
g f g O a NEL NOME DI IPPOCRATE 

SIAMO DOTTORI 
NON RAGIONIERI 
Serve il coraggio di distribuire le risorse non pensando solo ai bilanci 
ma alle esigenze del malato. L'allarme di Medicina e Persona 

N on tradire Ippocrate, il padre della medicina, 
per il Paciolo, il primo teorico della contabi
lità. La mission che l'associazione Medicina e 
Persona si è data fin dalla sua creazione — nel 

1999 a Milano, su iniziativa di un gruppo di professio
nisti della medicina - appare meno scontata di quanto 
sembri. Perché l'esigenza di mantenere l'attenzione alla 
persona al centro dell'attività terapeutica deve fare i 
conti, letteralmente, con la necessità di tenere a bada 
i costi delle cure e di attenersi alle possibilità di cui il 
sistema sanitario dispone. Settecento iscritti e tremila 
simpatizzanti (non solo medici e infermieri), sedi in 

«Siamo un'associazione nazionale con riferimenti anche 
internazionali. Il nostro obiettivo è capire quale futuro si 
prospetta per la sanità, partendo dal punto di vista degli 
operatori sanitari.C'è confusione, ci sono attese e 
delusioni che rischiano di provocare smarrimento» 

Spagna, Svizzera e Paraguay l'associazione, dal 2008 
presieduta dall'oncologo dell'ospedale di Busto Arsi-
zio Marco Bregni - che a metà ottobre ha tenuto a 
Milano il VII Convegno "Quale futuro per la Sanità? 
Bisogni, Risorse, Ricerca" - si pone come una sorta di 
voce critica, nel nome di Ippocrate appunto, contro la 

progressiva riduzione del malato a unità contabile, da 
soggetto meritevole di attenzione in quanto sofferente 
a voce di spesa degna di attenzione nella misura in cui 
rappresenta un costo amministrativo. Stabilire risor
se per la sanità a partire dal malato anziché decidere 
delle cure al malato in base alle risorse disponibili è il 
messaggio che l'associazione lancia, da ultimo con la 
due giorni di convegno a Milano, all'indirizzo delle 
istituzioni. Rimettendo all'istanza politica la decisione 
sull'ammontare delle risorse da stanziare, ma ponen
dosi nei confronti di questa come interlocutore dialet
tico per fornire l'expertise tecnica necessaria a prende

re decisioni avvedute, a fissare i 
criteri in base ai quali stabilire e 
ripartire le risorse per il sistema 
sanitario. Spazi di confronto 
non mancano: evitati tagli alla 
sanità nella manovra economi
ca del governo Letta, l'esigenza 
di coniugare cure e risorse resta 

d'altronde oggetto della negoziazione tra le regioni e 
il ministero della Salute, da definire in un patto per 
la salute - ipotizzato già prima della manovra - la cui 
realizzazione è demandata appunto al ministro Bea
trice Lorenzin, d'intesa con i governatori regionali. 

Presidente Bregni, qua! è il messaggio scatu- » 

SANITA' LOMBARDIA  Pag. 27



V 

SANITA' LOMBARDIA  Pag. 28



LA PAROLA AL FONDATORE 

Achilli: «Flessibilità per evitare la deriva burocratica» 

