
1) Nuove (o antiche?) povertà
Pauper Infirmus

Davvero sono nuove le povertà che vediamo oggi? *La storia si ripete. Non scopriamo nulla di nuovo. Gli antichi avevano capito che che povertà e malattia sono due 
facce della stessa medaglia.
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R I S C H IO
BAIL IN

Anche Atlante
abbandona
le Venete: “Basta,
i soldi sono finiti”

q IL FONDO At l a n te
non parteciperà a un

nuovo salvataggio delle
banche venete. Lo ha
comunicato ieri la
società Quaesti
che gestisce i
fondi Atlante 1
e 2 (quello
s p e c i a l i zza to
in sofferenze).
Dopo aver
investito 3,5 miliardi su
Veneto Banca e Popolare di
Vicenza “non ci sono allo
stato le condizioni per
qualsiasi ulteriore
i nve s t i m e n to”. Nelle casse di
Atlante 1, che può investire
in capitale, sono rimasti solo
50 milioni. Ma, lascia
intendere il comunicato di
Quaestio, anche se ci
fossero più risorse il fondo si
rifiuterebbe di bruciarne
ancora per le banche venete:
“Le tante incertezze" intorno
al destino dei due istituti
"impediscono di fatto una
decisione per qualsiasi
investitore responsabile".
Una specie di sentenza
capitale. Lo Stato ha pronti
6,4 miliardi per Veneto
Banca e PopVicenza, ma la
direzione Concorrenza della
Commissione Ue ha chiesto
che, alla luce delle nuove
perdite attese, ci sia almeno
un altro miliardo e mezzo da
investitori privati per
ricapitalizzare. Altrimenti si
finirebbe per aggirare il
principio del bail in che vuole
impedire che i costi delle
crisi bancarie finiscano tutti
sullo Stato.
Anche aiutare le due venete
a ripulire i loro bilanci dalle
sofferenze, cioè i crediti
problematici, è sempre più
difficile. Atlante 2 (che può
investire solo in Npl, i crediti
dubbi) "ha già impegnato in
via preliminare 450 milioni
di euro" per sottoscrivere le
obbligazioni (tranche
junior) in cui verranno
cartolarizzate oltre 9
miliardi di sofferenze dei
veneti. "Ogni ulteriore
investimento in Npl delle
vostre banche" sarebbe
"problematico" viste le
risorse "già ora insufficienti"
per soddisfare le molte
richieste del sistema
b a n c a r i o.
"Stiamo lavorando, ma il
boccino rimane nelle mani
del governo" hanno detto
fonti della banca ricordando
che i tempi sono
" s t re t t i ss i m i " .
L’amministratore delegato
di Intesa, Carlo Messina, ha
chiesto di procedere con il
salvataggio statale "il prima
possibile". Per evitare il bail
in, come promesso dal
ministro Pier Carlo Padoan,
ci sono due strade: trattare
con la Ue per ridurre, se non
azzerare, la richiesta di
capitale privato, anche
attraverso tagli draconiani,
e trovare soggetti privati
disposti a investire.

Michael Marmot Parla l’epidemiologo inglese i cui studi sono alla base del Festival
del l ’Economia di Trento che si apre venerdì: è la distanza tra i redditi a favorire le malattie

“La disuguaglianza nuo ce
gravemente alla s a lute”

» GIOVANNA BORRELLI

“Lo Stato, le istitu-
zioni locali e la so-
cietà civile, ma
anche le grandi
industrie devono

essere coinvolte in una rivoluzio-
ne della nostra società”. Questa è
la ricetta per combattere le disu-
guaglianze nelle condizioni di sa-
lute prescritta da Michael Mar-
mot, professore di Epidemiologia
all’University College di Londra,
presidente della World Medical
Association e autore de La salute
disuguale: la sfida di un mondo in-
g i us t o , pubblicato in Italia da il
Pensiero Scientifico, il libro che
ha ispirato il Festival dell’E c o n o-
mia di Trento 2017 di cui sarà o-
spite dall’1 al 4 giugno.

Professor Marmot perché un fe-
stival di economia ha scelto come
tema le disuguaglianze in salu-
t e?

Il modo in cui la società è organiz-
zata si ripercuote sulla salute del-
la popolazione e genera disugua-
glianze nelle condizioni di salute.
Gli economisti quando parlano di
disuguaglianze di solito partono
dall’assunto che è la scarsa salute
a condurre l’individuo a una con-
dizione economica più bassa: le
persone malate, non potendo la-
vorare o studiare, diventano po-
vere. La mia tesi è opposta: sono la
povertà e le condizioni sociali
svantaggiate che ne derivano a
condurre alla malattia.

Quindi i poveri si ammalano più
dei ricchi?

Negli Stati Uniti, nella città di Bal-

timora, la parte più povera della
popolazione ha un’aspettativa di
vita di 63 anni, quella più ricca di
83. Il reddito pro-capite della po-
polazione più povera è di 17 mila
dollari all’anno, quello della zona
più ricca di 90 mila: una differen-
za enorme. Ma se prendiamo la
Costa Rica, il cui reddito pro-ca-
pite è di 13 mila dollari, minore di

quello dei poveri a Baltimora, ve-
diamo che lì l’aspettativa media di
vita è di 77 anni. La povertà quindi
da sola non spiega questo fenome-
no, ma si deve considerare il con-
testo, le disuguaglianze relative,
legate al modello sociale in cui si
generano.

In che modo si possono contra-
stare queste disuguaglianze?

Ci sono sei ambiti in cui è possibile
intervenire: prima di tutto nell’a s-
sistenza alle donne in gravidanza
e ai bambini nei primi anni di vita;
poi nel sistema scolastico garan-
tendo l’accesso al maggior nume-
ro possibile di persone; ancora nel
lavoro, migliorandone la regola-
mentazione e le condizioni,
creando occupazione e offrendo
supporto alle persone senza lavo-
ro; introducendo un reddito mini-
mo; nella tutela dell’ambiente e

nella sostenibilità delle abitazio-
ni; nella prevenzione adottando
un approccio basato sui determi-
nanti sociali. Ne sono un esempio
la tassa sull’alcool o sullo zucche-
ro: iniziative che hanno un impat-
to sul comportamento delle per-
sone.

È lo Stato che ha la maggiore re-
sponsabilità?

Lo Stato ha un ruolo determinan-
te ma non è l’unico attore che deve
agire per contrastare le disugua-
glianze in salute. Sono fondamen-
tali le istituzioni locali e cittadine,
ma anche la società civile e le gran-
di industrie. Abbiamo bisogno di
coinvolgere le imprese responsa-
bili dei prodotti che possono mi-
gliorare la nostra salute o danneg-
giarla. Non possiamo contare solo
sui comportamenti spontanei, pe-
rò, una corretta regolamentazio-
ne è fondamentale.

I tagli al welfare in molti Paesi la-
sciano spazio alla sanità privata.
Quali sono le conseguenze?

Non credo che la difficoltà nell’a c-
cesso alle cure sia la prima causa di
disuguaglianze. Le persone si am-
malano per colpa del sistema so-
ciale e poi hanno bisogno di assi-
stenza sanitaria. Però privatizza-
re la sanità e rendere la salute un
business non fa bene ai cittadini,
in termini di qualità della vita ma
anche di perdita di diritti. Per que-
sto il discorso sulla salute deve es-
sere collegato alla giustizia socia-
le. Se vogliamo benessere per tut-
ti, potremo avere miglioramenti
solo quando avremo ridotto le di-
suguaglianze in salute.
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gando con i suoi tempi, Veneto
Banca sta finendo di sfasciarsi
e la Banca d’Italia non la com-
missaria. Un giorno qualcuno
ci spiegherà perché. Oggi Con-
soli è in attesa della richiesta di
rinvio a giudizio della procura
di Roma per un’inchiesta nata
da una segnalazione della
Banca d’Italia di quasi quattro
anni fa.

LO STESSO FILM lo abbiamo vi-
sto ad Arezzo. Nell’autunno
del 2013 Barbagallo denuncia
al procuratore Roberto Rossi
presunte malefatte dell’allora
presidente di Etruria Giusep -
pe Fornasari. Le indagini sfo-
ciano a marzo 2014 in una cla-
morosa perquisizione della
banca e in una lettera di Bar-
bagallo che invita perentoria-
mente Fornasari a non rican-

didarsi all’imminente assem-
blea dei soci. In quel momento
Etruria, come Veneto Banca,
sta subendo il pressing di Vi-
sco per consegnarsi a Zonin.
Intimorito dalle voci di immi-
nente arresto, l’ex deputato
democristiano si ritira.

Il 30 novembre scorso il giu-
dice per le indagini prelimina-
ri di Arezzo Annamaria Lo-
prete ha assolto Fornasari e i

due dirigenti di Etruria Luca
B r o nc h i e David Canestri,
accusati di ostacolo alla vigi-
lanza, “perché il fatto non sus-
siste”. Nella sentenza si legge a
un certo punto: “La fonte prin-
cipale di accusa sul punto è la
prova dichiarativa resa da
Gatti Emanuele”.

È il capo dell’ispezione del
2013. Il 13 gennaio 2015, un an-
no dopo che Fornasari è stato
azzerato e mentre ancora la
Banca d’Italia si guarda bene
dal commissariare la Popolare
d el l’Etruria di cui è nel frat-
tempo diventato vicepresi-
dente Pier Luigi Boschi, c’è la
“prova dichiarativa”. Tre uffi-
ciali della Finanza chiedono a
Gatti: “A chi devono essere a-
scritte le condotte penalmente
a p pr e z za b i li ? ”. Gatti indica
Fornasari fornendo la seguen-
te prova: “Nel secondo rap-
porto ispettivo egli viene defi-
nito 'punto di raccordo' tra le
scelte dell’Esecutivo e la base
sociale aretina”. Sulla seconda
fattispecie di ostacolo alla vi-
gilanza contestata si ripete la
stessa domanda (“a chi devono
essere ascritte le condotte pe-
nalmente apprezzabili?”) e
Gatti accusa Bronchi e Cane-
stri, poi aggiunge: “È inoltre
molto probabile che il dottor
Bronchi fornisse una puntuale
costante ed esaustiva infor-
mativa delle caratteristiche e
della natura dell’operazione al
presidente, ing. Fornasari”.

