
C osta sempre di più. E mostra sempre meno il
volto sorridente dell’infermierina immortalata da
Oliviero Toscani nella campagna immagine

“Pane, amore e Sanità”, voluta dall’allora ministro Livia
Turco.

L’italico Ssn una svolta l’ha fatta. Forse non delle
migliori. Ma vivaddio - dopo anni che se ne discorre -
non è la malpractice (spesso sinonimo d’ignoranza) - il
principale problema dei malati alle prese con le cure
pubbliche. Ebbene sì: nell’Anno di Grazia 2009 - come si
diceva una volta - quello che più offende i cittadini - che
pagano le tasse e chiedono servizi - è l’ignoranza e la
maleducazione di chi sta lì pagato appunto per servirli.

Nel marasma di cifre offerto come ogni anno dal
Rapporto annuale Pit Salute - elaborato da Cittadinanzatti-
va-Tribunale dei diritti del malato, presentato la settimana
scorsa a Roma e basato quest’anno su oltre 25mila segna-
lazioni raccolte dai terminali sparsi in 19 territori - a
spiccare di più nel vissuto dei cittadini è proprio la scarsa
umanità e la mancanza di rispetto.

Uno su 10, quando è ricoverato, avverte mancanza di
umanità anche rispetto alle necessità più semplici, come il
cambio del pannolone. Un vero e proprio “tradimento” da
parte di quel Ssn che - dicono le cronache e ricorda il
Tdm - occupa nelle classifiche dell’Oms il secondo posto
al mondo per capacità di assistenza universale in rapporto
alle risorse investite.

Ma con le risorse che scarseggiano, che fare?
«Bisogna riscoprire tempi e i luoghi delle parole:

servono professionisti attenti e preparati, ma anche model-
li di organizzazione del lavoro e di strutture sanitarie che
garantiscano più tempo e più occasioni alle relazioni della
cura», dice Amedeo Bianco (presidente FnomCeO).

«Bisogna inserire l’umanizzazione nell’Ecm», ha di-
gnosticato il sottosegretario al Welfare con delega alla

Salute, Ferruccio Fazio. Se e quanto l’Ecm “rivisitata”
funzionerà lo si scoprirà tra qualche anno. Intanto restano
sul tappeto i dati del Tdm che - curiosamente, visto il
ridotto tasso di clienti di cui dispongono - mettono i
pediatri in cima alla lista dei “cattivi” (31,87%), seguiti
dai medici di medicina generale (25,4%). E che segnala-
no ancora la malpractice al primo posto tra i problemi

segnalati dai cittadini (18%). Invariata rispetto agli anni
scorsi la classifica dei presunti errori (interventi, 53%;
diagnosi errate, 26%), delle strutture (al vertice quelle
pubbliche, 88%) e delle aree più a rischio di impeach-
ment (ortopedia, 17,5%; oncologia, 13,9%; ginecologia e
ostetricia, 7,7%; chirurgia generale e oculistica, 5,4%;
odontoiatria, 5,2%; emergenza e pronto soccorso, 2,8%).

Solo il 28% - precisa però il Tdm - richiede una consulen-
za medico-legale in vista di una causa; e ben il 44%
riceve parere negativo. «Avanzano solo 390 casi degni di
eventuale azione legale che scendono a 336 se si toglie un
14% di infezioni nosocomiali», rimarca Maurizio Mag-
giorotti, presidente Amami.

Importante perché sofferto il dato sulle invalidità, che

P iù 3,4 milioni di morti per ma-
lattie prevenibili evitate nei

Pvs. E sono 213 milioni i bambini
vaccinati: 192,2 milioni contro
l’epatite B; 50,9 contro difterite,
tetano e pertosse; 35,6 milioni con-
tro la febbre gialla e 41,7 milioni
contro l’haemophilus influenzae
di tipo B (Hib), che provoca infe-
zioni gravi tra cui meningite e pol-
monite.

