è prevista
entro la fine dell’anno. A livello
strutturale, l’idea iniziale da realizzare è quella di creare un primo gruppo interprovinciale, formato da alcuni confratelli delle
quattro Province in modo tale
che siano responsabili dell’animazione e della realizzazione di
questo lavoro congiunto.
Data la dispersione geografica, è
stato inoltre previsto un lavoro
di sottogruppi tra le Province
più vicine o, come nel caso dell’Italia, appartenenti allo stesso
Paese. Questo permetterà maggiore collaborazione che andrà a
beneficio di tutto l’Ordine.

I CINQUANT’ANNI
DELLA PIO XI
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Un traguardo, certamente ma non un punto di arrivo. Anzi la ricorrenza del cinquantesimo anniversario di fondazione della Casa di Cura Pio XI, gestita a Roma dalle Religiose di San Giuseppe di Gerona,
è uno sprono a crescere nella testimonianza dell’attenzione cristiana
per l’uomo sofferente. È l’idea che ha guidato la celebrazione di questo primo mezzo secolo di attività della nota Casa di Cura, entrata
ormai nel cuore dei romani per la familiarità con la quale vengono
accolti in uno dei momento forse più critici dell’avventura umana
quale può essere quello della malattia. Non per nulla la lettera celebrativa indirizzata dalla made superiore alla famiglia dell’Istituto si
conclude con un auspicio che è il programma un programma per il
futuro: “Ci auguriamo di poter continuare, tutti insieme, a dare ancora per tantissimi anni l’aiuto totale ai nostri malati”. Uno stile di
vita consolidato negli anni, comune del resto a tutti i centri dell'Istituto, che si concretizza anche nella promozione e nel sostentamento
delle missioni umanitarie della Congregazione, a cui la Casa di Cura
partecipa.
La Pio XI condivide con le Religiose dell'Istituto la concezione cristiana dell'uomo e l'elevato grado di umanizzazione che, nella propria attività, si esprime nel rapporto di reciproco rispetto, comprensione e
solidarietà tra paziente e personale, dimensionando l'assistenza sulle
esigenze dell'individuo. La libertà e la dignità umana sono principi
fondamentali della Casa di Cura che si impegna ad offrire al malato
attenzione, solidarietà disponibilità nel momento della malattia, accompagnandolo spiritualmente nel rispetto delle sue convinzioni, e
rispettando l'autonomia del paziente nella sua condizione sociale, di
razza, di pensiero politico e credo religioso. In tal modo, si vuole contemperare la carità cristiana con i principi che sono alla base del giuramento di Ippocrate. L'eccellenza ed il miglioramento continuo sono obiettivi costantemente perseguiti dalla Pio XI, la quale ha predisposto programmi di aggiornamento professionale e di sviluppo delle
competenze dei collaboratori, di perfezionamento del comfort alberghiero, di aggiornamento delle strutture e delle apparecchiature. Per
questo, la Casa di Cura si distingue nel panorama sanitario regionale
per la qualità delle prestazioni, le capacità professionali e l'alto livello
di innovazione tecnologica.
Fondata nel 1969, l’opera venne intitolata a Pio XI, come gesto di ri-
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conoscenza al Papa che concesse
l'approvazione definitiva all'Ordine delle Religiose di San Giuseppe di Gerona.
La Fondatrice dell'Ordine, Maria Gay Tibau, nacque a Llagostera, ma in seguito alla morte dei
genitori si trasferì a Gerona, dove cominciò la sua opera sociale,
prendendo coscienza della situazione di abbandono in cui vivevano i malati. Si dedicò interamente all'assistenza degli infermi
e, per garantire nel tempo la continuità della propria missione,
nel 1870 fondò un Istituto, che
venne intitolato a San Giuseppe,
patrono della Chiesa universale
e protettore dei malati. In tal modo, si voleva augurare ai pazienti

di esser sempre circondati dalla
famiglia e, durante la malattia, di
essere assistiti con lo stesso amore che San Giuseppe ricevette
dalla Vergine Maria e da Gesù.
La congregazione ricevette nel
1928 il pontificio decreto di lode ed alle sue costituzioni venne
accordata l'approvazione definitiva dalla Santa Sede nel 1936.
Ancora oggi, la sensibilità e la
carità che contraddistinguono le
Religiose di San Giuseppe sono
il frutto degli insegnamenti della
Fondatrice che, guidata dalla parola evangelica "ero malato e mi
hai visitato", ha diffuso e messo
in atto i valori di umanità e misericordia.
Tali opere sono gestite diretta-
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mente dalle Religiose della Congregazione, ma I'Ordine ha saputo integrare nelle proprie attività
numerosi volontari e collaboratori laici. Inserendosi attivamente nella vita sociale di questi territori, viene offerta alle popolazioni del luogo un'assistenza integrale ed un supporto quotidiano attraverso le campagne di
prevenzione e di miglioramento
delle infrastrutture igienicosanitarie, i progetti alimentari e terapeutici, i progetti di scolarizzazione e l'invio umanitario di materiale medico e sanitario. Le Religiose gestiscono, infatti, case famiglia, ambulatori, dispensari e
centri di formazione per rendere
autonoma e responsabile la popolazione sulla salute e l'alimentazione. Un'attenzione particolare è rivolta alla scolarizzazione
dei bambini, nella speranza che
la diffusione della cultura sia un
mezzo per diffondere la pace e
promuovere lo sviluppo di questi territori. L'obiettivo dell'Istituto è diventare un sostegno
concreto e un punto di riferimento per le popolazioni del
luogo e, pertanto, collabora con
le istituzioni, gli enti e le altre associazioni locali.
Perseguendo attivamente la missione dell'Istituto, la Casa di Cura ha individuato tra i suoi obiet-
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tivi specifici la qualità dei propri
servizi e, a tal fine, ha integrato
nella propria gestione i principi
della Congregazione, i diritti del
malato individuati nella Carta
Europea, il codice etico di comportamento ed un programma
di gestione e controllo della qualità dei propri servizi. La Carta
europea dei diritti del malato,
presentata a Bruxelles nel 2002,
promuove la protezione della salute umana e la qualità dei servizi sanitari erogati a tutti i cittadini, dando concretezza ai diritti
fondamentali della persona
enunciati dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità, dall'Unione Europea e dal Consi-
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glio d'Europa. La Carta europea
dei diritti del malato non è una
sovra-struttura, ma un documento che, dando concreta attuazione ai diritti fondamentali della
persona, funge da perno sul quale convergono le azioni dei servizi sanitari dei singoli paesi. In
quest'ottica la sua applicazione
deve, quindi, tener conto della
specificità del modello sanitario
nazionale e regionale. Inoltre, la
Casa di Cura, declina l'applicazione pedissequa della Carta europea, interpretandola invece
come uno spunto di miglioramento, un filo conduttore ed un
utile strumento per guidare le attività della struttura.

La certificazione ISO, riconosciuta annualmente alla Pio XI
dal 2000, si inserisce nell'ambito
della gestione della qualità dei
servizi erogati e nei progetti di
miglioramento continuo dell'attività della Casa di Cura. Le verifiche periodiche svolte da una
società esterna, deputata alla certificazione delle strutture sanitarie, attestano l'efficacia del sistema di gestione della qualità e la
conformità alla normativa UNI
EN ISO 9001:2000. Questo riconoscimento garantisce ai pazienti la qualità, la sicurezza e la
trasparenza delle prestazioni che
vengono eseguite..