La Banca d’Italia svolge le
indagini, individua i reati, i-
dentifica i colpevoli e li segnala
agli inquirenti, poi è parte ci-
vile nel processo come vittima,
come vigilanza ostacolata. Nel
caso della Cassa di Rimini, i
due commissari Riccardo Sora
e Piernicola Carollo, indagati,
sono stati archiviati perché,
spiega il magistrato, “l’operato
dei due funzionari è stato aval-
lato dalla stessa Banca d’Ita -
lia”, che dunque fa supplenza
anche alla cassazione.

TORNIAMO A ETRURIA,al ver-
bale di Gatti : “Le condotte ci-
tate (...) hanno ritardato l’ac -
quisizione, da parte di que-
st’ultima (Bankitalia, ndr) del-
la consapevolezza circa l’irre -
versibilità della crisi azienda-
le”. Il 3 dicembre 2013 dunque
Visco scrive al cda della Banca
che la crisi è irreversibile per-
ché, sostiene Gatti, la sua ispe-
zione ha smascherato i tenta-
tivi dei vertici di Etruria di na-
scondere i buchi di bilancio. La
Banca d’Italia si guarda bene
dal commissariare la banca
(ma quali altri “rilievi ispetti-
v i” servivano?) però manda i
suoi uomini in pressing sui
magistrati per ottenere esem-
plari condanne penali. Speria-
mo che un giorno o l’altro, ma-
gari già stamattina, Visco ci
spieghi perché.

Twitter@giorgiomeletti
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GIOIA DEI MANAGER
Tra Arezzo e le Venete
sono passati anni prima
di fermare i vertici.
E intanto le indagini
a n n a sp ava n o

Chi è

Michael
Marmot
È professore
di
Epidemiologia
p re ss o
l’U n i ve rs i ty
Co l l e ge
London e
Pre s i d e n te
della World
Medical
A ss o c i a t i o n .
Il 2 giugno
alle 18 presso
il teatro
sociale di
Tre n to
parlerà di
“Vita e morte
nella scala
s o c i a l e”: la
salute non
d i p e n d e n te
solo
dall’a cce ss o
alle cure
quanto dalla
natura della
società

Vi a
N azionale,
con i poteri
che la legge
mette a
d i s p os i z i o n e ,
ha fatto
tutto quello
che poteva
La stessa
cosa non
si può dire
dei pm
LE VELINE DI
BA N K I TA L I A

Non possiamo contare
solo sui comportamenti
spontanei, servono regole
chiare per condizionare
le scelte delle imprese
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6,4 miliardi per Veneto
Banca e PopVicenza, ma la
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Commissione Ue ha chiesto
che, alla luce delle nuove
perdite attese, ci sia almeno
un altro miliardo e mezzo da
investitori privati per
ricapitalizzare. Altrimenti si
finirebbe per aggirare il
principio del bail in che vuole
impedire che i costi delle
crisi bancarie finiscano tutti
sullo Stato.
Anche aiutare le due venete
a ripulire i loro bilanci dalle
sofferenze, cioè i crediti
problematici, è sempre più
difficile. Atlante 2 (che può
investire solo in Npl, i crediti
dubbi) "ha già impegnato in
via preliminare 450 milioni
di euro" per sottoscrivere le
obbligazioni (tranche
junior) in cui verranno
cartolarizzate oltre 9
miliardi di sofferenze dei
veneti. "Ogni ulteriore
investimento in Npl delle
vostre banche" sarebbe
"problematico" viste le
risorse "già ora insufficienti"
per soddisfare le molte
richieste del sistema
b a n c a r i o.
"Stiamo lavorando, ma il
boccino rimane nelle mani
del governo" hanno detto
fonti della banca ricordando
che i tempi sono
" s t re t t i ss i m i " .
L’amministratore delegato
di Intesa, Carlo Messina, ha
chiesto di procedere con il
salvataggio statale "il prima
possibile". Per evitare il bail
in, come promesso dal
ministro Pier Carlo Padoan,
ci sono due strade: trattare
con la Ue per ridurre, se non
azzerare, la richiesta di
capitale privato, anche
attraverso tagli draconiani,
e trovare soggetti privati
disposti a investire.

Michael Marmot Parla l’epidemiologo inglese i cui studi sono alla base del Festival
del l ’Economia di Trento che si apre venerdì: è la distanza tra i redditi a favorire le malattie

“La disuguaglianza nuo ce
gravemente alla s a lute”

» GIOVANNA BORRELLI

“Lo Stato, le istitu-
zioni locali e la so-
cietà civile, ma
anche le grandi
industrie devono

essere coinvolte in una rivoluzio-
ne della nostra società”. Questa è
la ricetta per combattere le disu-
guaglianze nelle condizioni di sa-
lute prescritta da Michael Mar-
mot, professore di Epidemiologia
all’University College di Londra,
presidente della World Medical
Association e autore de La salute
disuguale: la sfida di un mondo in-
g i us t o , pubblicato in Italia da il
Pensiero Scientifico, il libro che
ha ispirato il Festival dell’E c o n o-
mia di Trento 2017 di cui sarà o-
spite dall’1 al 4 giugno.

Professor Marmot perché un fe-
stival di economia ha scelto come
tema le disuguaglianze in salu-
t e?

Il modo in cui la società è organiz-
zata si ripercuote sulla salute del-
la popolazione e genera disugua-
glianze nelle condizioni di salute.
Gli economisti quando parlano di
disuguaglianze di solito partono
dall’assunto che è la scarsa salute
a condurre l’individuo a una con-
dizione economica più bassa: le
persone malate, non potendo la-
vorare o studiare, diventano po-
vere. La mia tesi è opposta: sono la
povertà e le condizioni sociali
svantaggiate che ne derivano a
condurre alla malattia.

Quindi i poveri si ammalano più
dei ricchi?

Negli Stati Uniti, nella città di Bal-

timora, la parte più povera della
popolazione ha un’aspettativa di
vita di 63 anni, quella più ricca di
83. Il reddito pro-capite della po-
polazione più povera è di 17 mila
dollari all’anno, quello della zona
più ricca di 90 mila: una differen-
za enorme. Ma se prendiamo la
Costa Rica, il cui reddito pro-ca-
pite è di 13 mila dollari, minore di

quello dei poveri a Baltimora, ve-
diamo che lì l’aspettativa media di
vita è di 77 anni. La povertà quindi
da sola non spiega questo fenome-
no, ma si deve considerare il con-
testo, le disuguaglianze relative,
legate al modello sociale in cui si
generano.

In che modo si possono contra-
stare queste disuguaglianze?

Ci sono sei ambiti in cui è possibile
intervenire: prima di tutto nell’a s-
sistenza alle donne in gravidanza
e ai bambini nei primi anni di vita;
poi nel sistema scolastico garan-
tendo l’accesso al maggior nume-
ro possibile di persone; ancora nel
lavoro, migliorandone la regola-
mentazione e le condizioni,
creando occupazione e offrendo
supporto alle persone senza lavo-
ro; introducendo un reddito mini-
mo; nella tutela dell’ambiente e

nella sostenibilità delle abitazio-
ni; nella prevenzione adottando
un approccio basato sui determi-
nanti sociali. Ne sono un esempio
la tassa sull’alcool o sullo zucche-
ro: iniziative che hanno un impat-
to sul comportamento delle per-
sone.

È lo Stato che ha la maggiore re-
sponsabilità?

Lo Stato ha un ruolo determinan-
te ma non è l’unico attore che deve
agire per contrastare le disugua-
glianze in salute. Sono fondamen-
tali le istituzioni locali e cittadine,
ma anche la società civile e le gran-
di industrie. Abbiamo bisogno di
coinvolgere le imprese responsa-
bili dei prodotti che possono mi-
gliorare la nostra salute o danneg-
giarla. Non possiamo contare solo
sui comportamenti spontanei, pe-
rò, una corretta regolamentazio-
ne è fondamentale.

I tagli al welfare in molti Paesi la-
sciano spazio alla sanità privata.
Quali sono le conseguenze?

Non credo che la difficoltà nell’a c-
cesso alle cure sia la prima causa di
disuguaglianze. Le persone si am-
malano per colpa del sistema so-
ciale e poi hanno bisogno di assi-
stenza sanitaria. Però privatizza-
re la sanità e rendere la salute un
business non fa bene ai cittadini,
in termini di qualità della vita ma
anche di perdita di diritti. Per que-
sto il discorso sulla salute deve es-
sere collegato alla giustizia socia-
le. Se vogliamo benessere per tut-
ti, potremo avere miglioramenti
solo quando avremo ridotto le di-
suguaglianze in salute.
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gando con i suoi tempi, Veneto
Banca sta finendo di sfasciarsi
e la Banca d’Italia non la com-
missaria. Un giorno qualcuno
ci spiegherà perché. Oggi Con-
soli è in attesa della richiesta di
rinvio a giudizio della procura
di Roma per un’inchiesta nata
da una segnalazione della
Banca d’Italia di quasi quattro
anni fa.