Sono alcuni fra i più importanti
risultati ottenuti, fra il 2000 e il
2008, da Gavi Alliance (ex Global
alliance for vaccines and immuni-
zation), una partnership che riuni-
sce i principali attori pubblici e
privati nel campo delle vaccinazio-
ni. Tra i suoi membri figurano go-
verni donatori - tra cui l’Italia -
Paesi poveri, Oms, Unicef, Banca
mondiale, produttori di vaccini dei
Paesi industrializzati e Pvs, istitu-
zioni di ricerca e di Sanità pubbli-
ca, Ong e Fondazione Bill&Melin-
da Gates, oltre a personalità autore-
voli che si sono distinte per la loro
attività filantropica.

Nei suoi nove anni di vita, Ga-
vi ha concentrato i propri sforzi
sulla diffusione nei Pvs di vaccini
esistenti e sottoutilizzati e sul po-
tenziamento dei servizi sanitari lo-
cali. Caratteristica dimostratasi vin-
cente dell’Alleanza è la scelta di
utilizzare meccanismi di mercato
per finanziare la propria attività:
l’International finance facility for
immunization (Iffim) e l’Advan-
ced market commitments (Amc).
Due strumenti finanziari innovati-
vi che l’Italia ha contribuito a pro-
muovere. Il nostro Paese è infatti
tra i promotori dell’Iffim, innovati-
vo meccanismo di finanziamento

che, mobilitando risorse sul merca-
to attraverso l’emissione di obbli-
gazioni, ha consentito a Gavi nel-
l’ultimo anno di disporre di quasi
il doppio delle risorse a sostegno
della propria attività. Si calcola
che, entro il 2015, questo strumen-
to permetterà di salvare da malat-
tie oltre 5 milioni di bambini e
altrettanti adulti.

L’Italia ha inoltre contribuito al-
l’ideazione dell’Amc, sistema che
nel medio-lungo periodo permette-
rà di creare un mercato per vaccini
ancora da mettere a punto per ma-
lattie che colpiscono principalmen-
te i Pvs. Il progetto pilota si con-
centra sullo pneumococco, causa
di quasi un milione di vittime sotto
i 5 anni ogni anno. Gavi stima che
l’introduzione del vaccino permes-
sa da Amc possa salvare oltre 5
milioni di vite entro il 2030.

Delle iniziative di Gavi e del
loro impatto sulle popolazioni,

nonché dell’avanguardia scientifi-
ca e degli strumenti finanziari che
le rendono sostenibili, si è parlato
nel corso del convegno
“Immunologia, economia e solida-
rietà, insieme per la salute globa-
le”, tenutosi il 29 aprile presso
l’Istituto clinico Humanitas di Mi-
lano, con il patrocinio del ministe-
ro dell’Economia. Dagli scienzia-
ti, economisti, funzionari pubblici,
rappresentanti di Gavi e di Ong
presenti all’evento è stato rivolto
un appello al prossimo G8: il verti-
ce, in Italia a luglio, offrirà ai
“potenti della terra” un’importante
opportunità per orientare e influen-
zare le future azioni collettive an-
che sul fronte della salute globale,
e per salvaguardare i progressi
compiuti. Non devono, infatti, es-
sere i bambini del terzo mondo a
pagare il prezzo dell’attuale crisi
finanziaria. E se è vero che la re-
cessione minaccia gli sforzi com-

piuti dai Pvs per migliorare i loro
sistemi sanitari, è altrettanto vero
che i vaccini costituiscono uno de-
gli investimenti migliori per ridur-
re la povertà e prevenire alti costi
economici e sociali nel lungo peri-
odo.

Il convegno è stata anche un’oc-
casione per riflettere sulle sfide
che abbiamo davanti. Come quella
contro la polmonite da pneumo-
cocco e la diarrea infantile, vero e
proprio flagello legato alla febbre
tifoide, al colera e al rotavirus: ma-
lattie che nel terzo mondo causano
centinaia di migliaia di morti. Gra-
zie a Gavi la diffusione di una
nuova generazione di vaccini può
diventare realtà. Proprio nei giorni
scorsi, l’Alleanza ha celebrato con
il governo del Rwanda l’introdu-
zione, per la prima volta in un
Paese in via di sviluppo, di un
vaccino anti-pneumococco.

