
Clinica De Marchi Interviene l'assessore. l a direzione del Policlinico nega l'episodio, ma i documenti confermano 

«Senzaprezzo il diritto alle cure» 
Mantovani sul bimbo ricoverato dopo l'ok per alzata di mano: non è la nostra sanità 

n diritto alla cura «a maggior ragione per un 
bambino non ha prezzo». L'assessore alla Sanità 
Mario Mantovani interviene sul caso del bimbo 
egiziano ricoverato in rianimazione alla De Mar-
chi solo dopo una votazione tra i medici. «Que-
sta storia non può appartenere alla sanità lom-
barda». 
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Mantovani: il diritto alla cura prima di tutto 
L'assessore sul bimbo ricoverato in De Marchi per alzata di mano. Il Policlinico nega, i documenti confermano 

«n diritto alla cura, tanto più 
per un bimbo, non ha prezzo e 
tantomeno si può decidere con 
un'alzata di mano». L'assessore 
alla Sanità, Mario Mantovani, è 
in Romania per il World Expo 
Tour, ma interviene sul caso 
raccontato ieri dal Corriere di 
un bimbo egiziano ricoverato 
in rianimazione alla clinica pe-
diatrica De Marchi solo dopo 
una votazione tra i medici, n re-
parto era alle prese con proble-
mi di sforamento dei limiti di 
spesa. «Questa è una storia che 
non può appartenere al Policli-
nico di Milano e alla Sanità 
lombarda», incalza Mantovani. 
«Ogni giorno i nostri medici 
scelgono in scienza e coscienza 
le cure migliori per ogni pa-
ziente e quando è necessario 
fermarsi. Nella nostra Sanità 
non è mai stato e non sarà mai 
il budget a negare terapie ap-
propriate ed efficaci». 

Il bimbo egiziano è arrivato 
in De Marchi sotto Natale. Po-
chi giorni prima gli Uffici del 
Controllo di gestione e pro-
grammazione si erano racco-
mandati di non sforare il bilan-
cio, n piccolo paziente ha una 
grave malattia, un'immunode-
ficienza ereditaria, con enormi 
rischi di non riuscire a soprav-

vivere anche alla più banale in-
fezione. I medici capiscono be-
ne che servono cure particolar-
mente costose e che l'esito del-
le terapie è tutt 'altro che 
scontato (con il rischio anche 
di un reale accanimento tera-
peutico). 

È in questo contesto che i pe-
diatri si interrogano: il bimbo 
va accettato? «Sono al corrente 
di quanto accaduto e ho soste-
nuto i medici nella decisione 
— aveva spiegato al Corriere il 
direttore di presidio Basilio l i-
so —. n bambino è stato curato 
e sta meglio. Nei prossimi gior-
ni ci sarà il trapianto di midol-
lo». 

La De Marchi è una costola 
del Policlinico. E ieri la direzio-
ne strategica dell'ospedale, 
guidata da Luigi Macchi, in un 
comunicato stampa ha parlato 
di pura invenzione giornalisti-
ca: «L'alzata di mano e le cifre 
di budget citate rappresentano 
una pura invenzione giornali-
stica. A nessun paziente sono 
mai state negate cure su que-
stioni legate al bugdet, né tan-
tomeno la direzione strategica 
ha mai posto ai clinici proble-
mi in merito allo sforamento 
del budget assegnato. Sono nu-
merose sono le unità operative 

che lo sforano». 
I documenti in possesso del 

Corriere della Sera, però, con-
fermano quanto raccontato: 
«In reparto si era discusso del 
caso clinico e delle possibili 
implicazioni economiche in 
relazione al fatto che erano sta-
ti superati i limiti di spesa indi-
cati in fase preventiva nella 
scheda di budget». E quanto si 
legge nella relazione inviata ie-
ri dal Policlinico-De Marchi alla 
Regione. E l'alzata di mano, an-
cora ieri, è stata confermata da 
medici presenti alla famigerata 
riunione. 

«La razionalizzazione e il 
contenimento dei costi, così 
come la lotta agli sprechi — 
sottolinea ancora la Direzione 
strategica guidata da Luigi 
Macchi — non hanno mai por-
tato né mai porteranno ad una 
riduzione, nemmeno minima, 
della nostra doverosa attività di 
assistenza clinica. La vera que-
stione sta nella capacità di co-
niugare l'appropriatezza clini-
ca con quella economica. Quin-
di si è trattato, e sempre si trat-
ta, di questo: discutere di come 
dare le cure migliori senza 
sprechi». 
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Il documento 
Uno stralcio 
della lettera 
dal Policlinico 
alla Regione: 
in reparto si è 
discusso delle 
implicazioni 
economiche 
del ricovero 
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La vicenda 

• Poco prima 
di Natale, alla 
clinica 
pediatrica De 
Marchi arriva la 
richiesta di 
ricoverare un 
bambino 
egiziano di 
neanche un 
anno: ha una 
grave malattia, 
con seri rischi 
di non 
sopravvivere 
anche alla più 
banale 
infezione 

• In clinica, gli 
Uffici del 
Controllo di 
gestione e 
programma si 
sono appena 
raccomandati 
di non sforare il 
bilancio. E per il 
piccolo 
paziente 
servono cure 
molto costose: 
ci sono da 
spendere 50 
mila euro e 
l'esito delle 
terapie è 
tutt'altro che 
scontato 

• Il reparto che 
lo deve 
prendere in 
carico ha già 
sforato il 
budget 
annuale. I 
pediatri si 
interrogano, 
allora: 
accettare o 
meno il 
ricovero? Per 
sciogliere il 
dubbio, i medici 
indicono una 
riunione e 
decidono per 
alzata di mano 

• Il caso è 
stato sollevato 
ieri dal 
«Corriere della 
Sera». È 
intervenuto, tra 
gli altri, 
l'assessore alla 
Sanità della 
Regione 
Lombardia, 
Mario 
Mantovani 
(nella foto): «Il 
diritto alla cura, 
soprattutto per 
un bambino, 
non ha prezzo. 
È una storia 
che non può 
appartenere 
alla Sanità 
lombarda» 



centri di assistenza 
3 le strutture con 

Terapia Intensiva 
pediatrica 
in Lombardia 
• Buzzi 
• De Marchi 
• Papa Giovanni XXIII 

Bergamo 

8 0 0 rnilionidieuro 
di contributi aggiuntivi 

rispetto all'attività svolta 

[ 5 miliardi di euro 
erogati in totale 

per costi di 
assistenza non 

imputabili alle 
^ C \ prestazioni 

(SA 

Le attività 
Assistenza in terapia intensiva di neonati 
con peso inferiore a 1,5 chilogrammi 

100.000 Concessi per ogni 
culla neonatale 

Neonati 

2 0 IH 

13.000 euro 
riconosciuti 
dal 21esimo neonato 
di peso inferiore 
a 1,5 chilogrammi con 
degenza superiore ai 25 giorni 

Fond. Ca' Granda I 

Ospedale Varese I 

Ospedale Bergamo • • 2 

Niguarda I 

tagli alle risorse sanitarie in Lombardia 
rispetto 

al bilancio 
consolidato 

2014 

rispetto alla 
stima 2015 

(Patto 
Salute) 

Il budget 2013 
- 2 2 5 mi l ioni (rispattoal 2012) 

17 miliardi 
e 395 
milioni 

75% 
dell'intero bilancio 

regionale. I conti sono 
in pareggio dal 2003 

d'Arco 