LO STESSO FILM lo abbiamo vi-
sto ad Arezzo. Nell’autunno
del 2013 Barbagallo denuncia
al procuratore Roberto Rossi
presunte malefatte dell’allora
presidente di Etruria Giusep -
pe Fornasari. Le indagini sfo-
ciano a marzo 2014 in una cla-
morosa perquisizione della
banca e in una lettera di Bar-
bagallo che invita perentoria-
mente Fornasari a non rican-

didarsi all’imminente assem-
blea dei soci. In quel momento
Etruria, come Veneto Banca,
sta subendo il pressing di Vi-
sco per consegnarsi a Zonin.
Intimorito dalle voci di immi-
nente arresto, l’ex deputato
democristiano si ritira.

Il 30 novembre scorso il giu-
dice per le indagini prelimina-
ri di Arezzo Annamaria Lo-
prete ha assolto Fornasari e i

due dirigenti di Etruria Luca
B r o nc h i e David Canestri,
accusati di ostacolo alla vigi-
lanza, “perché il fatto non sus-
siste”. Nella sentenza si legge a
un certo punto: “La fonte prin-
cipale di accusa sul punto è la
prova dichiarativa resa da
Gatti Emanuele”.

È il capo dell’ispezione del
2013. Il 13 gennaio 2015, un an-
no dopo che Fornasari è stato
azzerato e mentre ancora la
Banca d’Italia si guarda bene
dal commissariare la Popolare
d el l’Etruria di cui è nel frat-
tempo diventato vicepresi-
dente Pier Luigi Boschi, c’è la
“prova dichiarativa”. Tre uffi-
ciali della Finanza chiedono a
Gatti: “A chi devono essere a-
scritte le condotte penalmente
a p pr e z za b i li ? ”. Gatti indica
Fornasari fornendo la seguen-
te prova: “Nel secondo rap-
porto ispettivo egli viene defi-
nito 'punto di raccordo' tra le
scelte dell’Esecutivo e la base
sociale aretina”. Sulla seconda
fattispecie di ostacolo alla vi-
gilanza contestata si ripete la
stessa domanda (“a chi devono
essere ascritte le condotte pe-
nalmente apprezzabili?”) e
Gatti accusa Bronchi e Cane-
stri, poi aggiunge: “È inoltre
molto probabile che il dottor
Bronchi fornisse una puntuale
costante ed esaustiva infor-
mativa delle caratteristiche e
della natura dell’operazione al
presidente, ing. Fornasari”.

La Banca d’Italia svolge le
indagini, individua i reati, i-
dentifica i colpevoli e li segnala
agli inquirenti, poi è parte ci-
vile nel processo come vittima,
come vigilanza ostacolata. Nel
caso della Cassa di Rimini, i
due commissari Riccardo Sora
e Piernicola Carollo, indagati,
sono stati archiviati perché,
spiega il magistrato, “l’operato
dei due funzionari è stato aval-
lato dalla stessa Banca d’Ita -
lia”, che dunque fa supplenza
anche alla cassazione.

TORNIAMO A ETRURIA,al ver-
bale di Gatti : “Le condotte ci-
tate (...) hanno ritardato l’ac -
quisizione, da parte di que-
st’ultima (Bankitalia, ndr) del-
la consapevolezza circa l’irre -
versibilità della crisi azienda-
le”. Il 3 dicembre 2013 dunque
Visco scrive al cda della Banca
che la crisi è irreversibile per-
ché, sostiene Gatti, la sua ispe-
zione ha smascherato i tenta-
tivi dei vertici di Etruria di na-
scondere i buchi di bilancio. La
Banca d’Italia si guarda bene
dal commissariare la banca
(ma quali altri “rilievi ispetti-
v i” servivano?) però manda i
suoi uomini in pressing sui
magistrati per ottenere esem-
plari condanne penali. Speria-
mo che un giorno o l’altro, ma-
gari già stamattina, Visco ci
spieghi perché.

Twitter@giorgiomeletti
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London e
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della World
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“Vita e morte
nella scala
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salute non
d i p e n d e n te
solo
dall’a cce ss o
alle cure
quanto dalla
natura della
società

Vi a
N azionale,
con i poteri
che la legge
mette a
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che poteva
La stessa
cosa non
si può dire
dei pm
LE VELINE DI
BA N K I TA L I A

Non possiamo contare
solo sui comportamenti
spontanei, servono regole
chiare per condizionare
le scelte delle imprese



Il topos figurativo della povertà, come in queste opere di misericordia del maestro di Alkmaar ha sempre rappresentato i poveri come malati. Gli ospedali sono nati per 
prendersi cura di entrambi, senza distinzione, negli xenodochia insieme ai pellegrini. 



La condizione odierna, in cui riesplodono nuove a antiche povertà, può essere vista come una nemesi del sogno positivista di eliminare la malattia. Superare l’acuzie 
senza guarire significa portarsi in casa come un cavallo di Troia la cronicità. Ma questo da solo non riesce a dipingere il quadro. E vorrei cercare di offrire alla discussione 
del lavoro di oggi alcune dimensioni che caratterizzano la situazione sanitaria attuale nei paesi industrializzati e tecnologicamente avanzati.



2) Il ss è Complesso
I sistemi sanitari, sono complessi.
Esiste una profonda differenza tra sistema complicato e sistema complesso.



Nel sistema “complicato” i diversi fattori non sono variabili. È una grande macchina piena di ingranaggi, difficile da congegnare ma facile da far funzionare, dentro la quale l’opera 
dell’uomo può essere ridotta dall’automazione e tende ad essere stritolata



Nel sistema “complesso” i diversi fattori sono variabili, e questo ne capovolge il funzionamento. Ci sembra che il ruolo della persona sia eliminato, e invece è ancora più necessario.



Medico Paziente

Il tradizionale rapporto medico – paziente che si giocava (pur con tutte le asimmetrie e difficoltà) in un tu per tu, 



Medico 
specialista

Paziente

MMG

Reparti 
Cura

Reparti 
Diagnosi

Nursing

si dilata oggi in un caleidoscopio di rapporti prima di tutto dentro l’organizzazione ospedaliera, … 



Medico 
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ADI

Servizi 
Sociali

Famiglia

Reparti 
Cura

Reparti 
Diagnosi

Nursing

Reparti 
LD

Serv 
SOcio 
sanit

e ancora di più tra territorio, ospedale, servizi sociali e servizi sanitari, rivolti al malato ma anche alla …



Medico 
specialista

MMG

ADI

Servizi 
Sociali

Reparti 
Cura

Reparti 
Diagnosi

Reparti 
LD

Serv 
SOcio 
sanit

Paziente

Famiglia

Nursing

… trama di rapporti familiari, contemporaneamente risorse e oggetto della cura.
Le prestazioni si fanno più brevi, efficaci ed efficienti, mentre il bisogno si fa sempre più dilatato.
Il ruolo della persona in un sistema complesso non è eliminato, ma è ancora più necessario. Ma la percezione media è opposta.



Come dentro un labirinto, è difficile vedere il quadro generale, che è più chiaro a chi ha una visione dall’alto come le direzioni. Purtroppo la conflittualità tra il management 
e i professionisti, fa perdere opportunità e risorse.



3) Il contesto è difficile

Il medico oggi ha tutti i problemi di ieri, anzi ne ha di più.



Basterebbe scorrere una rassegna stampa di un giorno per toccare con mano il caleidoscopio di determinanti della sanità, dalle implicazioni sociali, politiche, 



Laurea o titolo superiore

72,2
79,4

80,9
82,4

83,2
84,6

85,3
85,9

Licenza media superiore
Licenza media inferiore

Nessun titolo o licenza elementare

Speranza di vita alla nascita

Donne Uomini

Per genere e titolo di studio (dati in anni)

Per regione (dati in anni)

83
,5

18

84
,0

94

83
,5

10

82
,7

71

82
,2

97

83
,11

3

83
,4

48

83
,5

9583,0
97

81,8
71

83,60
0

82,926

82,466

82,817
80,683

82,172
82,398

83,279
81,817

83,492

Ancona

Rom
a

L’Aquila

Cam
pobasso

Napoli
Reggio Calabria

Potenza
Bari

Palerm
o

Cagliari

Pe
ru

gi
a

Fi
re

nz
e

Bo
lo

gn
a

G
en

ov
a

Tr
ie

st
e

Ve
ne

zia

Bo
lza

noM
ila

noTo
rin

oAosta

Anni

Capoluoghi

81 82 83 anni

Valle d’Aosta
81,871

Liguria
82,739

Toscana
83,290

Lazio
82,654

Campania
81,068

Calabria
82,296

Sicilia
81,835

Piemonte
82,625

Sardegna
82,654

Lombardia
83,246

Trentino Alto Adige
83,571

Veneto
83,306

Friuli Venezia Giulia
82,834

Emilia Romagna
83,189

Marche
83,364

Umbria
83,311

Abruzzo
82,849

Molise
82,594

Puglia
82,832

Basilicata
82,433

82,751
Media italiana 
di speranza di vita
alla nascita

Anni

FONTE:  I STAT
INFOG R AFICA:  STUDIO MISTAKER

Percentuale di persone di 45-64 
anni di età che nei 12 mesi 

precedenti l'intervista hanno 
rinunciato a una o più visite 

specialistiche per titolo di studio

Laurea

Diploma

Scuola dell’obbligo

CHI HA GETTATO LA SPUGNA

7,4%

9,4%

12,1%



4 PRIMO PIANO 20-26 febbraio 2018

XIII CONFERENZA GIMBE/ A Bologna il 2 marzo riflettori accesi sulle sfide sanitarie

Ssn, il crocevia delle elezioni
Focus indipendente sui programmi dei partiti: obiettivo sostenibilità

C on il 2° Rapporto sulla
sostenibilità del Servizio
sanitario nazionale (Ssn)

la Fondazione Gimbe ha ribadito
con fermezza che, pur in assenza
di un disegno occulto di smantel-
lamento e privatizzazione del
Ssn, manca un preciso program-
ma politico finalizzato a salvare
la sanità pubblica. In particolare,
la XVII legislatura per la sanità è
stata caratterizzata da un insolito
paradosso. Da un lato, un’intensa
attività legislativa e programma-
toria ha posto numerose pietre
miliari per l’evoluzione del Ssn:
dal Dpcm sui nuovi livelli essen-
ziali di assistenza (Lea) al Dm
sulla responsabilità professiona-
le, dal decreto sull'obbligo vacci-
nale all'albo nazionale per i di-
rettori generali, dal patto per la
sanità digitale ai fondi per i far-
maci innovativi, dal piano nazio-
nale della cronicità a quelli della
prevenzione e della prevenzione
vaccinale, dal DM 70/2015 al

decreto sui piani di rientro degli
ospedali, dal biotestamento al
Ddl Lorenzin che regolamenta
ordini professionali e sperimen-
tazioni cliniche.