«II nostro è un lavoro di frontiera. Stare a contatto con l'esperienza della sofferenza mette sempre più in 
gioco la professione in termini di consapevolezza dell'importanza e dello scopo del proprio lavoro». Per 
questo il cardiologo Felice Achilli, fondatore dell'associazione Medicina e Persona, osserva che «la realtà 
ospedaliera lombarda ha bisogno di indicazioni chiare e di decisioni sullo sviluppo o la riorganizzazione, 
partendo dai dati effettivi sull'attività delle singole strutture e immaginando una cooperazione tra di loro 
per le patologie più serie». Ma se «è indispensabile che la medicina territoriale torni ad assecondare le do
mande dei malati, occorre anche ridefìnire il ruolo delle Asl», perché è anzitutto all'interno delle strutture 
sanitarie che si gioca la partita dell'efficacia e della qualità della sanità. «La sanità viene data per scontata 
e dovuta, mentre avrebbe bisogno di essere sempre più approfondita per quanto riguarda i suoi scopi e le 
sue motivazioni. Un corpo professionale privo di chiarezza sulle proprie finalità concrete rischia di dare un 
contributo allo sviluppo del servizio sanitario inferiore a quello che potrebbe fornire. E questo è qualcosa 
che troviamo difficoltà a far capire sia all'opinione pubblica sia a ehi ha la responsabilità di decidere». 
Achilli suggerisce "flessibilità" per evitare una deriva burocratica della professione sanitaria: «Ix nuove 
tecnologie e ì nuovi farmaci aumentano le richieste e le risposte, ma aumentano anche i malati cronici. 
Ma a fronte di tutto questo persistono rigidità, non solo in Lombardia, nell'impostazione, nel ricambio 
generazionale e professionale, sul fronte della ricerca e innovazione». Per attuare questa flessibilità, Achilli 
raccomanda «un vero avviamento alla professione dei giovani. Occorre recuperare la pratica clinica per 
la formazione, oggi gli specializzandi non possono svolgere attività lavorativa effettiva, diversamente da 
quanto accade nel resto d'Europa dove, con la dovuta gradualità, entrano a far parte da subito dell'or
ganizzazione sanitaria». In parallelo «le strutture ospedaliere di più lunga tradizione dovrebbero essere 
maggiormente coinvolte. Bisogna cambiare l'organizzazione attraverso la quale il medico risponde e indica 
il percorso terapeutico». 

• rito dall' ultimo convegno di Medicina e Perso
na? Indicazioni per la sanità lombarda? 

Il nostro obiettivo non era quello di proporre assetti 
per la sanità lombarda. Siamo un'associazione nazio
nale con riferimenti anche internazionali e quindi il 
nostro obiettivo era più ambizioso: capire quale futuro 
si prospetti per la sanità, partendo dal punto di vista 
degli operatori sanitari. C'è confusione, ci sono attese 

«La sanità è un asset fondamentale per una società 
civile, ma viene vista più come una fonte di spesa che 
come un settore sul quale investire. Riteriamo che sia un 
settore sul quale investire e per questo abbiamo 
individuato tre pilastri: risorse, bisogni e ricerca» 

e delusioni che rischiano di provocare smarrimento 
tra gli operatori. 

Quali attese, quali delusioni? 
La sanità viene vista più come una fonte di spesa che 
come un settore sul quale investire. Noi, al contrario, 
riteniamo che sia un settore sul quale investire e per 
questo abbiamo individuato tre pilastri: risorse, bisogni 
e ricerca. 

Quella degli investimenti è una terapia di cui 

qualsiasi settore in Italia oggi fa richiesta... 
La sanità è un asset fondamentale per una società civile. 
Ci preoccupa, ripeto, che sia vista come una spesa, per
ché il miglioramento della società non può non passare 
dal miglioramento della sanità. 

La sanità sta a cuore a qualunque persona, 
ma la vostra non è una posizione corporativa? 

Non devono essere soltanto i medici a decidere, ma 
quella su quanto investire non 
è una decisione da prendere a 
tavolino, occorre partite dai 
bisogni veri. Questo significa 
anche ridurre, in alcuni casi, 
quanto viene messo a dispo
sizione. 
Un criterio guida per l'allo

cazione delle risorse per la sanità? 
In questi anni c'è stato un progressivo spostamento 
dalla cura dei pazienti acuti a quella dei malati cronici, 
secondo il principio della territorialità. 

Benché sia migliore che altrove, negli ultimi 
anni la gestione della sanità lombarda sotto il 
profilo economico è apparsa motivo di scan
dalo agli occhi dell'opinione pubblica. 