SERVIZI E PRESTAZIONI
La Casa di Cura è autorizzata all'attività medico-chirurgica dispone di 98 posti letto suddivisi in due raggruppamenti operativi:

- RAGGRUPPAMENTO DI CHIRURGIA Dedicato alle Alte Specialità, dispone di 59 posti letto. Al
suo interno si distinguono la Chirurgia Robotica, Chirurgia Cardiovascolare, Urologia, Chirurgia To-

racica, Chirurgia Digestiva, Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia della Colonna, Oculistica, Otorinolaringoiatria. È presente inoltre il Reparto di Terapia Intensiva Postchirurgica con 4 posti letto.

- RAGGRUPPAMENTO DI MEDICINA Dedicato a tutte le branche specialistiche, dispone di 37 posti
letto ed è suddiviso in tre unità funzionali: Unità Funzionale di Medicina Generale, Unità Funzionale
di Oncologia Medica, Unità Funzionale di Cardiologia ed Emodinamica.
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di Lanfranco Luzi

Un nuovo fenomeno nella sanità italiana

“MEDICI IN AFFITTO”
Sono trascorsi alcuni decenni da
quando il medico era un vero
punto di riferimento per il “piccolo mondo dei pazienti”, ossia
la struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata in cui lo stesso esercitava la professione. In
quel periodo il luogo di cura era
concepito come un universo in
cui il professionista veniva incontro ai bisogni dei degenti, si
impegnava per fare una diagnosi
e, successivamente, per trovare
la terapia adeguata a curare il paziente affinché potesse rientrare
guarito nella sua famiglia e nel
proprio contesto lavorativo. I pazienti andavano e venivano, i
medici erano, più o meno, sem-

pre gli stessi. In quel tempo i medici erano pochi, al contrario i
posti letto ed i degenti erano
tanti. In seguito le cose sono
cambiate e i luoghi di cura si sono trasformati nel “piccolo mondo dei medici”. Era già evidente
che il paradosso prima o poi sarebbe avvenuto. I medici, tutti a
tempo pieno, e con rapporto
medici/pazienti di uno a tre e
talvolta anche meno a seconda
delle unità di degenza. Per il medico la completezza di quel suo
piccolo universo lavorativo era
costituita dall’avere a disposizione la camera per dormire, il bar
e la tavola calda, la sala riunioni,
la cappella e quant’altro… Così
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il concetto di “luogo di cura finalizzato al paziente”, che è andato in auge per diverso tempo,
ora sta, pian piano, segnando il
passo. Molti sanno che i bisogni
dei pazienti sono sacri fintanto
che questi bisogni non siano in
conflitto con ciò che fa piacere
ai medici. Si è arrivati a costruire
luoghi di cura e unità di degenza
su misura rispetto alle esigenze
dei camici bianchi. Poi? ... Poi è
arrivato il terzo millennio, sono
arrivati tanti cambiamenti.
L’ospedale è diventato un ente
molto specializzato con protocolli operativi medico-chirurgici peculiari e complessi. Ed i medici?
In Italia, in ritardo rispetto agli
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altri paesi europei, è arrivato il
numero chiuso per l’ammissione alla facoltà di Medicina e
Chirurgia e la pletora medica, di
fatto, è finita.
Molti medici sono andati a lavorare all’estero verosimilmente
per avere prospettive migliori di
carriera e di guadagno. Di fatto,
in Italia da qualche anno la situazione è divenuta davvero critica. Il principale sindacato dei
medici già da tempo ha lanciato
l’allarme, la carenza di medici rischia di diventare un’urgenzaemergenza inderogabile. In alcuni ospedali del nord Italia alcuni
bandi di concorso per medici di
Pronto Soccorso ospedaliero sono andati a vuoto perché non si
è presentato alcun sanitario. In
alcune regioni si è fatto ricorso
ad Agenzie che somministrano
manodopera medica “a prestazione”, così oggi si parla di “medici in affitto”. Ma cos’è realmente il medico in affitto? Gli
esterofili li chiamano “outsourcing”. Da noi si tratta più semplicemente di una forma di
esternalizzazione dell’attività medica. Le imprese e le Aziende ricorrono ad altre imprese, sotto
forma di cooperative, per lo svolgimento di alcune fasi del loro
processo produttivo e dei propri
servizi. In questa categoria è
compreso il lavoro in affitto. Accade che un’impresa chiede a
un’altra società uno o più lavora-
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tori per un determinato periodo
di tempo. È ormai una prassi
consolidata, prevista dalla normativa vigente. Forse ha destato
scalpore il fatto che a richiedere
questa prestazione sia stato il
Servizio Sanitario Nazionale che
in questo caso, possiamo dirlo,
affitta i medici. Alcuni Direttori
Generali di Aziende Sanitarie
del nord Italia hanno affermato
che il medico in affitto e a prestazione ha consentito loro di
tamponare una carenza di personale che si è ormai cronicizzata.
Alcuni hanno effettuato chiamate dirette di personale medico
senza concorso, senza assunzione e a Partita IVA.
Un’altra soluzione, quella di ricorrere all’impiego di specializzandi giunti all’ultimo anno del
corso, è al momento bloccata
dalla ribellione e dalle resistenze
all’interno degli Atenei. Ci vorrà
del tempo prima che questi medici possano entrare negli organici dei nostri ospedali. C’è chi,
come una ASL del Piemonte, ha
già fatto ricorso a Società esterne
di somministrazione di lavoro.
Spesso i medici reclutati in queste Società provengono da altre
Regioni, rimangono per cinque
giorni nel luogo di lavoro e ritornano a casa per le 48 ore di riposo. Sta di fatto che al medico che
presta servizio “fuori casa” senza
particolari vincoli la cosa possa
andar bene anche se il compen-
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so, a mio avviso, non può essere
considerato un incentivo.
A Roma mesi fa la situazione era
davvero critica. Reparti chiusi
nel periodo estivo a causa delle
ferie del personale o in alcuni
casi accorpati ad altri. La rete
dell’ictus è sempre più in difficoltà per mancanza di personale
e materiali. Ciò ha determinato
inevitabilmente ripercussioni
negative per i pazienti con aumento delle richieste di risarcimento per mala sanità. Così anche nel mondo della sanità pubblica capitolina è stato necessario il ricorso a medici in affitto
per le guardie notturne. È la
nuova sanità regionale, sempre
commissariata, ma con assessorato in servizio effettivo. La direzione sanitaria del San Camillo
ha disposto la chiusura temporanea della Chirurgia toracica.
Motivo: il suo trasferimento dal
piano terra del padiglione “Baccelli”, al secondo piano. Ma proprio al piano terra alla fine di
febbraio, il reparto era stato
inaugurato, in pompa magna.
Ora finirà al posto della Chirurgia pediatrica, di fatto in crisi
per carenza di personale. Nei
giorni scorsi, complici le ferie,
sempre la direzione sanitaria aveva fatto chiudere uno dei due reparti di Pneumologia e cancellato le degenze dell’Endoscopia toracica. In questo modo, nell’ospedale di Monteverde, le ma-
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lattie respiratorie sono in affanno
così come lo sono i medici del
Pronto soccorso costretti a turni
massacranti e a mansioni spurie,
come l’assistenza a una quarantina di degenti che non trovano posto nel reparti dopo il sacrificio
sull’altare del rientro dal deficit di
600 posti letto. E la direzione che
fa? Con una “lettera aperta” ai
3.800 dipendenti cerca i colpevoli
tra i sanitari che parlano con i
giornalisti, invece di riorganizzare
l’ospedale. Accade nell’azienda
ospedaliera più grande d’Europa
che resta però il monumento ai
“caduti” della rete dell’ictus, avendo l’unico centro di trattamento
in funzione essendo chiuso quello del Gemelli per motivi tecnici e
attivi solo di giorno, weekend
esclusi, quelli dei Policlinici Umberto I e di Tor Vergata. Nello
stesso periodo anche al San Camillo, soprattutto in Pronto soccorso, cominciano a scarseggiare
materiali necessari a fronteggiare
le emergenze come ad es.: stent,
guide e cateteri. Al Policlinico
Umberto I, che è uno dei più
grandi ospedali universitari d’Europa, la musica è la stessa. Con
qualche variante “creativa”, come
il ricorso (vano) a medici in affitto
per coprire (fino al 31 agosto) 48
turni di guardia notturna in Pronto soccorso. Anche qui, e negli altri ospedali, i servizi e i reparti sono accorpati, se non chiusi del
tutto, con rinvio a settembre (per