D’altro canto, la legislatura è
trascorsa sotto il segno di un im-
ponente definanziamento che, ol-
tre a determinare la progressiva
retrocessione rispetto ad altri pa-
esi europei, sta minando seria-
mente l’erogazione dei Lea, met-
tendo in luce il drammatico scol-
lamento tra esigenze di finanza
pubblica e programmazione sani-
taria. Infine, dopo la bocciatura
del referendum costituzionale,
nessun passo in avanti è stato
fatto per migliorare la governan-
ce di 21 differenti sistemi sanita-
ri, anzi si sono moltiplicate le ri-
chieste di maggiore autonomia
da parte delle Regioni.

Nella consapevolezza che le
attività di un’organizzazione in-
dipendente finalizzate a informa-
re il Paese sulla salute, l'assisten-

za sanitaria e la ricerca biomedi-
ca possono determinare impor-
tanti benefici sociali ed
economici, la Fondazione Gimbe
durante l’intera legislatura ha
esercitato un'attività continua di
sensibilizzazione pubblica, moni-

toraggio e reporting sulla neces-
sità di tutelare un servizio sanita-
rio pubblico equo e universalisti-
co.

Dal lancio della campagna
#salviamoSSN alla richiesta (ine-
vasa) di un logo per il Ssn, dalla
pubblicazione annuale del “Rap-
porto sulla sostenibilità del Ssn”
all’istituzione dell’Osservatorio
Gimbe che monitora in maniera
continua e sistematica azioni e
responsabilità di tutti gli
stakeholder della sanità. Paralle-
lamente, la Fondazione Gimbe
ha sostenuto rilevanti iniziative 
volte a migliorare l’integrità e la 
rilevanza della ricerca biomedica 
al fine di integrare i gap di cono-
scenza del SSN con il processo
di governance e finanziamento
della ricerca.

Infine, considerato che il dirit-
to costituzionale alla tutela della
salute è un diritto civile che la
politica deve garantire a tutti cit-
tadini, senza essere condizionata

da ideologie partitiche, la Fonda-
zione Gimbe ha avviato un mo-
nitoraggio indipendente di tutti i
programmi elettorali delle propo-
ste relative a sanità, welfare e ri-
cerca.

Alla vigilia delle consultazioni
politiche, la 13a Conferenza Na-
zionale Gimbe (Bologna, 2 mar-
zo 2018) accenderà i riflettori sui
risultati raggiunti e sulle sfide fu-
ture che attendono la sanità pub-
blica e la ricerca biomedica, at-
traverso un propositivo confronto
tra autorevoli esponenti di politi-
ca, management, professionisti
sanitari, ricercatori, pazienti e
cittadini. Vi aspettiamo a Bolo-
gna perché... se la salute viene 
prima di tutto, la sanità deve es-
sere per tutti! Il programma defi-
nitivo della conferenza è disponi-
bile a: www.gimbe.org/
conferenza2018.

Nino Cartabellotta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lea, le prestazioni sono un miraggio
A quasi un anno dalla pubblicazione del

Dpcm sui nuovi Lea l’accessibilità alla
maggior parte delle prestazioni incluse è an-
cora un lontano miraggio per cittadini e pa-
zienti. Infatti, da un lato l’espansione del “pa-
niere” Lea è coincisa con una fase di pesante
definanziamento del Ssn, dall’altro numerosi 
aspetti attuativi rimangono ancora al palo. In-
nanzitutto, i nomenclatori della specialistica
ambulatoriale e protesica sono stati pubblicati
in Guri senza le corrispondenti tariffe e, no-
nostante i ripetuti annunci, i “nomenclatori 
tariffari” non sono ancora disponibili. In se-
condo luogo, se il Dpcm ha ampliato l’elenco 
inserendo oltre 110 nuove entità tra singole
malattie rare e gruppi di malattie, non tutte le
Regioni hanno adeguato le reti regionali con
l'individuazione dei relativi presidi e registri
regionali. Inoltre, la standardizzazione su tut-
to il territorio nazionale dei criteri di eroga-
zione delle prestazioni dei nuovi Lea (disposi-
tivi monouso, assistenza protesica, assistenza
ambulatoriale, percorsi assistenziali integrati, 
etc.) è stata rimandata dal Dpcm a successivi
accordi sanciti dalla Conferenza permanente 
per i rapporti tra Stato, Regioni e Province
autonome, su proposta del ministro della Sa-
lute. Ancora, la Commissione nazionale per 
l'aggiornamento dei Lea e la promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario na-
zionale non ha ancora formulato nessuna 

proposta di revisione, né è stata resa nota la 
metodologia per l'inserimento/esclusione del-
le prestazioni dei Lea, una carenza che rende 
estremamente complesso l'aggiornamento 
annuale delle prestazioni in un contesto ca-
ratterizzato da risorse limitate, continuo tur-
nover tecnologico e necessità di mantenere
elevato il consenso professionale e sociale. 
Last not but least, in questo contesto si inne-
sta il mancato rinnovo di contratti e conven-
zioni e il rilancio delle politiche per il perso-
nale del Ssn. Considerato lo straordinario 
traguardo politico raggiunto con la pubblica-
zione dei nuovi Lea, la Conferenza Gimbe
mette a confronto autorevoli esponenti delle 
Istituzioni, delle organizzazioni civiche e 
dell'industria per fornire certezze a cittadini e 
pazienti sulla reale fruibilità dei nuovi Lea in 
maniera uniforme su tutto il territorio nazio-
nale: Filippo Anelli (Fnomceo), Renato Botti
(Conferenza Regioni e Province Autonome),
Giuseppe Costa (Università di Torino), Ange-
lo Lino Del Favero (Istituto Superiore di Sani-
tà), Tiziana Frittelli (Federsanità-Anci), Anto-
nio Gaudioso (Cittadinanzattiva), Nicoletta
Luppi (Merk Sharp & Dohme), Alberto Olive-
ti (Enpam), Gabriele Pelissero (Aiop), France-
sco Ripa di Meana (Fiaso), Antonio Saitta 
(Conferenza Regioni e Province Autonome),
Andrea Urbani (ministero della Salute). 
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Ricerca, migliorare la governance
N egli ultimi anni la comuni-

tà scientifica ha spostato
il dibattito dalle generiche cri-
tiche al movimento dell’Evi-
dence-based Medicine alle
problematiche che condizio-
nano produzione, sintesi e
trasferimento delle evidenze
scientifiche. La “research on
research” dimostra che tali
processi presentano numero-
se criticità e sono scarsamen-
te armonizzati: infatti, accanto
all'inutile e costosa duplicazio-
ne di studi primari e seconda-
ri, persistono ampie zone gri-
gie che impediscono di for-
mulare raccomandazioni a fa-
vore o contro un intervento 
sanitario. Inoltre, consistenti
gap tra ricerca e pratica de-
terminano sia esiti di salute
sub-ottimali, sia sprechi da so-
vra- e sotto-utilizzo di farma-
ci, dispositivi, test diagnostici
e altri interventi sanitari. Se-
condo l’innovativo approccio 
proposto dalla Fondazione
Gimbe, l'ecosistema delle evi-
denze scientifiche è influenza-
to da organismi viventi, ovve-

ro gli stakeholders della sanità
e della ricerca con le loro
competizioni, collaborazioni e
conflitti di interesse; l’ambien-
te, ovvero le determinanti so-
ciali, culturali, economiche e
politiche; le componenti non
viventi, ovvero le evidenze
scientifiche attraverso i pro-
cessi di produzione, sintesi e
integrazione nelle decisioni
professionali, manageriali e di
politica sanitaria, oltre che 
nelle scelte di cittadini e pa-
zienti. 

