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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 Antonio Sarcina Direttore UO Chirurgia Vascolare 
Fondazione Poliambulanza, Istituto Ospedaliero, Brescia  
 
 
Sono d’accordo che si  tratti di  un problema di educazione di tutti: dei medici, dei pazienti e 
dei politici che devono ripartire le risorse. 
Tuttavia nella sanità pubblica italiana continua a esserci una grossa anomalia di fondo.  
Nessuno ha il coraggio di dire che non è possibile dare gratis tutto: dalla visita del pediatra in 
PS - per  motivi  affatto urgenti - al  trapianto di cuore…… 
La valutazione della appropriatezza delle prestazioni è la questione nodale.  
Spesso non si capisce perché le Istituzioni pre-poste a questo compito non intervengano con 
controlli reali, che vengono applicati solo al monitoraggio dei  tempi di attesa e alla 
adeguatezza dei percorsi burocratico-amministrativi: le rigorose norme per la compilazione 
della cartella clinica, consenso informato, check-list ecc. che Regione Lombardia ha imposto da 
un paio di anni non tengono tuttavia in conto i criteri di appropriatezza e di risultato (outcome) 
delle prestazioni, soprattutto quelle chirurgiche. 
Persino il percorso di accreditamento con la Joint Commission valuta principalmente i 
protocolli.  
Per fare un esempio circa il 50% di  tutti gli esami EcoColorDoppler sono clinicamente inutili e 
circa l’80% degli esami richiesti per patologia venosa o arteriosa degli arti confermano una 
diagnosi evidente già all’esame obiettivo, come avevamo già dimostrato nel 2006 sul JMP 
(inserire link Journal of the Medicine & The Person, dec 2006; vol 4, N4, pag 169).   
Dunque il  livello politico sembra non tener conto di questi dati preziosi, così come l’ambito 
medico è spesso arroccato nella sua autoreferenzialità.  
L’argomento è ormai di vitale importanza per tutti. Dobbiamo lavorarci. 
 
 
 
 
 