S A N I T À •

i meno fortunati) degli interventi
programmati.
La situazione sanitaria italiana è
in una fase critica. Basta citare il
caso di un’Azienda Ospedaliera
che, dopo aver intrapreso tutte le
vie possibili per garantire nell’immediato la copertura di tutti i servizi di emergenza, compreso il ricorso a professionisti di altri reparti degli ospedali che volontariamente davano la disponibilità
per i poli di emergenza-pronto
soccorso e vista l’impossibilità dei
medici contattati già in difficoltà
nei loro reparti, è stata costretta a
prendere la decisione di esternalizzare in tempi brevissimi l’ Unità Operativa di Pronto Soccorso
che sarà gestita fino al prossimo
31 agosto dai medici di una Coop. La decisione non è stata digerita dal principale sindacato dei
medici ospedalieri pubblici
(ANAAO) che è da tempo sul
piede di guerra. “Con tali procedure illecite si va verso lo sfascio”,
avrebbe dichiarato il segretario
regionale. “La presenza dei “medici coop”, avrebbe affermato,
“non garantisce la sicurezza delle
cure, essendo la selezione inesistente non sarebbe garantita la
professionalità e soprattutto la lucidità sul posto di lavoro essendo
sconosciuti i riposi effettuati dal
sanitario che potrebbe arrivare in
servizio subito dopo un turno lavorativo svolto in un altro reparto. Il sindacato medico ha già an-
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nunciato il ricorso al Tribunale
Amministrativo competente ma
l’Azienda Sanitaria non ha intenzione di recedere poiché i medici
sono introvabili e soprattutto perché nella regione in questione
(Veneto) in molti reparti di Pronto Soccorso il lavoro è dato in
outsourcing e la lista dei Presidi è
già lunga: Rovigo, Malcesine, Venezia Lido, Adria, Bibbione e Caorle. Con buona pace dell’ANAAO in questi luoghi i concorsi sono deserti e le soluzioni percorribili sembrano essere solo un paio: o si chiudono i reparti o si affittano i medici…
Il Ministero della Salute prende
tempo; inoltre c’è una disputa in
corso tra i Direttori di Unità
Operative dei nosocomi universitari e i rappresentanti sindacali
di categoria. Ai primi non va di
perdere gli specializzandi anche
solo quelli giunti all’ultimo anno del corso, mentre l’ANAAO
è favorevole al loro impiego. Il risultato è che, per adesso, i medici possono essere presi in affitto,
a gettone, precettati o riservisti.
Intanto giunge notizia che dall’estero e in particolare da alcuni
paesi dell’est i medici siano poco
sensibili ai nostri stipendi mentre i giovani italiani, freschi di
laurea e abilitazione, sembra siano i primi a tagliare la corda dopo che i contribuenti hanno pagato fior di quattrini per la loro
formazione.

di Gianluca Biccini

In un docufilm le violenze contro i malati di Alzheimer

LETTERA A MIA FIGLIA
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I malati di Alzheimer “sono spes-

coinvolti a vario titolo nell’assi-

stival e premio Ettore Scola alla

menti ed abusi che ne calpestano

verso di dolore e di sofferenza -

Senza alcuna presunzione di

so vittime di violenza, maltratta-

la dignità”: Alla vigilia della
Giornata mondiale loro dedicata
il 21 settembre, la denuncia è ar-

rivata da Papa Francesco, il qua-

le, dopo aver visitato ad aprile

una casa per malati (il Villaggio
Emanuele a Roma), ha cercato di

nuovo di scuotere le coscienze

nei confronti di “una malattia
che colpisce tanti uomini e don-

ne”. Sempre di più secondo le

statistiche, con un forte impatto
sui sistemi sanitari provocato dal

stenza dei loro cari. E questo uni-

che spesso si consumano nel mi-

crocosmo dell’ambiente domestico - cerca di raccontare il docu-

film “Manuale sull’Alzheimer –

Lettere a Mia Figlia” di Giuseppe
Alessio Nuzzo, con Leo Gullot-

ta e interviste a Marco Trabucchi, direttore del Centro di ricer-

ca geriatrica, a Gabriella Salvini
Porro, presidente della Federa-

zione Alzheimer Italia, e al medico Marco Predazzi.

suo incremento progressivo:

Trasmessa come evento speciale

e disturbi cognitivi registrati a li-

Firenze, Roma e Napoli in occa-

i 35,6 milioni di casi di demenza
vello mondiale nel 2010 raddop-

pieranno nel 2030 e triplicheran-

no nel 2050 con 7,7 milioni di
nuovi pazienti all’anno (uno
ogni 4 secondi). In Italia, il nu-

nei cinema di Milano, Bologna,
sione della ventiseiesima Giorna-

ta dell’Alzheimer – che da otto
edizioni si sviluppa lungo un ar-

co temporale più ampio come
Mese mondiale – la pellicola era

mero totale è stimato in oltre un

stata anticipata dall’omonimo

mente riferibile all’Alzheimer) e

menzione speciale ai Nastri d’Ar-

milione (di cui circa 600 diretta-

circa 3 milioni sono i familiari

cortometraggio pluripremiato:
gento, primo al Giffoni Film Fe-
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Casa del Cinema di Roma.
completezza

scientifica,

la

macchina da presa si sofferma su

una storia estremamente delicata
e attuale che mira a far conoscere

meglio al grande pubblico questa

patologia cronicodegenerativa
del sistema nervoso centrale. E

se la scienza medica non ha
ancora trovato cure efficaci per

debellarla, lo spettatore esce

dalla sala con la consolante
convinzione che una terapia

assolutamente necessaria per

rallentarne i tremendi effetti e
assicurare una miglior qualità di
vita a chi ne è affetto è quella

dell’amore. L’amore di una figlia

capace di superare qualsiasi
barriera, anche quella atroce

della perdita della memoria, del
dissolversi

dei

ricordi

dell’anziano padre, sempre più

limitato dall’aggressione del

morbo, con tutti i problemi che
ciò comporta e che troppo
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spesso si tende a nascondere.