Il Forum “L’ecosistema del-
le evidenze: guidare la scienza, 
migliorare l'esistenza” punta 
quindi i riflettori sulla necessi-
tà di integrare al meglio i siste-
mi di governance della ricerca 
con i bisogni del Ssn: dal finan-
ziamento alla produzione della 
ricerca, dalla sintesi degli studi 
all'integrazione delle evidenze
nelle decisioni professionali e
manageriali e alla comunica-
zione a cittadini e pazienti. In 
particolare, se le revisioni si-
stematiche devono sempre in-
formare la decisione di con-

durre nuovi studi primari, il
trasferimento delle evidenze
deve sempre informare la loro
produzione e sintesi, attraver-
so virtuosi programmi di ri-
cerca e sviluppo. La crisi di so-
stenibilità di tutti i sistemi sa-
nitari non consente più di rim-
borsare con il denaro
pubblico interventi sanitari di
efficacia non documentata, ma
richiede di finanziare la ricerca
comparativa indipendente. Al-
lo stimolante confronto parte-
ciperanno autorevoli esponen-
ti di Istituzioni, organizzazioni 
indipendenti e industria: Ro-
berto Burioni (Università San 
Raffaele), Elena Cattaneo
(Università di Milano), Mauri-
zio De Cicco (Roche), Sergio
Della Sala (Università di Edim-
burgo), Silvio Garattini (Istitu-
to Mario Negri), Giovanni Le-
onardi (ministero della Salute),
Mario Melazzini (Aifa), Giu-
seppe Remuzzi (Asst Papa
Giovanni XXIII, Istituto Mario
Negri), Walter Ricciardi (Isti-
tuto Superiore di Sanità).
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Laboratorio, 4 progetti selezionati
D agli oltre 200 ab-

stract pervenuti so-
no stati selezionati 4 pro-
getti rilevanti volti a pro-
muovere un’assistenza sa-
nitaria e sociale ad
elevato value, contribuen-
do a migliorarne sicurez-
za, efficacia, appropriatez-
za, equità, coinvolgimento
di cittadini e pazienti, effi-
cienza. 

Sergio Venturi (Asses-
sore Politiche per la Salu-
te, Emilia Romagna) sve-
lerà gli ingredienti della

ricetta vincente per la ge-
stione delle liste d'attesa;
Fulvio Moirano (Diretto-
re generale Ats Sardegna)
con l'esempio virtuoso
della Regione Sardegna
dimostrerà che il proces-
so di riorganizzazione
della rete ospedaliera se-
condo i criteri del DM
70/2015 è una mission
possible; Oscar Bertetto
(Direttore Rete oncologi-
ca Piemonte e Valle d’Ao-
sta) illustrerà i risultati
della ventennale esperien-

za della rete per favorire
un accesso equo e tem-
pestivo ai percorsi di pre-
venzione, diagnosi e cura
dei pazienti oncologici. 

Nello Martini (Drugs &
Health) presenterà il pro-
getto PDTA Lab, una
piattaforma per la gestio-
ne regionale dei percorsi
diagnostico-terapeutici
assistenziali, dunque gli
interventi complessi basa-
ti sulle migliori evidenze
scientifiche.
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Young, spazio ai professionisti futuri
G imbe4young è il programma della Fon-

dazione Gimbe che promuove tra i
professionisti sanitari del futuro un model-
lo di pratica clinica basata sulle evidenze,
centrata sul paziente, consapevole dei co-
sti e ad elevato value, con l'obiettivo di mi-
gliorare la qualità dell'assistenza e ridurre 
gli sprechi conseguenti al sovra/sottoutiliz-
zo di farmaci, test diagnostici e altri inter-
venti sanitari. In occasione della Conferen-
za saranno presentati i risultati preliminari
del progetto di ricerca “Insegnamento
dell'Evidence-based Medicine nei Corsi di
Laurea in Medicina e Chirurgia in Italia”, 
realizzato in collaborazione con il Segreta-
riato Italiano Studenti in Medicina. 

Numerose le iniziative in campo per il
2018: dalla 6a edizione delle borse di stu-
dio per l'acquisizione dell'Evidence-based
Practice core-curriculum alla 2a edizione
del bando per la Summer School sulla Me-
todologia delle Sperimentazioni Cliniche,
sostenuta da un grant non condizionante di
Assogenerici; dal lancio del bando destina-
to agli specializzandi in Igiene e Medicina
Preventiva per il corso avanzato “Strumen-
ti e strategie di Clinical Governance per la 
sostenibilità del Servizio Sanitario Naziona-
le”, sostenuto da un grant non condizio-
nante di Msd all'assegnazione della borsa di
studio “Gioacchino Cartabellotta” 2018.
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Tangenti e gare pilotate: 7 arresti
Terremoto nella sanità regionale
Il giudice: «Accordo criminoso»

«Andiamoavanti finoallamiapensione»

TRENTO È destinata a scatenare
un vero e proprio terremoto al-
l’interno dell’Azienda sanitaria
dell’Alto Adige, svelando evi-
denti fragilità nei sistemi di
controllo delle gare d’appalto,
l’inchiesta della Procura di
Trento che ha portato all’arre-
sto di sette persone, arrestate
ieri all’alba, che ora si trovano
ai domiciliari con l’accusa di
associazione a delinquere fina-
lizzata alla turbativa d’asta, ri-
velazione del segreto d’ufficio,
frode in pubbliche forniture e
corruzione, tra cui dirigenti e

responsabili tecnici dell’Asl.
Uno scossone che arriva a po-
che settimane di distanza dalla
decisione dell’Azienda sanita-
ria, dopo l’inchiesta dei pm
Alessandra Liverani e Carmine
Russo, di sospendere i tre di-
pendenti coinvolti nell’indagi-
ne su un presunto giro di tan-
genti nel settore della sanità e
in particolare nella fornitura di
apparecchiature sanitarie.
Parliamo di un presunto si-

stema di tangenti e gare «pilo-
tate» tra Roma e Merano. E il
trait d’union, colui che avrebbe
tenuto i contatti tra i fornitori
romani e i tecnici altoatesini,
sarebbe un trentino Angelo Al-
legretti, 49 anni, di Trento, so-
cio di un’azienda che si occupa
di attrezzature medico sanita-
rie (la società, è doveroso pre-
cisarlo, non c’entra nulla con
l’indagine), con molti contatti
e amicizie nel settore. Sempre
lui avrebbe avuto il compito di
consegnare le mazzette, il 19
gennaio scorso Allegretti, che
è ritenuto dalla Procura un
personaggio chiave — anche
se da quanto trapela dagli atti
non avrebbe mai intascato un
euro — è finito direttamente
tra le braccia degli investigato-
ri alla stazione di Trento al
rientro da un viaggio a Roma

tiere) offriva la cifra più bassa
aggiudicandosi la gara, ma il
più delle volte non consegnava
nulla all’ospedale di Merano
causando un doppio danno al-
l’Asl. Questo il modus operan-
di, una «trama delinquenzia-
le», scrive il giudice che avreb-
be consentito a Tecno Service
«a fronte di nessuna prestazio-
ne di lucrare il corrispettivo, in
quanto la fattura veniva rego-
larmente pagata dall’Azienda
sanitaria e a Lepore, Celli e Al-
legretti» di aver un tornaconto.
Ma un ruolo fondamentale

sarebbe stato rivestito anche
da Enrico Labella, 42 anni, di
Roma, direttore tecnico della

multinazionale romana, che
avrebbe costituito la società
Tecno Service insieme a Celli.
Secondo l’accusa i quattro
avrebbero concordato di divi-
dere i proventi dell’aggiudica-
zione delle gare, stabilendo un
20-30% per Allegretti, 60% per
Lepore e il restante 10-20% per
la Tecno Service. Un sistema
che sarebbe andato avanti oltre
un anno, sono 17 le gare conte-
state dalla Procura tra il 2016 e
il 2017. Il sistema funzionava
alla perfezione perché in Alto
Adige gli acquisti delle merci e
deimacchinari non avvengono
attraverso il Mepa (Mercato
elettronico della pubblica am-
ministrazione) ma attraverso
la scelta del preventivo più
congruo.
Un’indagine complessa e

delicata , quella condotta dal
Noe (Nucleo operativo ecologi-
co) e dalla polizia, che ha svela-
to anche la presunta corruzio-
ne nientemeno che di farmaci-
sta, dirigente presso l’ospedale
di Merano, Luca Antino, 46 an-
ni, di Lagundo (l’unico a cui
non è stato contestato il reato
associativo), che avrebbe re-
datto una relazione per favori-
re l’Heka di Trapani (società
vuota che faceva capo a Mauro

Ceron 52 anni, libero profes-
sionista mantovano, ammini-
stratore di fatto della società,
ritenuto anche lui personaggio
di spicco nell’inchiesta) nel-
l’aggiudicazione della fornitu-
ra di due parcelle per il servizio
farmaceutico di Merano e in
cambio avrebbe avuto una
mazzetta di 500 euro, promes-
sa, ma in realtàmai pagata. Nei
guai è finito anche Andrea Ca-
vallaro, 61 anni, tecnico del-
l ’ospedale di Bolzano che
avrebbe fatto parte del «siste-
ma» per pilotare le gare.
Queste le accuse, che ovvia-

mente dovranno essere prova-
te. Il giudice in ordinanza con-
testa anche la violazione del-
l’articolo 24 del decreto legisla-
tivo 231 del 2001 per le due
società. Ora la parola passa alle
difese, da oggi inizieranno gli
interrogatori di garanzia. Gli
avvocati Nicola Degaudenz e
Paolo Dal Rì, che difendonoAl-
legretti. preferiscono non
commentare, stessa scelta dei
colleghi di Bolzano. «Attendia-
mo di avere le carte. È tutto da
dimostrare», spiegano l’avvo-
cato Beniamino Migliucci, che
difende Lepore e Flavio Moc-
cia, che rappresenta Luca Anti-
no.
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Verifiche
La stanza
di un ospedale
altoatesino
I magistrati
sono alle prese
con uno
scandalo
che riguarda
la fornitura
di attrezzature
sanitarie

L’inchiesta
Diciassette appalti
nel mirino della
Procura. Contestata
l’associazione