E se tutto questo contribuirà a
rendere raggiungibile l’obiettivo
del millennio di ridurre di due ter-
zi la mortalità infantile entro il
2015, per il futuro la sfida è dupli-
ce. Da una parte far diminuire l’in-
tervallo di tempo (oggi 15-20 an-
ni!) che intercorre fra lo sviluppo
di un vaccino e il suo trasferimen-
to ai Pvs. Dall’altra parte, promuo-
vere la ricerca per trovare nuovi
vaccini contro malattie quali tuber-
colosi e malaria. Per quest’ultima,
in particolare, oggi per la prima
volta, esiste la speranza fondata di
un vaccino efficace.

* Direttore scientifico
Istituto clinico Humanitas - Irccs

Docente Università
degli Studi di Milano

«Ssn, la malagrazia ferisce chi

Appello ai big del G8: «Non dimenticate i Pvs»

E i chirurghi vanno al contrattacco

S top alle sofferenze inutili che affliggono le donne, dal parto al
ciclo mestruale fino al dolore provocato da artriti, lombosciatal-

gie, alluce valgo. L’appello è arrivato dagli esperti presenti alla
conferenza pubblica «Donne e dolore. Parliamone», promossa il 6
maggio a Roma da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della
donna, con il sostegno di Mundipharma.

Il sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, ha rimarcato
l’impegno del ministero del Welfare: la lotta al dolore rientra tra gli
obiettivi prioritari del Psn 2009, approvati dalla Conferenza Stato-Re-
gioni il 25 marzo, e dispone di un finanziamento vincolato di 100
milioni. Che saranno spesi, ha ricordato Guido Fanelli, coordinatore
della Commissione ministeriale sulla terapia del dolore, per imple-
mentare il modello delle reti assistenziali appena presentato dal
sottosegretario alla Salute Ferruccio Fazio (v. Il Sole-24 Ore Sanità
n. 16/2009). Una strategia hub&spoke, che sarà sperimentata in
Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia e che prevede in prima
linea i medici di famiglia. Opportunamente formati, saranno loro i
primi referenti dei cittadini. Donne, in larga parte: secondo un’indagi-
ne voluta da Onda, l’85% della popolazione femminile soffre per
qualche dolore, cronico nel 40% dei casi. Non a caso il sottosegreta-
rio Martini ha annunciato che parte dei 4 milioni stanziati per i
progetti di interesse nazionale sarà utilizzata proprio per un’iniziativa
sulla sofferenza “al femminile”. Nell’intento di andare oltre la consi-
derazione del solo dolore da cancro nei pazienti terminali. È d’accor-
do l’oncologa Vittorina Zagonel, che ha sottolineato come la stessa
sofferenza legata ai tumori sia «globale» e come sia indispensabile
inserire il rilievo del dolore come quinto parametro vitale nelle
cartelle cliniche dei pazienti. Senza banalizzare i sintomi riferiti dai
malati. Perché - ha spiegato Alessandro Fabrizio Sabato, docente
di Anestesiologia all’Università di Tor Vergata - «non trattare subito
un dolore neuropatico significa trasformarlo in una vera malattia».

Senza parlare delle sofferenze evitabili. «Il dolore nel travaglio non
è legato ad alcun beneficio per il bambino e per la mamma», ha
rilevato a esempio Giorgio Capogna, primario di Anestesia alla casa
di cura “Città di Roma”. «La maggioranza delle donne chiede l’epidu-
rale non per moda ma per vivere la gioia del parto con serenità». Nella
bozza dei nuovi Lea, allo studio di Governo e Regioni, si prevede che
il Ssn assicuri «le procedure analgesiche» nel travaglio e nel parto nelle
strutture individuate dalle Regioni e all’interno di appositi programmi.
Non è “l’epidurale per tutte”, ma è già qualcosa. «In definitiva - ha
concluso Francesca Merzagora, presidente Onda - la direzione da
percorrere è quella dell’umanizzazione delle cure». Non solo a parole.

Manuela Perrone
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Numero globale dei bambini non vaccinati

PIT SALUTE 2008/ Tribunale del malato: malpractice al primo posto su oltre 25mila

DI ALBERTO MANTOVANI *

IMMUNOLOGIA, ECONOMIA E SOLIDARIETÀ CONFERENZA ONDA

«I l codice penale non tutela il lavoro dei chirurghi. Ogni volta che operiamo
andiamo incontro a una ipotesi di reato: si scaricano sul medico tutte le responsa-

bilità di disservizi e carenze nonostante sia stata sottratta loro la capacità di gestire
risorse umane e materiali, pertinenza esclusiva degli amministratori».