Spaventato, terrorizzato, da ciò

con

proprio per questo motivo il

a sprazzi nella realtà, ma presto

recita il sottotitolo –, articolato

Anzitutto la perdita dell’identità:
protagonista non ha un nome.
Ma anche la consapevolezza di

questo percorso di declino fisico

e mentale: “non potrò più essere
quello che ero” scrive in una

delle lettere cui fa riferimento il
titolo, quando inizia a rendersi

conto che la propria esistenza sta

cambiando. Intrappolato nel
tunnel di una malattia che non
uccide

immediatamente

volta,

ricorre

ma

strappa pezzi di vita poco alla
al

disperato

tentativo di fissare sulla carta
sensazioni,

paure,

ricordi,

destinati a svanire per sempre.

che gli accade nella testa, rientra

ricade nel baratro. Finché non vi
sprofonda definitivamente: non

sa più chi è, non ricorda nulla se
non

qualche

attimo

della

giovinezza, non riconosce i suoi

cari, e sugli ultimi fogli non
riesce a scrivere altro che
scarabocchi.

Non è mai semplice raccontare

attraverso le immagini un tema

così delicato e gli stati d’animo

contrastanti da esso generati,
perché non tutti reagiscono allo

stesso modo: né l’ammalato, né
tantomeno chi se ne deve far

carico. Ma questo film vi riesce
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garbo,

offrendo

un

autentico “manuale” – come

in quattro capitoli, in cui le voci

di ricercatori, studiosi, medici,
operatori e pazienti si alternano

alla fedele ricostruzione di

fiction affidata alle capacità

interpretative di Gullotta, che ha
prestato il volto al personaggio
principale

senza

ricevere

compensi. L’attore siciliano con
oltre cinquant’anni di carriera
alle spalle ha anche scritto la

prefazione all’omonimo libro
pubblicato da Pulcinella editore,
contenente un Dvd con il
cortometraggio
integrale.

in

versione
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PERCEZIONE PUBBLICA
E CONOSCENZE SPECIALISTICHE
NEL MONITORAGGIO
IGIENICO-SANITARIO
di Giuseppe Rizzitelli e Loris Di Giammaria
La tutela della salute e della sicurezza della persona in ogni ambito delle attività antropiche è finalmente un tema di grande attualità e oggetto di numerose iniziative e normative che pongono
come obiettivo primario una corretta valutazione e gestione del
rischio cui ciascuno è sottoposto
in relazione alle specificità tipiche di ogni data situazione.
Il rischio è una componente
pressoché ineliminabile, laddove
ogni attività, per quanto banale, comporta la possibilità di essere danneggiati da un oggetto o
un insieme di circostanze potenzialmente in grado di arrecare un
danno, un pericolo insomma.
Quotidianamente si compiono
delle scelte sulla base di una più
o meno consapevole valutazione
del rapporto cost/benefici legati
ad una certa situazione che portano ad intraprendere o evitare
alcune azioni; tuttavia nell’ottica

