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Cambia la cardiochirurgia 
La medicina difensiva ha origine dalle migliaia di denunce contro i medici 

Luigi Cucchi 

• É tempo di bilanci e di progetti an
che per l'apparato cardiovascolare. Ne 
parliamo con Lorenzo Menicanti, pre
sidente della Società italiana di chirur
gia cardiaca (Sicch). «Nell'immagina
rio delle persone la cardiochirurgia - af
ferma Menicanti - non è percepita co
me lo era 20 anni fa: eravamo i medici 
che regalavano anni di vita ai pazienti 
ora siamo coloro che tolgono la vita, 
non contano i risultati. Viviamo in una 
società effimera dove il lavoro duro 
non è apprezzato, le regole ancora me-
no,l'apparireèpiùimportantedella so
stanza, la morte e la malattia non sono 
accettate, la salute è un diritto». 

Menicanti, dal 1989 come direttore 
della cardiochirurgia 2, esegue al Poli-
clinico universitario San Donato diMi
lano (istituto di ricovero e cura a carat
tere scientifico) assieme ad Alessan
dro Frigida (cardiochirurgia pediatri-
ca)interventisulcuoreconsideratipio-
nieristici a livello mondiale. I cardio
chirurghi americani vengono in Italia 
al San Donato per imparare nuove tec
niche. Come presidente della Società 
scientificaitalianaMenicantihapunta-
to alla riconquista di vitalità, autorevo
lezza e identità. «Abbiamo voluto il ri
lancio della dignitàedellareputazione 
dei cardiochirurghi italiani, superan
do le logiche da Montecchi e Capuleti 
che sono state condizionanti per anni, 
comeladiatribachehacontrappostoil 
mondo universitario a quello ospeda
liero. Vladimir Burakowski - ricorda 
Menicanti - un grandissimo cardiochi
rurgo russo, capo del Bakulevlnstitute 
per più di 20 anni, ha scritto una splen
dida storia della medicina iniziando 
con Questa definizione: la cardiochi

rurgia è scienza e non solo, è un modo 
di vita, una vocazione. Se profonderai 
tutteletue energie perperseguire que
sta professione sarai un chirurgo. Se vi 
dedicheraimetà del tuo essere saraiun 
mezzo chirurgo».Tutte le volte che en
triamo in sala operatoria , anche per 
l'intervento più semplice, sappiamo 
-aggiunge Menicanti che è possibile la 
complicanza, anche se qualche volta 
lo nascondiamo anoi stessi e la compli
canza può avere effetti devastanti. Nel 
nostro paese il concetto di colleganza, 
di multidisciplinarietà non è conside
rato un valore come accade nei paesi 
anglosassoni. La competizione non è 
vistacomeunimpegnoamigliorareiri-
sultati. In Italia ci sono 92 centri di car
diochirurgia, 40 strutture a direzione 
ospedaliera, 34 di diritto privato e 18 a 
direzioneuniversitaria.L'attivitàèsta-
tanel2013di47milaprocedure,55%ef-
fettuate in ambiente ospedaliero, 26% 
in ambiente accreditato, 17% in am
biente universitario. Il numero delle 
circolazioni extracorporee è diminui
to nel corso degli anni, e nel contempo 
è risalito il numero delle angioplasti-
che. Questo è undatointeressanteper-
ché nel 2010 le angioplastiche corona
riche erano 140mila. Se noi analizzia
mo quelle primarie vediamo che sono 
solo 31 mila, 113mila sono quelle in ele
zione, quindi il dubbio che tra queste 
visianodelleprocedure inappropriate 
è molto alto, ed è confortato da pubbli
cazioni dello stato di New York sulle ri
vascolarizzazioni chirurgiche epercu-
tanee che dimostrano come solo l'l% 
dei bypass aortocoronarici effettuati 
sia inappropriato contro il 14% delle 
angioplastiche».L'appropriatezza del
le indicazioniterapeutichemeritamol-
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ta attenzione.Altro grosso problema è 
quello dellamalpractice. «Il Bollettino 
Ania del 2014 - ricorda Menicanti -ri
porta 11 mila denunce contro medici e 
20 mila contro istituti. Da qui nasce il 
problema della medicina difensiva, 
che può portare a 5 milioni di esami 
per riuscire un domani a difendersi in 
tribunale o al rifiuto del paziente a ri
schio. Poi, dopo 8-10 anni, il tribunale 
assolve il chirurgo, ormai distrutto». 

MENICANTI 
È sempre 
possibile la 
complicanza 
con effetti 
devastanti. 
La morte non 
è accettata 
e ottenere la 
guarigione è 
considerato 
dai parenti 
un diritto 
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