TRENTO «Bobby ... dobbiamo
accelerare, perché se un gior-
no inizieranno a mettere il
Mepa anche da voi è finito tut-
to eh... finché vado in pensio-
ne questa roba qui si deve tira-
re avanti». La telefonata, inter-
cettata dai carabinieri del Noe
e dalla squadra mobile, è del-
l’otto agosto scorso. Così Gior-
gio Celli, amministratore di
fatto della Tecno Service, par-
lava con Lepore, tentando di
«accelerare» per portare a ter-
mine l’accordo. In un anno La
Tecno Service avrebbe guada-
gnato 100.000 euro, Heka nel
2017 30.140 euro e 80.000 euro
nel 2016, soldi che sarebbero
arrivati dal sistema di gare pi-

lotate con i dirigenti del-
l’Azienda sanitaria.
È uno dei tanti retroscena

che affiorano dall’ordinanza
del gip Marco La Ganga, di-
ciassette pagine in cui il giudi-
ce traccia il quadro dei pre-
sunti accordi illeciti e del giro
di mazzette (parliamo di una
costola dell’inchiesta che a
gennaio ha fatto tremare an-
che la sanità trentina, il filone
di Trento è ancora aperto).
Tangenti che Allegretti avreb-
be confermato anche durante
un’interrogatorio con i due so-
stituti procuratori. «Se tutto
fosse andato secondo gli ac-
cordi ame erano destinati tra i
cinque e i diecimila euro, da

sottrarre alla sommadi 40.000
euro che Celli, in origine, mi
avrebbe dovuto consegnare».
Ma c’è dell’altro: ilmedicome-
ranese, Luca Antino, per il suo
«impegno» nella gara d’ap-
palto per la fornitura di due
particelle per il servizio far-
maceutico diMerano, avrebbe
accettato «la promessa di Al-
legretti di corrispondergli
15.000 euro l’anno per tre anni
di durata del contratto». Ed
ecco tutte le gare «turbate».
Negli atti spuntano la fornitu-
ra di cover whit apl valve del-
l’Azienda sanitaria, aggiudica-
ta a Heka per 1.160 euro al pez-
zo, dell’alimentatore monitor
Draeger, vinta da Heka per

205 euro, di Valve primus dra-
eger, vinta da Tecno Service
per 2.780 euro, poi cinque cavi
di alimentazione e un analiz-
zatore gas, aggiudicata a Heka
per 5.323 euro. E ancora scor-
rendo l’elenco si trova la forni-
tura di Lp controllo 105 delta
oxis draeger vinta da Tecno
Service per 4.750 euro, di
Pgm2 Romeo drager vinta an-
che questa da Tecno Service
per 5.400 euro. La lista è lunga
a Cavallaro viene contestato
anche un episodio di corru-
zione (avrebbe intascato 1.320
euro) per turbare la gara per la
fornitura di tre motori pistone
ventilatore drager.
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I fatti

● Il gip Marco
La Ganga ha
firmato
un’ordinanza di
custodia
cautelare a
carico di sette
persone
accusate di
aver creato un
sistema per la
fornitura di
apparecchiatur
e sanitarie.

● Nel mirino
della
magistratura
sono finiti un
tecnico
responsabile
dell’ospedale di
Merano, un
dirigente della
farmacia di
Merano, un
tecnico
dell’ospedale di
Bolzano, un
professionista
trentino e tre
fornitori di
Roma e
Mantova

Gli incassi
In appena dodici mesi
la Tecno Service
avrebbe intascato
circa 100.000 euro

Sotto la lente
La promessa
di Allegretti: 15.000
euro in tre anni
al dottor Luca Antino

con 20.000 euro, la tangente
destinata a Roberto Lepore, 49
anni, responsabile tecnico del-
l’ospedale di Merano. Avrebbe
dovuto consegnarla nei giorni
successivi, ma i carabinieri del
Noe di Trento e i colleghi della
squadra mobile della polizia,
che hanno condotto le indagi-
ni, sono arrivati prima.
Lepore, impiegato nel servi-

zio di ingegneria clinica, è rite-
nuto l’altro personaggio di
spicco nell ’ inchiesta che
avrebbe imbastito, insieme ad
Allegretti e Giorgio Celli, 39
anni, di Roma, dipendente del-
la multinazionale Althea
(estranea all’inchiesta), quello

di Dafne Roat

L’atto d’accusa

Il retroscena
Professionista trentino
fermato con mazzetta
da 20.000 euro
destinata a Merano

Pm Liverani

L’accusa Russo

che il gip Marco La Ganga ha
definito nell’ordinanza di cu-
stodia cautelare come «accor-
do criminoso».
«Lepore nell’ambito della

gare per la fornitura di appa-
recchiature elettromedicali —
scrive il giudice nell’ordinanza
— avrebbe inviato le richieste
di preventivo in anteprima a
Tecno Service, tramite Alle-
gretti e Celli, e il contenuto
economico delle offerte delle
altre imprese». In questo mo-
do Tecno Service di Roma (so-
cietà farlocca, inattiva, secon-
do l’accusa, come l’Heka srl, ri-
conducibili a presunte teste di
legno, un meccanico e un por-
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Dal presidente del Comitato di settore-sanità la roadmap per la ripresa delle trattative

Garavaglia: «Contratti al via»
Le Regioni hanno trovato le risorse per rilanciare la parte economica 

«O ggi abbiamo tra-
smesso l’Atto d’indi-
rizzo sul comparto.

Tra lunedì e mercoledì trasmette-
remo quelli su dirigenza e medi-
cina convenzionata». Così il coor-
dinatore del Comitato di settore-
Sanità, Massimo Garavaglia, dà
una risposta alla minaccia di ulte-
riori barricate - in particolare dei
medici dipendenti (si legga l’in-
tervista a pag. 8) - e segna una 
svolta nella trattativa che da mesi
intesse con i principali sindacati
della Medicina generale. «Siamo
riusciti a trovare le risorse con
uno sforzo di buona volontà, mal-
grado il Governo abbia fallito in 
legge di Bilancio sulle coperture, 
e nonostante il Fsn sia inferiore di
8 miliardi rispetto al 2013», attac-
ca Garavaglia, assessore alle Fi-
nanze di Regione Lombardia e
coordinatore degli assessori regio-
nali, che alle prossime elezioni si
candiderà per la Lega.

Le risorse in campo. Oltre
agli accantonamenti nei bilanci
regionali - circa 600 milioni - Ga-
ravaglia annuncia: «Stiamo lavo-
rando sulla decorrenza, per tam-
ponare l’emergenza 2018. Mentre
per il 2019 non c’è problema, vi-
sto che disporremo di un miliardo 
in più». L’obiettivo è chiudere gli
accordi, cercando di spostare il
flusso economico al momento in 
cui le Regioni faranno cassa an-

che sulla prossima Finanziaria.
L’idea è di blindare il miliardo in
più previsto nel Fsn 2019, riser-
vandone una fetta anche per i
contratti. Nel corso di quest’anno,
le Regioni garantiscono un flusso
di cassa con decorrenza da set-
tembre per il 2016-2017, mentre 
la quota del 2018 sarebbe ricono-
sciuta in arretrato. Poi si riparti-
rebbe secondo ordinaria ammini-
strazione dal 2019.

Il rilancio delle trattative per
la Convenzione. Al rilancio della
Convenzione per la medicina ge-
nerale, cui si provvederà come 
per le altre categorie con l’inte-
grazione degli atti d’indirizzo, ha
dato manforte anche la ministra
della Salute Lorenzin: in una let-
tera al coordinatore della Sisac,
Vincenzo Pomo - come ricorda il 
segretario della Fimmg, Silvestro 
Scotti - «la ministra ha sottolinea-
to tra l’altro la necessità di proce-
dere a un pre-accordo che ricono-
sca alla medicina generale rispo-
ste immediate su ricambio gene-
razionale e recupero economico».
E «ora arriva uguale conferma
dalle Regioni», ha aggiunto Scot-
ti, dopo un incontro con il presi-
dente della Conferenza delle Re-
gioni, Stefano Bonaccini e gli as-
sessori Antonino Saitta e Massi-
mo Garavaglia, a margine della
Conferenza straordinaria delle
Regioni in cui è stato approvato il

riparto del Fondo sanitario 2018.
«Durante il confronto con le

Regioni - ha spiegato Scotti - è 
stato sottolineato come la medici-
na generale sia in attesa di recu-
perare gli arretrati economici dal 
2010, e non abbia potuto usufrui-
re dell’adeguamento della vacatio
contrattuale riconosciuta ad altri
soggetti professionali del Ssn. So-
no state verificate le basi econo-
miche per la chiusura di un pre-
accordo subito e di un Acn com-
pleto entro il 2018, manca solo un 
percorso negoziale rapido e con-
creto con la Sisac, che ci auguria-
mo si concluda in tempi brevi,
come è avvenuto per il contratto
degli statali e come pare accadrà
per il comparto e la dirigenza me-
dica. Non siamo disponibili ad es-
sere assimilati al pubblico impie-
go solo per i doveri e non per gli
stessi diritti». La prima posta in
gioco quindi è portare a casa su-
bito l’indennità dello 0,75% di 
vacanza contrattuale, a fronte del-
l’intesa su norme di carattere ge-
nerale, come le graduatorie per
migliorare l’accesso dei giovani 
alle graduatorie, l’ampliamento
del massimale e la tutela della 
graduatoria per le donne medico
in gravidanza, auspicata anche 
dalla ministra.