di un quadro legislativo di ampio
respiro un tale grado di soggettività non può essere considerato
accettabile. Si delinea così una
visione tecnico-probabilistica del
concetto di rischio, basata su
una classificazione qualitativa e
quantitativa che fa uso di criteri
scientifici e di modelli matematici che tengono conto sia della
gravità dell’eventuale danno che
della probabilità che questo si verifichi effettivamente. Ad esempio, il rischio di infarto in una
certa fascia di popolazione sarà
valutato sulla base da predisposizione genetica, abitudine al fumo, assunzione di alcool, vita sedentaria e altri parametri statisticamente connessi alla malattia.
Una corretta valutazione prevede
perciò un’approfondita conoscenza del contesto e di tutti i
processi coinvolti nello svolgimento di una data attività e per
essere efficace dovrà quindi ne-
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cessariamente essere effettuata
da personale con formazione tecnico-scientifica ed esperienza
adeguata.
È a questo punto della catena di
prevenzione e sicurezza però che
si apre una profonda frattura che
necessita di essere sanata: non
sempre il valutatore riesce a comunicare con efficacia le sue conclusioni all’interlocutore che è invece una figura chiave dal momento che spetta a lui il compito
di mettere in atto materialmente
tutte le procedure necessarie.
Questo è dettato anche da lacune legislative, quindi da mancanze di precise disposizioni di
legge che regolino adeguatamente i protocolli e le indagini da
eseguire. Queste falle quindi,
non assicurano ai responsabili la
certezza di aver adempiuto correttamente ai loro doveri circa la
salute dei lavoratori e degli ambienti.
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Un linguaggio eccessivamente
tecnico, per quanto ovviamente
corretto, rischia di mancare il
bersaglio risultando troppo asettico e lontano. D’altra parte, la
percezione del rischio non corrisponde nell’esperienza comune
ad una sua valutazione razionale, ma è fortemente influenzata
da fattori soggettivi e a volte anche emotivi che non devono essere trascurati dal momento che
una corretta comprensione è la
base imprescindibile per l’adozione di misure di prevenzione e
protezione efficaci. Un’errata
percezione del rischio connesso
a un dato pericolo può infatti
condurre a due comportamenti
ugualmente deleteri: un approccio di innecessaria diffidenza o
rifiuto rispetto a una certa attività che pur potendo portare beneficio viene ritenuta inaccettabile o, al contrario, un atteggiamento troppo superficiale in
condizioni che dovrebbero invece essere controllate.
Esistono dei precisi fattori che
modificano in maniera costante
la percezione, determinando una
sovrastima o una sottostima del
rischio reale; è importante che il
responsabile delle procedure di
valutazione abbia conoscenza di
questi meccanismi e ne tenga
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conto nel preparare un resoconto, che pur mantenendo nel
complesso il carattere oggettivo e
scientifico richiesto dal suo ruolo, sia al contempo efficace e, se
opportuno, divulgativo.
I fattori principali in grado di influenzare la percezione del rischio possono essere raccolti in
un breve ma significativo elenco:
Volontarietà dell’esposizione al rischio: se il rischio è imposto
dall’esterno è percepito come
più intollerabile e grave rispetto
ad un rischio a cui ci si espone
volontariamente (ad esempio,
gli effetti dell’inquinamento generato da inceneritori sono percepiti come più preoccupanti rispetto a quelli legati all’abitudine al fumo).
• Possibilità di esercitare un controllo diretto sul pericolo alla fonte: la sensazione di poter gestire in prima persona una certa
situazione tende a farla considerare meno rischiosa; ad
esempio, nonostante le statistiche affermino il contrario,
si ritiene comunemente che
spostarsi in auto sia di gran
lunga meno pericoloso che
prendere l’aereo;
• Familiarità con la situazione: In
generale, le persone sono portate a ritenere di possedere le
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giuste capacità per capire ciò
che le circonda, indipendentemente dalle effettive competenze in materia. Di conseguenza una non completa
comprensione scientifica del
potenziale effetto sulla salute
di una particolare situazione
o tecnologia genera la percezione di diffidenza rispetto all’interlocutore.
• Drammaticità dell’eventuale
danno: le persone ritengono
più pericoloso un evento catastrofico che fa migliaia di vittime nello stesso istante, rispetto ad eventi, come gli infortuni sul lavoro, che fanno
relativamente poche vittime
allo stesso momento, ma accadono frequentemente
Una comunicazione sui rischi attenta e ponderata che tenga in
considerazione questi fattori
può minimizzare le differenze di
valutazione fra gli operatori con
diverso background o almeno ridurle in una cornice razionale
aiutando così a stabilire un’appropriata distribuzione di misure per la prevenzione.
Alla capacità, da parte dei tecnici esperti, di comunicare secondo una modalità anche divulgativa, indispensabile per la com-
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prensione da parte di professionalità non tecniche deve però fare eco la disponibilità, da parte
delle strutture che ricevono il
servizio, all’ascolto di un punto
di vista specialistico.
Inoltre è di fondamentale importanza il ruolo dei lavoratori, i
quali devono essere i primi ad
essere persuasi della effettiva utilità delle attività di formazioni e
tutti gli sforzi possibili devono
essere dedicati al raggiungimento di questo obiettivo, dal momento che solo una persona con
la corretta predisposizione all’ascolto e alla comprensione sarà davvero in grado di recepire e
soprattutto interiorizzare le strategie e gli accorgimenti che contribuiranno a rendere l’ambiente di lavoro davvero sicuro.
Una persona accetta o rifiuta un
rischio o una responsabilità in
base a diversi fattori. In genere
le persone percepiscono i rischi
come trascurabili, accettabili,
tollerabili o inaccettabili e li confrontano con i benefici, che dovrebbero sopravanzare, con un
apprezzabile margine, i rischi.
Queste percezioni possono dipendere dall’età, dal sesso, dalle
basi culturali e dal grado di istruzione della persona.
Con riferimento ancor più spe-
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cifico ai servizi di competenza di
chi scrive, il controllo chimico e
microbiologico delle acque e dell’aria, con i rispettivi eventuali
interventi di bonifica ed igienizzazione, rappresenta un ambito
tecnico-professionale nel quale
le questioni appena poste emergono in modo pregnante, richiedendo un’attenzione specifica
sia da parte del laboratorio di
controllo che da quella del fruitore del servizio. I temi sensibili
e di rilevante interesse collettivo
che il settore richiama sono motivo sufficiente per porre le seguenti questioni:
1) Una corretta comunicazione
tra l’ente che richiede il servizio e l’azienda specializzata
può garantire controlli mirati,
caratterizzati da generalizzabilità nei risultati di analisi ed
efficacia nel successivo intervento: questo significa che a
parità di costo o con incrementi di costo lievi è possibile
garantire monitoraggi supportati da scelte tecniche di prospettiva, non limitate ad una
risoluzione locale del problema ma orientate ad una risoluzione sistemica e di lungo
periodo.
2) Il fatto che i responsabili tecnici degli enti assumano un
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approccio di ascolto verso soluzioni integrate e sistemiche
può preservare le loro strutture da emergenze gravi per la
salute umana e critiche per la
reputazione dell’ente.
Nell’esperienza professionale di
Ciana srl la questione viene sistematicamente posta con riferimento a strutture sanitarie, per
definizione maggiormente a rischio.
Più in generale, volendo mettere
in rilievo un effettivo rischio di
incongruenza tra percezioni degli enti ed effettive misurazioni
effettuate, è possibile evidenziare il seguente dato statistico: in
circa l’80% dei controlli microbiologici effettuati sull’igiene
nelle condotte aerauliche, CIANA rileva la presenza di una
qualche forma di contaminazione potenzialmente patogena.
Ovviamente questo dato è interpretabile in una molteplicità di
opzioni, tra le quali quella a nostro avviso più ragionevole è riferibile ad una sistematica sottovalutazione, da parte dei gestori
dell’impiantistica aeraulica, del
rischio relativo a possibili inquinamenti.
Più nello specifico, di seguito si
elencano i principali indicatori,
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oggetto di rilevazione sistematica nei controlli effettuati da
CIANA, relativi ad una possibile contaminazione delle condotte aerauliche:
• Microrganismi Psicrofili
• Microrganismi Mesofili
• Funghi Patogeni e Saprofiti
• Staphylococcus Aureus
• Pseudomonas Aeruginosa
La normativa vigente non identifica dei valori di carica microbica a cui far riferimento per valutare la qualità dell’aria, mentre
precise definizioni sono riferite
a determinati ambienti, quali ad
esempio le sale operatorie, che
seguono specifiche direttive3 e
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vengono classificate in funzione
di definiti parametri analitici.
Per gli ambienti non industriali
quindi è possibile soltanto confrontare i valori ottenuti dal monitoraggio ambientale con numeri indicativi o valori di fondo.
Sulla base di questa considerazione, sono stati proposti valori
guida cui attenersi, per la maggior parte degli ambienti di vita
e di lavoro comprese le aree nosocomiali non sottoposte a specifiche restrizioni.

Successivamente alla pubblicazione di questi criteri di giudizio
Decarro e collaboratori propongono un tipo di approccio che si
avvale dell’utilizzo di particolari
“indici di contaminazione microbiologica”. L’indice globale di
contaminazione, IGCM, indica
la misura complessiva dell’inquinamento microbico ambientale:
IGCM = UFC batteri (37°C) +
UFC batteri (20°C) + UFC miceti
(20°C)
L’indice di contaminazione da
batteri mesofili ICM consente,
invece, di valutare il contributo
all’inquinamento da parte dei
batteri di origine umana e ani-

Valori di carica microbica e valutazione della qualità dell'aria4
Tabella 1
Categoria
di
inquinamento
microbatteriologico (batteri)
Molto bassa
Bassa
Intermedia
Alta
Molto alta

Case (UFC/m3)

Ambienti non industriali (UFC/m3)

< 100
< 500
< 2500
< 10000
> 10000

< 50
< 100
< 500
< 2000
> 2000

Case (UFC/m3)

Ambienti non industriali (UFC/m3)

< 50
< 200
< 1000
< 10000
> 10000

< 25
< 100
< 500
< 2000
> 2000

Tabella 2
Categoria
di
inquinamento
microbatteriologico (funghi)
Molto bassa
Bassa
Intermedia
Alta
Molto alta
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Successivamente alla pubblicazione di questi criteri di giudizio Decarro e collaboratori propongono
un tipo di approccio che si avvale dell'utilizzo di particolari "indici di contaminazione
microbiologica". L'indice globale di contaminazione, IGCM, indica la misura complessiva
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male, tra i quali possono essere
presenti specie potenzialmente
patogene. Negli ambienti confinati tale indice riveste fondamentale importanza ai fini della
valutazione dell’efficienza dei ricambi d’aria:
ICM = UFC batteri (37°C) / UFC
batteri (20°C)
L’indice di amplificazione IA
permette di analizzare le differenze tra i livelli di contaminazione esterni ed interni, conseguenti alla attività lavorativa
svolta (personale, macchine, materiali):
IA = IGCM/m3 int / IGCM/m3

est
Valori di IGCM/m3 inferiori a
500 vengono associati, dagli Autori, alla categoria di contamina-
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zione microbica “molto bassa”,
mentre valori di IGCM/m3 superiori a 1000 sono collegati ad
una significativa contaminazione microbica ambientale5 6.
Dalla nostra esperienza diretta,
nella maggioranza dei casi valutati (≈ 80 %7), le analisi effettuate prima di una bonifica e sanificazione di condotte aerauliche
mostrano valori che si collocano
tra le fasce di contaminazione
“Alta” e “Intermedia”. Il dato
che appare più rilevante è che su
ogni specifico parametro la media dei valori riscontrati appare
più elevata rispetto ai limiti previsti, evidenziando una trasversalità dell’incongruenza tra percezione ed effettiva rilevazione.