La denuncia del presidente Sic (società italiana di chirurgia), Enrico De Antoni, è
giunta in coincidenza con la presentazione del Rapporto Pit Salute 2009 che cita al
primo posto tra i motivi di doglianza proprio malpratice e chirurgia, in occasione della
presentazione del congresso di primavera della società scientifica che punta a recupe-
rare la fiducia dei cittadini, risolvere i paradossi giuridici che gravano sulla professione,
e instaurare un dialogo più costruttivo con l’opinione pubblica.

Nel mirino ancora una volta i dati emersi in una recente indagine della Sic: nel corso
della propria vita professionale 8 medici su 10 riceveranno una richiesta di risarcimen-
to e molti di loro incorreranno in un processo giudiziario accusati ingiustamente di
“malpractice”, i chirurghi passano 1/3 della propria carriera sotto processo, il costo
delle assicurazioni personali per colpa professionale è salito negli ultimi anni del 300%,
le compagnie assicurative arrivano oggi a incassare circa 500 milioni di euro per i
premi in ambito sanitario, col risultato che il 78% dei medici ricorre alla medicina
difensiva almeno una volta nella vita. Tra le richieste avanzate alle istituzioni, la polizza
sanitaria obbligatoria a carico di tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, per la
responsabilità civile nei confronti degli assistiti, senza previsione di rivalsa nei confronti
dei dipendenti (tema peraltro oggetto di un Ddl in materia all’esame della Igiene e
Sanità del Senato) e, l’istituzione di unità di risk management in tutti i presìdi.

Segnalazione 2008 (2007)
Presunta malpractice 18,0% (18,2%)
● interventi
● diagnosi errate

53,0%
26,0%

Invalidità 9,9% (8,2%)
● riconoscimento
● rivedibilità

40,0%
20,0%

Liste d’attesa 6,7% (5,5%)
● diagnostica
● specialistica

51,0%
23,0%

Mmg 2,5% (3,0%)
● poca fiducia, poco rispetto
● poche informazioni

25,0%
20,6%

Pediatri 0,6% (0,8%)
● poca fiducia, poco rispetto
● scarsità di scelta

31,8%
27,0%

Guardia medica 0,7% (0,7%)
● presunta malpractice
● difficoltà reperimento

31,3%
25,0%

Riabilitazione 3,0% (2,6%)
● scarsa umanizzazione
● scarsa qualità

21,0%
15,0%

Assistenza domiciliare 2,2% (1,7%)
● assistenza sanitaria
● assistenza sociale

61,0%
39,0%

Bianco: «Recuperare spazi al dialogo medico-paziente» - Fazio: «Più

Donne e dolore, un binomio
antico che bisogna spezzare

Il trend delle segnalazioni
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V entuno Sanità diverse ormai le abbiamo. Ma sono
ventuno anche le mappe del disagio? Non esatta-

mente. Il focus sulle segnalazioni raccolte dalle 19 sedi
regionali del Tdm dice che sul fronte dei disagi l’Italia della
Sanità rischia di essere più unita che mai. Almeno a livello
di “eventi sentinella”, visto che le enumerazioni di Cittadi-
nanzattiva non hanno la «pretesa di elevarsi a dati statisti-
ci». Dall’analisi emerge le liste d’attesa sono un cruccio in
14 Regioni; la malpractice in 9 (soprattutto del Nord).
Mentre maleducazione e mala-burocrazia imperano in qua-
si il 50% dei casi. Ecco i dettagli.

ABRUZZO. Il maggior numero di segnalazioni riguarda
assistenza territoriale (16,6%), liste d’attesa (16%), carenza
di informazione (13,2%). Al top, per la territoriale, le
prestazioni domiciliari e la residenziale.

BASILICATA. La classifica cambia poco: in cima ci sono
le lamentele per le liste d’attesa (17%) da inquadrare nel
più vasto problema dei rapporti con le amministrazioni.
Ospedali al quarto posto (11,7% di segnalazioni).

