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In merito all’editoriale della scorsa settimana (titolo dell’editor  La crisi economica è una 
domanda sul nostro lavoro) ci scrive il dr Ezio Goggi, Direttore UO Qualità e Accreditamento, 
Azienda Ospedaliera Desio - Vimercate 
 
 
 
 
A parte l'articolo della Stampa (Caro malato, ora sai quanto ci costi) che in qualche modo 
riecheggia quanto avviene in Lombardia, l'altro aspetto del problema è quanto riportato 
nell'articolo di Sapere relativamente alle cure oncologiche (Potremo ancora permetterci cure 
contro il cancro?). Questo articolo riporta in modo concreto un problema che si sta facendo 
molto importante e con cui dovremo prima o poi fare i conti, e non solo per le cure 
oncologiche. 
E questo mi riporta agli altri aspetti toccati dall’editoriale. 
Per quanto riguarda la possibilità da parte delle Aziende di decidere autonomamente: per le 
Aziende pubbliche questo attualmente non è accade perchè non si muovono come vere 
Aziende e i Direttori Generali (DG) non si muovono come veri amministratori delegati quali essi 
sarebbero in quanto quasi mai si prendono la responsabilità di decidere davvero in autonomia. 
Intendo dire che negli anni in cui Regione Lombardia ha lasciato una certa autonomia (più o 
meno fino a 6 anni fa) nessuna Azienda pubblica ha diminuito il numero di Unità Operative,  
anzi ne ha create di nuove e spesso assolutamente inutili (non perchè fosse inutile la loro 
funzione, ma perchè era inutile creare una Unità Operativa per espletarla). Per quanto riguarda 
le domande successive:  
-"chi verifica la reale inappropriatezza delle prestazioni?": il personale sanitario naturalmente! I 
sanitari hanno tutte le competenze per farlo tranne due: la metodologia per la verifica e la 
capacità di affrontare le tematiche “super partes”. La funzione degli uffici di staff dovrebbe 
essere proprio  quella di coordinare e fornire la metodologia. Se si hanno a disposizione queste 
due competenze  si possono fare dei bei lavori; del resto chi meglio dei professionisti stessi 
può giudicare il proprio lavoro (si chiama anche verifica tra pari) ed anche alcune società 
scientifiche hanno creato sperimentazioni in proposito. Il problema però a questo punto torna 
alla Direzione Generale: per decidere o verificare qualcosa ci vuole un obiettivo, e questo deve 
venire dal DG che deve esplicitare quale risultato vuole ottenere. 
Un bell'esempio che ho vissuto recentemente sono tre dei nostri ospedali che chiedevano di 
acquistare ciascuno un ecoendoscopio: attraverso la letteratura e i documenti della Società 
Italiana di Ecoendoscopia ho dimostrato alla Direzione (e ai clinici) che non aveva senso 
chiederne più di uno, e quell'uno avrebbe ampiamente soddisfatto le necessità di tutti e tre. 
Per quanto riguarda poi "Infine è utile  o no che una crisi economica ci faccia domandare come 
usiamo delle risorse “della comunità”?" in realtà non avrebbe dovuto essere la crisi a porci la 
domanda: questo è un problema che ci viene posto da tempo, ma non siamo mai stati capaci 
di dare una vera risposta cercando di tirare avanti nella convinzione che, alla fine, i soldi alla 
sanità si danno sempre. 
Quello che sta succedendo ora è semplicemente che i soldi "della comunità" non ci sono più 
come prima e, per fornire al meglio un servizio alla gente non solo dobbiamo decidere cosa è 
utile e cosa no (vecchio problema, appunto) ma, peggio, cosa dovremo tagliare di ciò che è 
utile.   
 
 
 
 

                             