NOTE
3 UNI EN ISO 14644-1:2016

4 European Collaborative Action,
1993

5 Proposta di indici microbiologici per
la valutazione della qualità dell’aria
degli edifici. Dacarro et al. 2000

6 INAIL Il monitoraggio microbiologi-

co negli ambienti di lavoro Campionamento e analisi

7 Statistica interna Laboratorio Chimico CIANA

Categorie e classi di contaminazione microbiologica dell’aria proposti da Dacarro e collaboratori
Categoria
Molto bassa
Bassa
Intermedia

IGCM/m3
< 500
< 1000
> 1000

Alta

> 5000

Molto alta

> 10000

Classe
A: IGCM !1000; ICM "3; IA "3
B: IGCM !1000; ICM !3 o IA !3
C: IGCM !1000; ICM !3 ; IA !3
D: IGCM !5.000; ICM "3; IA "3
E: IGCM !5.000; ICM !3 o IA !3
F: I GCM !5.000; ICM !3 ; IA !3
G: IGCM !10.000; ICM "3; IA "3
H: IGCM !10.000; ICM !3 o IA
!3
I: IGCM !10.000; ICM !3 ; IA !3

Dalla nostra esperienza diretta, nella maggioranza dei casi valutati (# 80 %7), le analisi effettuate
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prima di una bonifica e sanificazione di condotte aerauliche mostrano valori che si collocano tra le
fasce di contaminazione “Alta” e “Intermedia”. Il dato che appare più rilevante è che su ogni
specifico parametro la media dei valori riscontrati appare più elevata rispetto ai limiti previsti,
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PROGETTO ARIS
PER L’ATTIVITÀ
DI MARKET ACCESS
di Paolo Di Procolo e Lorenzo Cattelino
Il Sistema Sanitario italiano sta

stendo ad una trasformazione

ca” programmi innovativi basati

transizione dove le nuove tecno-

quale i test diagnostici sono di-

te e per il “Sistema Salute”. At-

vivendo un momento di difficile
logie in campo medico-diagnostico hanno dimostrato notevole

capacità d’innovazione in un
breve lasso di tempo, mentre le

capacità amministrative e di management del Sistema Sanitario
Nazionale (SSN) sono rallentate

dalle diverse problematiche dello stesso, (contenimento della

spesa pubblica, ottimizzazione
delle politiche pubbliche, insta-

del panorama biomedicale nel
ventati di vitale importanza dal
punto di vista sanitario; circa il
66% delle decisioni cliniche
vengono intraprese basandosi
sui risultati dei test2.

Tale trasformazione tuttavia ha

comportato un aumento della

complessità che mette a rischio
l’accessibilità alle nuove tecnolo-

gie in campo diagnostico e di
conseguenza l’accesso alle cure

bilità politica, ecc.)1. Per questo

necessarie. Per far fronte a que-

portanza da parte degli attori

zione del Market Access, già pre-

SSN definire il reale valore di un

ambito farmaceutico, è stata in-

motivo è di fondamentale impubblici e privati convolti nel
gruppo o di una singola tecnologia.

Negli ultimi anni stiamo assi-

sto cambio di paradigma la fun-

sente da un paio di decenni in
trodotta anche in ambito biome-

dicale, applicando alla cono-

scenza della materia “Diagnosti-
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su soluzioni chiave per il pazientualmente le aziende che dispongono di questa funzione non so-

no numerose tuttavia negli ultimi anni vi è stato un costante
aumento. L’attività del Market

Access consiste nell’identificare
il valore di una tecnologia sani-

taria su base scientifico-econo-

mica al fine di semplificare l’ac-

cesso per il paziente e per il SSN;
tale attività diventa un fattore
cruciale per il successo commer-

ciale, soprattutto quando si tratta di co-creare valore tra i vari
stakeholders. Inoltre utilizzando

un approccio definito “Value

Base Healthcare”, basato sui rea-

li benefici prodotti da una nuova tecnologia, è possibile suppor-

•U F F I C I O

tare il decisore pubblico/privato
ad una scelta consapevole delle

tecnologie da utilizzare in campo

diagnostico3. Più nello specifico

il Market Access si occupa di
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Key Message:

• Valutazione economiche attraverso studi di HTA deter-

minano un valore aggiunto
per il SSN.

svolgere attività di economia sa-

• Miglioramento dell’accesso

di di HTA, sviluppo di modelli

confronto costruttivo con gli

nitaria quali: realizzazione di stu-

economici (Budget Impact, Costo-Efficacia e/o Costo-Utilità) a
supporto del valore clinico di un

test diagnostico. Inoltre determina attraverso l’instaurazione di

un discorso proficuo e costrutti-

alla diagnosi veicolato da un
decisori

pubblico/privati

coinvolti nel SSN come fine
ultimo di agevolare tutto il

percorso terapeutico del paziente.

vo con gli attori decisionali (e.g.

Esempi di attività svolte in ambi-

li) favorendo una migliore possi-

aumento, a dimostrazione di ciò

payers e stakeholders istituziona-

bilità di accesso alla diagnosi e
di conseguenza alle cure dei pazienti.

In ambito sanitario vi è sempre
una maggiore esigenza di svilup-

pare evidenze di tipo scientificoeconomico in quanto ogni anno

la domanda sanitaria risulta essere in costante aumento men-

tre la gestione delle risorse sanitarie resta pressoché invariata.

to sanitario nazionale sono in

per far fronte alle esigenze rappresentate dalle patologie di alto

impatto il Ministero della Salute
ha introdotto il Piano Nazionale
della; tale piano prevede di con-

tribuire al miglioramento della
tutela per le persone affette da

malattie croniche (eg. cardiache,
respiratorie, nefrologiche), ridu-

cendone il peso sull’individuo,

sulla sua famiglia e sul contesto

socio-economico, migliorando
la qualità di vita, rendendo più
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efficaci ed efficienti i servizi sa-

nitari in termini di prevenzione
e assistenza, assicurando maggiore uniformità ed equità di acces-

so ai cittadini. Relativamente a
questo impegno sono state con-

dotte diverse analisi in ambito
economico-sanitario, in più di
una Regione e/o Aziende Sani-

tarie Locali, con focus relativo al

monitoraggio della glicemia al fine di promuovere la sostituzione

di glucometri non professionali

a favore di glucometri professionali (ovvero dotati di un sistema

di interconnessione digitale)4.
L’indagine di impatto economico stimata su base regionale e su

un orizzonte temporale di 5 an-

ni, ha portato ad un saving complessivo di circa 8 milioni di euro; saving principalmente detta-

to da un risparmio di tempo di
lavoro del personale sanitario e

da una diminuzione delle ospe-

dalizzazioni dei pazienti. Un altro esempio promosso dall’Isti-

tuto Superiore della Sanità (ISS)
riguarda la salute della donna e

dell’età evolutiva; per far fronte
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a tale necessità sono stati svolti

tenzione le dinamiche sanitarie

la A. “La Sanità in Italia. Organizza-

tutto il comparto diagnostico

tali iniziative per il benessere e la

Collana: Quaderni di Astrid. Il Mulino,

studi di HTA relativi al valore di
della salute della donna in età

fertile (e.g. valutazione economi-

ca del test della preeclampsia)5.
Invece per far fronte al Piano

Oncologico nazionale promosso
dal Ministero della Salute sono

italiane cercando di supportare
salute dei pazienti primo tra tutti, per il supporto agli operatori
sanitari e per le esigenze di natura economico-organizzativa dei
vari decisori istituzionali.