Barbara Gobbi
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AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO

Il pressing dell’Europarlamento sull’Ema:
il 12 marzo si vota sulla sede di Amsterdam 
I l primo vero appuntamento per ca-

pire se l’Agenzia europea del far-
maco sarà trasferita davvero ad Am-
sterdam sarà il 12 marzo, quando la
commissione ambiente del Parlamen-
to europeo voterà sull’emendamento
che cambia la sede dell'Ema da Lon-
dra, appunto, ad Amsterdam. Dopo
un paio di giorni toccherà al Parla-
mento europeo in seduta plenaria a
Strasburgo. Nell’ipotesi che i deputati
europei a maggioranza boccino Am-
sterdam, si avvierebbero subito nego-
ziati con il Consiglio (presente la
Commissione europea) per trovare
una soluzione. Questo è il percorso 
teorico: difficile dire se si materializ-
zerà. Siamo ancora alle mosse preli-
minari: tra dieci giorni la delegazione
della commissione ambiente del Par-
lamento europeo farà un sopralluogo 
ad Amsterdam per verificare la logi-
stica della sede provvisoria e un con-
fronto con autorità olandesi e i rap-
presentanti dell’Ema sulla risponden-
za delle due sedi (la provvisoria e la 
definitiva) alle necessità dell’Agenzia
Ue. In ogni caso, il Tribunale Ue do-
vrà decidere sulla richiesta di annul-
lamento della decisione del Consiglio
Ue di trasferire la sede Ema da Lon-
dra ad Amsterdam, e della relativa
sospensione, avanzata dal ricorso del
Comune di Milano, causa europea al-
la quale si è aggiunta la Regione
Lombardia (con il sostegno di Came-
ra di Commercio, Assolombarda,
Confcommercio e Università).

Il giorno dopo il 22 marzo, quando
la delegazione europarlamentare gui-
data dal deputato italiano Giovanni
La Via, a Bruxelles si riuniranno i ca-
pi di stato e di governo della Ue e si
ritiene assai probabile che il premier 
Paolo Gentiloni sollevi il problema
quantomeno nelle discussioni bilate-
rali a margine del confronto ufficiale,
dato che l’argomento Ema non è al-
l’ordine del giorno. La sensazione è
che da parte italiana si speri più in
una eventuale decisione di “blocco”
da parte del Parlamento europeo che
non in una decisione giudiziaria favo-
revole. Ma è solo una sensazione. Le
cause sono due: una avviata dal ricor-
so del Comune di Milano presso il
Tribunale Ue, l’altra avviata dal go-
verno presso la Corte di Giustizia. In
ogni caso le partite, quella giudiziaria 
e quella politica, procedono parallele
e non è detto che si intersechino nel
momento desiderato.

L’argomento degli eurodeputati
italiani dei principali gruppi politici è 
che il ruolo del Parlamento non può
essere notarile, ornamentale. In quan-
to co-legislatori i deputati intervengo-
no nel processo di emendamento del 
regolamento Ema e potrebbero con-
cludere che la scelta del Consiglio 
non risponde ai requisiti per assicura-
re all’Agenzia del farmaco condizioni
di lavoro ottimali e che la stessa pro-
cedura seguita per la selezione/asse-
gnazione della sede presenta quanto-
meno delle criticità. Una delle cose di
cui si discute molto e sulla quale
punta anche il ricorso italiano alla
Corte di Giustizia Ue, è il modo in
cui è stata condotta la valutazione

delle diverse offerte da parte della
Commissione europea. E’ stata effet-
tuata sulla base dei semplici docu-
menti cartacei forniti dagli Stati
membri che hanno avanzato la candi-
datura a ospitare l’Ema (tra cui, come
è noto, Milano, che ha perso all’ulti-
mo round in seguito al sorteggio tro-
vandosi in parità di voti con Amster-
dam). La Commissione continua or-
mai da settimane a respingere le criti-
che, ribadendo di aver fatto ciò che le
è stato chiesto dagli Stati membri.
Pur con qualche equilibrismo e con-
traddizione lessicale: parla infatti di
«valutazione fattuale» delle varie of-
ferte. In realtà l’esecutivo Ue ha for-
nito un quadro sintetico delle varie
offerte, fattuale appunto, senza alcun
tipo di valutazione dal punto di vista
qualitativo. Lasciando la palla da gio-
care ai governi, come questi avevano
indicato. In ogni caso, nessuno dei 27
governi ha sollevato in corso d’opera
il minimo problema.

Giovanni La Via, il relatore della
proposta della commissione ambiente
che guiderà la delegazione del 22 ad
Amsterdam, ha indicato che gli euro-
deputati possono «cambiare ogni vir-
gola della proposta della Commissio-
ne perché l’Europarlamento è a tutti 
gli effetti co-legislatore». Soprattutto
perché il risultato del sorteggio fra
Amsterdam e Milano «non è un atto
giuridicamente vincolante». Tra l’altro
questo, secondo alcuni, potrebbe esse-
re il motivo per cui a Corte Ue possa
considerare irricevibili i ricorsi italia-
ni.

La decisione di inviare ad Amsterdam
una delegazione di parlamentari prima 
della decisione di emendare il regola-
mento Ema, per incorporare la scelta del 
Consiglio del 20 novembre scorso sulla 
sede dell’Agenzia del farmaco, è stata 
presa di comune accordo dalla conferen-
za dei presidente del Parlamento, di cui 
fanno parte il presidente (Antonio Tajani) 
e i capigruppo. E’ evidente che c’è in 
ballo un problema di relazioni tra le due 
istituzioni in quanto entrambi co-legisla-
tori.

Sull'Ema, «i deputati europei sono
pronti ad usare i propri poteri con una
decisione che potrebbe addirittura
mettere in discussione la stessa scelta 
di Amsterdam, facendo quindi saltare
l’accordo raggiunto in sede di Consi-
glio Ue», ha affermato l’eurodeputata 
del gruppo S&D (socialista) Mercedes 
Bresso. «L’Assemblea eletta dai citta-
dini non può essere considerata come 
un semplice passacarte, che osserva
ed approva decisioni prese da altri, ma 
deve essere rispettato nei suoi poteri e
nelle sue prerogative di rappresentan-
za delle istanze dei cittadini», dunque 
«sarebbe una strada miope e pericolo-
sa escludere l’istituzione europea elet-
ta più vicina ai cittadini da una scelta
così importante». Dunque conclude
«senza l’ok finale del Parlamento la
procedura non può concludersi». Non 
è detto però che ciò sarà sufficiente a 
comporre la maggioranza necessaria 
per tornare sulla decisione dei 27.

Antonio Polllio Salimbeni
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MINISTERO DELLA SALUTE

È stato pubblicato sul sito del ministero della Sa-
lute l'elenco nazionale degli idonei al conferi-

mento dell'incarico di direttore generale delle 
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e
degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.
A redigere l'elenco la Commissione - presieduta
dal vice avvocato generale dello Stato Gabriella
Palmieri - appositamente nominata dalla ministra 
della Salute, Beatrice Lorenzin. La Commissione 
ha svolto la propria attività di scrutinio e valutazio-
ne delle domande dal 4 settembre 2017 all'8 feb-
braio 2018. Solo coloro che sono inseriti nell'elen-
co nazionale potranno, infatti, partecipare alle sele-
zioni indette dalle regioni per il conferimento di ta-
le incarico apicale. L'idoneità ha la durata di
quattro anni, fatta salva la decadenza nei casi pre-
scritti dal legislatore, e l'elenco sarà aggiornato con

cadenza biennale. 
«Con la formazione del primo elenco nazionale

di idonei alla nomina di direttore generale degli en-
ti del SSN – dichiara la ministra Lorenzin - si rea-
lizza una riforma epocale che ha l'obiettivo di rie-
quilibrare i rapporti tra il vertice politico regionale 
e la governance delle aziende sanitarie, al fine di 
slegare, in particolare, la nomina dei direttori gene-
rali dalla “fiducia politica” per agganciarla a una 
valutazione di profilo esclusivamente tecnico, fina-
lizzata alla selezione di professionalità qualificate e
adeguate a ricoprire, nell'ambito della governance 
degli enti del Servizio sanitario nazionale, l'incari-
co strategico di direttore generale. Sarà inoltre pre-
vista la decadenza dall'incarico per i direttori che
entro 24 mesi non abbiano raggiunto gli obiettivi».
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Arriva l’elenco dei possibili Dg

CONFERENZA DELLE REGIONI

P er il terzo anno consecutivo la
Conferenza delle Regioni ha tro-

vato un accordo per il riparto del Fon-
do Sanitario in tempi brevi. Si tratta 
per il 2018 di 110,1 miliardi, quasi un 
miliardo in più rispetto al 2017». Lo 
ha dichiarato il Presidente, Stefano
Bonaccini, commentando l'esito della 
Conferenza delle Regioni e province 
autonome. Una cifra che sommando
ulteriori riparti successivi – relativi a 
obiettivi di piano e piccoli fondi vin-
colati - raggiunge, per il 2018, poco 
meno di 113,4 miliardi. “Questo ri-
sultato ha sempre qualcosa di straor-

dinario perché è comunque difficile 
contemperare le diverse e legittime 
esigenze territoriali in un settore così
delicato e nevralgico come la sanità.
Grazie alla tempestività con cui ab-
biamo raggiunto in modo unanime 
l'accordo – ha concluso Bonaccini - è 
adesso possibile per tutte le Regioni
una programmazione puntuale ed è 
questo un vantaggio di non poco con-
to per i bilanci regionali». Soddisfa-
zione è stata espressa anche dai coor-
dinatori delle Commissioni Sanità e 
Bilancio, i cui Assessori sono stati i 
protagonisti dell'accordo raggiunto

oggi dalla Conferenza delle Regioni. 
“Si è lavorato intensamente in questi 
giorni – hanno dichiarato l'Assessore 
al Bilancio della Regione Lombardia, 
Massimo Garavaglia (Coordinatore
della Commissione Affari finanziari 
della Conferenza delle Regioni) e 
l'Assessore della Regione Piemonte, 
Antonio Saitta (Coordinatore della 
Commissione Salute della Conferen-
za delle Regioni) – nell'ambito di un 
confronto interregionale ricco di
spunti e, come sempre in queste occa-
sioni, di dialettica interna». 
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Fsn 2018, via libera al riparto
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Rassegna aggiornata sul contenzioso permanente tra strutture accreditate e Regioni 

Convenzioni e tetti, rebus eterno
I chiarimenti interpretativi sulle regole della programmazione dei limiti

«I n tema di pretesa
creditoria della
struttura sanitaria

accreditata per le presta-
zioni erogate in ambito di
Servizio sanitario naziona-
le, il mancato superamento
del tetto di spesa fissato
secondo le norme di legge
e nei modi da esse previsti
non integra un fatto costi-
tutivo da provarsi dalla
struttura creditrice, ma ri-
leva nel suo contrario po-
sitivo, cioè come fatto im-
peditivo, con la conse-
guenza che dev'essere di-
mostrato dalla parte
debitrice». 