CALABRIA. Come nel resto del Sud il picco di segnala-
zioni riguarda le liste d’attesa (14,5%): seguono disservizi
amministrativi e aspetti burocratici (3˚ e 5˚ posto), per una
quotazione complessiva dei disservizi del 18,5 per cento.

CAMPANIA. Nel mirino soprattutto le pratiche di invali-
dità (16%), la malpractice (11%) e l’handicap (barriere
architettoniche, 7%). Reclami plurimi anche sull’assistenza
territorale (es. salute mentale e protesica) e sulla domicilia-
re, vittima dei ritardi di pagamento dei Comuni.

EMILIA ROMAGNA. Carenza d’informazioni (23%), cat-
tivi comportamenti (13%) e disservizi vari (42,3%) i temi
più segnalati. Seguono ospedaliera (11,7%) e territoriale
(5%, con l’1,7% riferito ai servizi di salute mentale).

FRIULI VENEZIA GIULIA. Al top la malpractice (22%),
seguono liste d’attesa (8%) e cattivi comportamenti (7%):
l’assistenza territoriale (Mmg, riabilitativa, Rsa ecc.) assom-
ma il 19,2% delle segnalazioni.

LAZIO. Assistenza territoriale al primo posto (19,4%
delle segnalazioni), seguita da malpractice, liste d’attesa e
carenza di informazioni. In cima al malessere, l’assistenza
domiciliare (4˚), la residenziale (5˚) e la riabilitativa (6˚).

LIGURIA. La malpractice (22%) e le liste d’attesa (14%)
sono i temi più sentiti. Terza assistenza ospedaliera
(13,5%). Il problema dell’invalidità civile raggiunge invece il
9,4% di segnalazioni.

LOMBARDIA. Malpractice al primo posto (19%; i dati si
riferiscono all’anno dello scandalo del S. Rita), liste d’attesa

al secondo (8 %), emergenza al terzo (7%). Lamentele
gravi anche sul comportamento degli operatori (6,5%) e
sulla mobilità sanitaria (3,6%).

MARCHE. Prime le liste d’attesa (11%), seconda l’emer-
genza (9%), terza la malpractice (7%). Seguono a ruota i
comportamenti “non adeguati” degli operatori, la carenza
di informazioni, i disservizi amministrativi.

MOLISE. Al primo posto in Molise spiccano le segnala-
zioni sulla Legge 210/92 (sangue infetto, 36%) e i problemi
relativi all’invalidità (14%). Seguono segnalazioni su disservi-
zi amministrativi (9,6%) e liste d’attesa (5,3%).

PIEMONTE. Primi i presunti errori (17,5%), seconde le
attese (8,5%). Al terzo posto - singolarmente - le segnala-
zioni sull’odontoiatria (7%), che fanno riferimento anche
alle denunce sul costo elevato delle protesi.

PUGLIA. Prime le liste d’attesa (11,9%), secondi (10%) i
disservizi, terzi i cattivi comportamenti di amministrativi e
operatori (6,5%). Al quarto posto i tagli ai servizi: dalla
riduzione dei posti letto, alla farmaceutica.

SARDEGNA. Troppi errori(13%) e difficoltà a ottenere
informazioni (9%) sono le problematiche più sentite. Gran-
de anche il ricorso dei cittadini al privato e all’intramoenia
(4,1%), per aggirare le liste d’attesa.

SICILIA. Che si tratti di ottenere una prestazione
(15,3% di segnalazioni) o di sbloccare un’invalidità (15,3%),
sono le attese interminabili a stressare i pazienti siciliani, in
crisi anche su assistenza domiciliare (3,5%) e accesso ai
farmaci. Lamentele anche su assistenza domiciliare (3,5%)
e tagli (es. farmaci, presidi, posti letto).

TOSCANA. Malpractice (25%) e maleducazione degli
opeatori (12%) affliggono anche i cittadini toscani. Seguono
le liste d’attesa (9%), la carenza di informazione (8,6%) e i
disservizi amministrativi (6,3%).

TRENTINO ALTO ADIGE. Presunti errori (18%) e
cattivi comportamenti degli operatori sanitari (11,2%) so-
no i temi più segnalati, anche se complessivamente è la
medicina territoriale a totalizzare il maggior numero di
segnalazioni (24,1%). Gettonatissime l’assistenza riabilitati-
va (4,8%) e i servizi per la salute mentale (4,3%).