stati svolti incontri con società

Acronimi:

e regionali, relativo alle nuove

ISS: Istituto Superiore della Sanità

scientifiche, istituzioni nazionali
tecniche di diagnosi per il mala-

to oncologico. Contemporanea-

mente sono stati svolti studi di
economia-sanitaria relativi a pa-

tologie quali: NSCLC EGFR+
(Cost consequece di tre strategie
diverse attraverso l’utilizzo della

biopsia liquida)6 e NSCLC

ALK+ (Rilevazione dei pazienti

affetti da NSCLC con ALK+)7.
Sono invece in corso di svolgi-

mento altri studi relativi ai test:
NSCLC PD-L1, tumore al seno

triplo negativo PD-L1 e fusione
dei geni NTRK.

SSN: Sistema Sanitario Nazionale

HTA: Health Technology Assessment

NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer
(tumore al polmone non a piccolo cellule)
EGFR: Epidermal Growth Factor Re-

ceptor (recettore del fattore di crescita
epidermico)

ALK: Analplastic Lynphoma Kinase

(recettore tirosin-chinasico del linfoma
anaplastico)

NTRK: Nerotrophic Tyrosin Kinase Re-

ceptor (recettore tirosin-chinasico neutrofico)

PD-L1: Program Death Ligand 1 (ligando programmato della morte 1

In relazione a quanto espresso

Bibliografia:

gnostics segue da sempre con at-

Vincenti C, Finocchi Ghersi R e Tardio-

precedentemente Roche Dia-

1 Bassanini F. (2011) Prefazione. In De
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zione, governo, regolazione, mercato”.
Bologna;

2 Report annuale Assobiomedica;

3 World Economic Forum, Value in Healthcare: Laying the Foundation for Health System Transformation (2017);

4 Carraro P., Plebani, M. (2009). Post-

analytical errors with portable glucose
meters in the hospital setting. Clinica
Chimica Acta, 404(1), 65-67;

5 Frusca T, et al. Budget impact analysis of sFlt-1/PlGF ratio as prediction

test in Italian women with suspected

preeclampsia. J Matern Fetal Neonatal
Med. 2017 Sep;30(18):2166-2173;

6 Gancitano G., et al. Cost-Consequence

Analysis of Three Different Diagnostic
Strategies in the First- and Second-Line
Treatment of Locally Advanced or Meta-

static Non-Small-Cell Lung Cancer, DOI:
https://doi.org/10.7175/fe.v19i1.1354

7 Paolini D et al. Ventana ALK (D5F3)
in the Detection of Patients Affected by
Anaplastic Lymphoma Kinase-positive

Non–Small-cell Lung Cancer: Clinical

and Budget Effect. Clin Lung Cancer.
2018; doi:10.1016/j.cllc.2018.05.012
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UN INVESTIGATORE
IN AZIENDA
di Lucio Mattielli
L’aumento della competitività e

dal comportamento sleale di al-

In cosa consistono le investiga-

esterni sta spingendo sempre

A spiegarci questo settore in co-

ni possono contrastare?

la crescita dei pericoli interni ed
più Aziende Ospedaliere ad av-

cuni dipendenti infedeli.

stante crescita è Lucio Mattielli,

valersi di professionisti in grado

Managing Director di Sicuritalia

dali. Tali attività sono ormai

Gruppo Sicuritalia, leader italia-

di svolgere investigazioni azien-

Security Solutions, parte del

uno strumento indispensabile al

no della Sicurezza e delle Investiga-

monio di informazioni oltre che

ro di ricavi e 15.000 dipendenti.

fine di difendere il proprio patri-

zioni con oltre 650 milioni di eu-
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zioni aziendali e quali fenomeLe investigazioni aziendali sono

uno strumento ormai indispensabile per proteggere il know-

how di ogni azienda. Tali attività
sono finalizzate a raccogliere ele-

menti probatori utili in sede giudiziale o stragiudiziale per con-
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trastare una serie di fenomeni le-

da Ospedaliera. Questi sono solo

investigatori. Questo decreto è

fraudolento, corruzione e, più in

contrastiamo quotidianamente.

ché ha aperto all’uso della tecno-

sivi per le imprese: assenteismo
generale, infedeltà aziendale. Ad

esse si aggiungono le attività di

business intelligence, business
information e controspionaggio
essenziali per operare con consapevolezza sul mercato.

Cosa è possibile ottenere attraverso le investigazioni aziendali?
È possibile tutelare l’azienda sco-

prendo fenomeni come l’abuso

della legge 104 o le violazioni del
segreto aziendale da parte degli

stessi lavoratori. Nella nostra atti-

due esempi di attività illecite che
Dedichiamo particolare attenzio-

ne, inoltre, alla prevenzione, ovvero alla valutazione preventiva

dei soggetti che si interfacciano
con i nostri clienti. Il caso classi-

miglia. Allo stesso tempo risulta-

no comuni anche gli scambi di

informazioni sensibili e riservate
da parte dei dipendenti nei confronti di soggetti esterni, minando così il rapporto di fiducia in-

staurato tra il Paziente e l’Azien-

gps, microfoni ambientali, etc.

Perché siamo il Gruppo italiano

vestigativa, indagando profilo re-

putazionale e network di riferi-

mento del soggetto (fisico e/o

giuridico), anche con il supporto
delle fonti aperte.

In Italia la legislazione vigente

privatamente nell’attività di fa-

strumenti come microcamere,

attraverso una due diligence in-

di un nuovo Fornitore/Partner

si assentavano per assistere un
recavano al mare o lavoravano

zioni, legittimando l’utilizzo di

Perché un’impresa dovrebbe

Quali sono i riferimenti legisla-

parente malato e che, in realtà, si

logia a supporto delle investiga-

co può riguardare la valutazione

vità incorriamo ripetutamente in
bizzarre vicende di lavoratori che

particolarmente importante per-

tivi vigenti del settore?

del settore fa riferimento al
TULPS (Testo Unico di Leggi di
Pubblica Sicurezza), che nell’ar-

ticolo 134 impone una specifica
licenza per coloro che svolgono
attività investigative.