La Lombardia non è una regione che spreca, non si 
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IL SOGNO DELLO SPECIALIZZANDO 

Mari: «Vorrei essere 
in prima linea» 

«Dove ci sono gli specializzandi i pazienti 
sono più soddisfatti perché i giovani sono 
più disponibili. La presenza di professionisti 
"anziani" li conforta, ma poi iniziano a fidarsi 
anche del personale più giovane». Giulio Ma
ri è un dottore in fieri: 31 anni, laureato in 
chirurgia alla Statale nel 2007 e oggi al sesto 
e ultimo anno di specializzazione. In questi 
sei anni è stato in varie strutture lombarde — 
dall'ospedale di Desio al Niguarda di Milano 
- e anche in Uganda. Come specializzando 
però non può fare parte organica del perso
nale di servizio. «Uno specializzando — spie
ga — non fa formalmente parte dell'equipe 
medica, è una persona in più che viene in
serita nei turni. La Regione fornisce coper
tura assicurativa per la responsabilità civile, 
certamente, ma la vera gavetta inizia dopo la 
specializzazione». E questo «rappresenta una 
pecca del sistema, perché sì fa fatica a sentirsi 
responsabili dei pazien ti, sapendo che per leg
ge non possiamo esserlo». In piena sintonia 
con la linea dell'associazione Medicina e Per
sona, di cui fa parte, secondo cui l'inserimen
to degli specializzandi deve essere pieno ed 
effettivo, nella sua esperienza di "aggiunto" 

strutture pubbliche per uno specializzando 
sono più stimolanti, perché c'è meno perso
nale quindi si viene catapultati più facilmente 
in prima lìnea. Nel privato invece «è diverso 
anche perché i medici sono incentivati a la
vorare di più». Nell'impossibilità legale di as
sumersi responsabilità terapeutiche effettive, 
Giulio indica nella motivazione personale la 
vera molla per rendere davvero utili gli anni 
di specializzazione: «Perché in un settore di 
specialità nessuno ha bisogno di te». Molto 
dipende anche dall'accoglienza che si trova: 
«Ho incontrato ovunque persone che mi 
hanno preso sul serio. A Desio ho instaura
to un rapporto col primario che mi ha fatto 
crescere molto. Penso che un giovane medi
co, piuttosto che cercare un bel posto dove 
svolgere la specializzazione, debba cercare 
qualcuno che lo aiuti a crescere». 

«La sanità italiana 
costa in proporzione 
un punto e mezzo o 
due punti di Pil in meno 
rispetto agli altri paesi 
europei e nonostante 
questo, dopo quella 
francese, è considerata 
la migliore al mondo. 
Insomma funziona 
e costa poco» 

può dire che sia un pozzo senza fondo. Anzi, in Lom
bardia come in Toscana, Veneto ed Emilia Romagna 
i conti sono in ordine e questo significa che niente di 
quanto ha destato scandalo nell'opinione pubblica ha 
intaccato l'essenza della sanità lombarda. Che è sana. 

Il ministro Lorenzin deve però trovare una 
quadra con le singole regioni perché la sani
tà resti economicamente sostenibile. 

In sede di Legge di Stabilità c'è voluto un grosso 
impegno per evitare tagli, ma la sanità italiana costa 
in proporzione un punto e mezzo o due punti di 
Pil meno di quanto costa negli altri paesi europei 
e, nonostante questo, dopo quella francese è consi
derata la migliore del mondo. Insomma funziona e 
costa poco. 

Quindi? 
Quello che conta per avere una sanità più tonica è 
che gli operatori abbiano chiaro lo scopo per il quale 
si muovono e non solo lo scopo economico. 

Bisogna essere più medici e meno ragionieri? 
Sì, la scarsità delle risorse ha condotto gli operatori 
più vicini a una mentalità ragionieristica che a Ippo
crate. Oggi gli ospedali sono aziende ospedaliere, è 
necessario tornare al rapporto di cura nei confronti 
del paziente. [cs] 
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