VENETO. Malpractice al vertice (18,1%), seguita da liste
d’attesa (7,6%), carenze di informazione (7,3%) e compor-
tamenti scorretti degli operatori (6,8%). L’assistenza ospe-
daliera si assesta al 7,7 per cento.

UMBRIA. Problemi cruciali: attese (17%), malpractice
(15%) e tagli ai servizi (riduzione di posti letto, carenza di
personale e difficoltà di accesso ai farmaci 8,5%)

totalizzano il 9,9% delle segnalazioni, con un aumento
dell’1,7% rispetto allo scorso anno: oltre il 40% dei
malati - spesso oncologici - incontra difficoltà nell’ottene-
re il riconoscimento della propria condizione e dei propri
diritti, in buona compagnia con pazienti cronico-degenera-
tivi, anziani, disabili e malati rari.

In deciso aumento anche le segnalazioni sulle liste

d’attesa (6,7 % +1,2 rispetto allo scorso anno), individua-
te come fronte di criticità nel 74% delle Regioni, specie al
Sud soprattutto su diagnostica (51% di segnalazioni),
specialistica (23%) e interventi chirurgici (20%): le attese
- spiegano i cittadini - sono incompatibili con i tempi di
cura; le liste sono meno che mai “trasparenti”; il ricorso al
canale privato/intramoenia è fin troppo frequente, per
tempi troppo lunghi nel canale pubblico. Si aspetta fino a
720 giorni per un ecodoppler; fino a 420 giorni per una
mammografia; fino a 150 per una colonscopia: davvero
tropo anche per il meno ansioso dei pazienti (o per il
meno aggressivo dei tumori).

Purtroppo scontato anche il piazzamento al secondo
posto della medicina territoriale che totalizza il 14,5% di
segnalazioni: scarsa umanizzazione a parte, nei confronti
dei Mmg si lamenta soprattutto la scarsa prontezza nel
fornire informazioni (20,6%) e una certa tendenza a pre-
scrivere con parsimonia sia esami diagnostici che farmaci
(15%), «probabile effetto di controlli e limitazioni da
parte delle Asl»; per la guardia medica si presume anche
la malpractice (31,3%).

Dati ancora disastrosi per la riabilitazione (3,0%,
-1,4% rispetto all’anno passato) carente soprattutto nel
Sud Italia; per l’assistenza domiciliare (2,2% +0,5% sul
2007); per la salute mentale (2,4%, +0,2%); per la protesi-
ca, comunque in diminuzione (1,1%; -1,1 rispetto all’an-
no passato). In crescita, infine, le segnalazioni relative alle
malattie rare (1,9%; +1% sul 2007) e alle cure all’estero
(1,6%, +0,7%): per queste ultime l’ostacolo è soprattutto
burocratico (24%). Sia all’andata che (per i più fortunati)
al ritorno.

Per una Sanità più differenziata (e iniqua?) che mai.

Sara Todaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

è in cerca di cure»
segnalazioni, ma preoccupa soprattutto l’incuria

Segnalazione 2008 (2007)
Salute mentale 2,4% (2,2%)
● abbandono
● difficoltà d’accesso

24,8%
23,0%

Assistenza residenziale 2,0% (2,0%)
● comportamenti operatori
● costi elevati

18,0%
17,0%

Assistenza protesica 1,1% (2,2%)
● burocrazia
● fornitura servizi

32,0%
20,0%

Ricoveri 2,4% (3,2%)
● scarsa assistenza
● scarse informazioni

24,6,0%
14,5%

Dimissioni 1,7% (2,0%)
● sottovalutazione esigenze
● scarse informazioni

26,9%
6,0%

Farmaceutica 3,9%3,2% (3,9%)
● difficoltà accesso
● distribuzione

30,0%
14,0%

Malattie rare 1,9% (1,8%)
● diagnosi
● cure

20,0%
24,0%

Cure all’estero 1,6% (0,9%)
● burocrazia 24,0%
Intramoenia 1,0% (1,3%)
● abuso del canale
● costi elevati

23,0%
20,0%

umanizzazione nell’Ecm» - Sud in sofferenza

Periscopio sui disservizi regionali

raccolte dal Pit Salute
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