Altro riferimento è il decreto
269 del 2010, ovvero il regola-

mento sugli istituti di vigilanza e

investigativi, guardie giurate ed
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scegliere Sicuritalia?

leader della sicurezza e delle investigazioni operativo in oltre

200 paesi, l’unico Global Security Services Provider in grado di

offrire la gamma più completa
di servizi per tutelare la sicurezza
della propria azienda, contrastando l’infedeltà aziendale, in-

dividuando fenomeni lesivi del

patrimonio di beni, informazio-

ni e risorse: furti, attività di sabotaggio, distrazione di ore lavo-

rative, abuso di marchi e brevetti, contraffazioni di prodotti e altre violazioni della compliance
aziendale. Il nostro supporto
può rappresentare il valore ag-

giunto per un’impresa per imporsi nel proprio mercato.
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POLIZZA PER COLPA
GRAVE MEDICA
SECONDO LA LEGGE GELLI
di Nevio Boscariol
Tramite European Brokers, tra i
partner assicurativi di Aris, si
propone la copertura della Responsabilità Civile per Colpa
Grave dedicata a tutto il personale medico dipendente di strutture private e/o pubbliche, per i
medici convenzionati e per i medici contrattisti. La proposta prevede
un
massimale
di
1.000.000€ per anno per sinistro, aumentabile fino a
5.000.000 € -con aumento del
premio suddiviso in fasce di rischio (chirurgico, non chirurgico, ginecologia/ostetricia)-, ed è
univoca per tutte le categorie di
rischio ed inquadramento professionale.
Garanzie comprese:
Nessuno scoperto / Nessuna
franchigia Retroattività 10 anni
Libera Professione intramuraria,
iva compresa intramoenia allargata Responsabilità Amministrativa Corte dei Conti (art. 9 com-

ma 5 legge 24/2017)
Nessun massimale aggregato
Postuma decennale per cessazione attività e garanzia a favore degli eredi non disdettabile attivabile a richiesta e a pagamento
differenziato per anni di permanenza in garanzia
Interventi di primo soccorso per
motivi deontologici
Surrogazione compagnia di assicurazione art. 1916 c.c. e art. 9
legge 24/2017 25% del massimale a copertura difesa legale (ex
art. 1917 c.c.)
Attività di assistenza al parto/sala parto
Ai sensi dell’Art 11 della Legge
24/2017, la garanzia Postuma decennale per cessazione attività e
garanzia a favore degli eredi non
disdettabile è attivabile a richiesta e senza alcun sovrappremio.
Per ricevere la scheda sintetica e
la Nota Informativa con le Condizioni Generali e le modalità di
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adesione scrivere a n.boscariol@arisassociazione.it
PREMIO RISK
MANAGEMENT IN SANITA’
ARIS-SHAM
Le iniziative che si stanno portando avanti cercano di promuovere la diffusione di una cultura
del risk management pervasiva
dell’intera struttura sanitaria e
socio-sanitaria e del suo personale. Ecco perchè dopo l’iniziativa
di interscambio fatta nel 2018
tra le strutture associate Aris e le
strutture sanitarie francesci per
condividere le migliori pratiche
abbiamo deciso di incentivare
l’applicazione delle stesse attraverso la premiazione dei progetti
sanitari che rendono le cure più
sicure.
Il Premio per la prevenzione dei
rischi raccoglie, confronta e promuove i progetti in corso nelle
strutture sanitarie dedicati a raf-
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forzare la gestione del rischio e
la sicurezza per le persone assistite e gli operatori. È l’unica iniziativa di questo genere in Italia.
Lo scopo non è solo premiare
economicamente i progetti e
reinvestire il premio di 6.000
Euro in sicurezza. Obiettivo dell’iniziativa è, quindi, diffondere
la cultura del Risk Management
e far conoscere, a livello nazionale, le migliori pratiche locali sia
nella sanità pubblica che, per la
prima volta nel 2019, negli Istituti associati ARIS.
Attraverso la candidatura al Premio, ogni struttura associata
ARIS, senza costi o oneri aggiunti, può presentare e, così comunicare, un progetto già in corso
dedicato ad incrementare la sicurezza, rafforzare la prevenzione, coinvolgere e formare gli
operatori nel miglioramento dei
servizi erogati.
Già da questa prima edizione la
partecipazione degli Associati è
stata qualificata e rilevante. Vi
aspettiamo il 28 novembre 2019
alle 9.30 al Forum del Risk Management a Firenze per scoprire chi
sarà il vincitore di questa edizione.
C) Coperture Cyber-Security
Il cyber crime coinvolge anche il
settore sanitario, sebbene per il
momento in Italia non ancora ai
livelli che stanno sperimentando in USA, ma questo non è
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motivo per sottovalutarlo poiché
l’esposizione a tale rischio è direttamente proporzionale alla
sensibilità dei dati trattati, alla
delicatezza dei servizi erogati e
all’uso sempre più diffuso delle
nuove tecnologie nella realizzazione e nell’utilizzo dei dispositivi medici. Le conseguenze di un
attacco hacker ad un’azienda sanitaria possono essere di molti
tipi e impatti: dal furto delle cartelle cliniche elettroniche al malfunzionamento dei dispositivi
medici connessi a Internet, fino
all’interruzione del servizio.
In questo senso abbiamo valutato una parternship con Aon nel
trasferimento del rischio tramite
una polizza assicurativa che si
propone di assistere l’associato
nella predisposizione di una polizza assicurativa Cyber Risk con
il fine di proteggere l’organizzazione da eventi quali la perdita,
l’indisponibilità o il danneggiamento dei dati, l’involontaria
violazione degli obblighi di riservatezza, l’interruzione delle attività e altre conseguenze potenzialmente derivanti da un attacco hacker o da un errato utilizzo
delle nuove tecnologie.
I vantaggi derivanti dalla stipula
di una polizza Cyber:
• Pronto intervento in caso di
Breach del sistema: consulente legale, esperto informatico,
consulente di crisi;
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• Indennizzo costi di ricostruzione delle memorie distrutte
o cancellate;
• Indennizzo costi sostenuti come diretta conseguenza dell’indisponibilità totale o parziale del sistema informatico
dell’Azienda;
• Indennizzo dei costi necessari
per porre fine alla minaccia
estorsiva;
• Risarcimento a terzi a seguito
di violazione della normativa
sulla privacy o della sicurezza
della rete;
• Risarcimento a terzi in caso di
responsabilità derivante da attività media.
Seguiranno diverse altre realizzazione in materia assicurativa tra
cui ulteriori incontri sui benchmark delle metriche di settore, italiani e internazionali, sul
risk management, altre visite di
interscambio e la proposte di copertura assicurative RCT/O, per
gli amministratori e i DPO e la
cyber-security
Aggiornamenti costanti sui nuovi
accordi quadro e convenzioni su:
http://www.arisassociazione.it/
ufficio-economico/convenzioni.html
Contatti chiamando in Aris o
scrivendo a n.boscariol@arisassociazione.it

È stata creata la pagina facebook dell’ARIS. In essa vengono caricati quotidianamente notizie, articoli, commenti, info e quant’altro.
Come è noto, la visualizzazione della pagina è consentita a tutti. Tuttavia solo chi ha un account
facebook potrà interagire, lasciare un “mi piace”, commentare e condividere.
Per visualizzare la pagina basta cercare su Google “facebook Aris stampa” o cliccare semplicemente
su questo link:
https://www.facebook.com/Aris-Stampa2169061656755837/?view_public_for=2169061656755837

