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EDITORIALE. 
 
CERTIFICHIAMO I MEDICI, MA NON COME GLI YOGURT 

 
Ernest Amory Codman, (Boston 1869 - Ponkapoag 1940), personaggio chiave per la 

costituzione nel 1913 dell’American College of Surgeons, nel 1914 scrisse : “Mi si definisce 
eccentrico per aver detto che gli ospedali, se vogliono essere sicuri di migliorare, devono 
analizzare i loro risultati per accertare quali siano i punti forti e i punti deboli, confrontare i loro 
esiti con quelli degli altri ospedali, trattare solo i casi per i quali siano in grado di fare un buon 
lavoro, assegnare per il trattamento i casi ai medici sulla base di criteri migliori dell’anzianità o 
delle convenienze del momento, discutere non solo i loro successi ma anche i loro errori, 
collegare la loro carriera alla qualità del loro lavoro con i pazienti…” 
 

Codman, che lavorava presso il Massachusetts General Hospital, tra il 1911 ed il 1916 registrò 
nel “End Result Hospital report”, per 337 pazienti, gli errori diagnostici e di trattamento e li 
correlò, seguendone la storia clinica, allo stato di salute successivamente rilevato. Codman 
pubblicò a proprie spese questo report e lo inviò ai principali ospedali della propria nazione 
sfidandoli a fare lo stesso. Fu di sicuro il primo medico a porre il problema del disallineamento 
informativo esistente, allora (un secolo fa) come adesso, tra i professionisti ed i loro pazienti. 
 
Il Ministro Brunetta non inventa quindi nulla di nuovo ma rappresenta un problema che il 
mondo della professione ben conosce, da almeno 100 anni, in quanto il rapporto di cura che 
avviene tra il medico ed il paziente, ontologicamente orientato ad un beneficio, contiene la 
domanda “sto facendo bene / il bene?” – “mi sta accadendo un bene?” 
Il modo migliore per affrontare il problema non è quindi quello di proporre la pubblicazione di 
curricula che, come tutti sanno, possono essere truccati fino all’inverosimile, pensando che il 
deterrente della gogna mediatica metta in riga i medici “fannulloni ed incapaci”. 

 
Il rapporto di cura ha in sé le risorse per produrre il massimo bene possibile a patto che: 

 Il servizio pubblico metta in atto delle regole contrattuali che premino l’efficacia dei 
servizi e favoriscano lo sviluppo di programmi di verifica tra pari della qualità delle 
prestazioni. Basta quindi allo stipendio corrisposto secondo criteri che sembrano essere 
più adeguati per personale impiegatizio 

 Si incominci sul serio a pensare che il medico è in primis un professionista e quindi 
anche i sindacati accettino di superare l’equivalenza medico = dirigente / manager e 
ricomincino a condividere, riconoscendo quella che è la normale dinamica di crescita e 
di sviluppo della professione, che di dirigente / manager in reparto ne basta uno e che 
gli altri devono avere come obiettivo primario quello di svolgere al meglio la professione 
sapendo che il loro successivo passaggio allo status di manager dipende dalla qualità 
misurata del proprio lavoro 

 Gli ordini professionali, anche tramite delle modifiche di legge, si facciano promotori ed 
attori in coordinamento con le società scientifiche della valutazione della qualità e 

dell’accreditamento professionale dei medici 
 Si pensi ad una legge che depenalizzi almeno una parte dei cosiddetti errori medici con 

l’obiettivo che, mediante la loro raccolta, classificazione e valutazione possano 
permettere un miglioramento della qualità dei servizi. 

 
Editoriale a cura di R. Latocca e L. Merlino 
 

La Redazione 
 
 

Brunetta: operazione verità sui medici  

«Pubblicherò in Rete i curricula dei chirurghi». L'Ordine: toni rudi, ma collaboreremo 

(Corriere della Sera, 18/09/2008) 
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