Questo è il principio di
diritto, contenuto nell'or-
dinanza n. 3402/2018
della terza sezione della
Cassazione, alla quale la
Corte d'Appello di Napoli
dovrà attenersi nel giudi-
care la controversia che
oppone una struttura per
disabili all'azienda sanita-
ria campana per il paga-
mento di prestazioni assi-
stenziali.

Ebbene, afferma la pro-
nuncia giudiziale, in rela-
zione a vicende come

quella di cui è causa, se è
indiscutibile che il diritto
della struttura sanitaria ac-
creditata può ricevere ri-
conoscimento, se e in
quanto, non sia stato supe-
rato il tetto massimo di
spesa sanitaria nel conte-
sto in cui essa opera, non
esiste e non è stata dedotta
alcuna norma che espres-
samente consideri come
fatto costitutivo il mancato 
superamento. Inoltre, se la 
mancanza di tale norma,
congiunta al fatto che ogni
struttura accreditata stipu-
la un accordo convenzio-
nale con l'ente sanitario,
può giustificare senza
dubbio che, anche ai sensi
dell'art. 2698 cod. civ., sia
possibile che sia tale ac-
cordo a stabilire che la
struttura accreditata possa
pretendere il pagamento
solo dimostrando il man-
cato superamento del tetto,
nella specie non risulta al-
legato in alcun modo che
nella convenzione di ac-
creditamento si sia stabili-
to alcunché in questo sen-
so. Ne discende che il
mancato superamento del

tetto di spesa, doveva es-
sere dimostrato dall'Asl e 
non dalla dall'azienda che 
eroga i servizi. E ciò nella
piana applicazione dell'art.
2697 cod. civ. che impone
alla parte che fa valere un
diritto l'onere di dimo-
strarlo. Sempre in materia
di dei tetti di spesa della
strutture convenzionate ed,
in particolare, riguardo al-
la riduzione dei volumi as-
segnati alla struttura , si
registrano due pronunce
della sezione terza del
Consiglio di Stato, n.
01784, depositata il 15
febbraio e 22 gennaio n.
396/2018, nonché la pro-
nuncia 43/2018 del 6 feb-
braio da parte del Consi-
glio di giustizia ammini-
strativa per la regione sici-
liana, in sezioni riunite,
che ha centrato anche il
tema della fissazione re-
troattiva del tetto. Secondo
i giudici amministrativi,
«in materia di sanità pub-
blica spetta alle Regioni
provvedere, con atti auto-
ritativi e vincolanti di pro-
grammazione, alla fissa-
zione del tetto massimo

annuale di spesa sostenibi-
le con il fondo sanitario
regionale e distribuire le
risorse disponibili, per sin-
gola istituzione o per 
gruppi di istituzioni, non-
ché stabilire i preventivi
annuali delle prestazioni,
assicurando l'equilibrio
complessivo del sistema
sanitario dal punto di vista
organizzativo e finanziario 
e dall'altro lato trova giu-
stificazione concorrente
nella possibilità che le
aziende erogatrici fruisca-
no di economie di scala,
nonché effettuino opportu-
ne programmazioni della
rispettiva attività per cui,
ove venisse consentito lo
sforamento dei tetti com-
plessivi di spesa fissati
dalla Regione, il potere di
programmazione regionale
ne risulterebbe vanificato» 
(da ultimo C.d.S., III, 3
marzo 2017, n. 994). 

In particolare, come af-
fermato da Cons. Stato,
sez. III, 22 gennaio 2018
n. 396, «in tema di fissa-
zione dei tetti nessuna ir-
ragionevolezza od illogici-
tà può ascriversi alla pre-

visione di un parametro
quantitativo difforme e
peggiorativo rispetto al re-
gime relativo all'anno pre-
cedente, in ragione del di-
chiarato e motivato intento
di contenimento della spe-
sa pubblica sanitaria e del
suo esplicarsi non casuale
ma mirato, in quanto ri-
volto nella direzione della
riduzione di quelle presta-
zioni che, sulla base dei 
parametri tecnico-discre-
zionali individuati in sede
programmatoria, appaiano
quantitativamente ecce-
denti».

Quanto al ritardo, ri-
spetto all'inizio dell'anno
di riferimento, nella deter-
minazione dei tetti, i giu-
dici siciliani hanno ricor-
dato che la giurisprudenza
è ormai concorde nel rite-
nere che esso non determi-
ni l'illegittimità della de-
terminazione dei tetti, in
considerazione tanto del
momento di assegnazione
della quota di bilancio che
dei tempi di interlocuzione
con le organizzazioni sin-
dacali rappresentative di
strutture sanitarie e profes-

sionisti accreditati; ha,
inoltre, avuto modo di os-
servare che la retroattività
dell'atto di determinazione
dei tetti di spesa non im-
pedisce agli interessati di
disporre di un qualunque
punto di riferimento rego-
latore per lo svolgimento
della loro attività, atteso
che, in un sistema in cui è
fisiologica la sopravve-
nienza del provvedimento
determinativo della spesa
in epoca successiva all'ini-
zio dell'erogazione del ser-
vizio, i medesimi possono
aver riguardo, sinché non
intervenga il provvedi-
mento, all'entità delle
somme contemplate
nell'anno precedente, di-
minuite della riduzione
della spesa sanitaria previ-
sta dalle norme finanziarie 
dell'anno in corso (C.G.A.,
sez. riun., 18 ottobre 2016, 
n. 1069/2015 e ivi ampi
richiami a partire da Cons.
St., ad. plen. 2 maggio
2006, n. 8).

Paola Ferrari
avvocato
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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

I l medico di medicina generale che
acquista i mezzi di produzione da

una cooperativa non è soggetto al pa-
gamento dell'Irap. In questo senso ha 
deciso la sesta sezione della Corte di 
Cassazione nell'ordinanza n. 
30399/2017, depositata il 19 dicem-
bre scorso, che ha cassato con rinvio
la contraria pronuncia della commis-
sione tributaria della Lombardia. 

In particolare, la corte territoriale
respingeva il ricorso del contribuente
in base alle seguenti asserzioni: 
«dall'esame degli importi indicati nel 
quadri E risultano i seguenti costi per
i quali il contribuente non ha fornito 
alcun chiarimento: - costi per com-
pensi professionali inerenti la propria 
attività professionale; - altri costi di 
notevole importo riportati al rigo altri 
costi documentati». È appena il caso 
di ricordare, affermano i giudici di
Piazza Cavour, secondo i principi re-
golativi ora definitivamente certificati

da Cass. Se. U, Sentena n. 7291 del 
13/04/ 2016, che la “medicina di 
gruppo”, ai sensi dell'art. 40 del
d.P.R. n. 270 del 2000, non è un'asso-
ciazione tra professionisti, ma un or-
ganismo promosso dal servizio sani-
tario nazionale, sicché la relativa atti-
vità integra il presupposto impositivo 
non per la forma associativa del suo 
esercizio, ma solo per l'eventuale sus-
sistenza di un'autonoma organizzazio-
ne; con la precisazione che per
quest'ultima, è insufficiente l'eroga-
zione della quota di spesa dei locali e 
del personale di segreteria o infermie-
ristico comune, giacché essa costitui-
sce il “minimo indispensabile” per 
l'esercizio dell'attività professionale
(Cass. n. 16595 del 2017). In partico-
lare Il d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, 
con il quale è stato reso esecutivo
l'accordo collettivo nazionale per la 
disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale, stipulato il 9 mar-

zo 2000, ai sensi del D.Lgs. 30 di-
cembre 1992, n. 502, art. 8, all'art. 40, 
stabilisce che al fine di realizzare una 
pluralità di obiettivi diretti alla piena
realizzazione del Servizio, puntual-
mente indicati, i medici di medicina 
generale possono concordare fra di 
loro e realizzare forme di lavoro asso-
ciativo, secondo principi, tipologie e 
modalità indicati; per quanto qui rile-
va, sono previste “forme associative,
che costituiscono modalità organizza-
tive del lavoro e di condivisione fun-
zionale delle strutture di più profes-
sionisti, per sviluppare e migliorare le 
potenzialità assistenziali di ciascuno 

di essi”. Di tali forme associative di 
assistenza primaria, al comma 4, sono
dettagliatamente indicati i criteri ge-
nerali di ispirazione ed i requisiti for-
mali; al successivo comma 9, è rego-
lata in particolare la medicina di
gruppo con un numero di medici non 
superiore ad otto, la quale si caratte-
rizza, fra l'altro, per l'utilizzo nell'atti-
vità assistenziale di supporti tecnolo-
gici e strumentali comuni anche 
eventualmente in spazi predestinati 
comuni, e per l' “utilizzo, da parte dei 
componenti il gruppo di eventuale 
personale di segreteria o infermieristi-
co camme, secondo un accordo inter-
no” (lettera d). E' escluso, di conse-
guenza, che l'attività della medicina 
di gruppo sia riconducibile ad uno dei
tipi di società o enti di cui al D.Lgs. 
n. 446 del 1997 e che questo tipo di 
organizzazione costituisca autonoma 
organizzazione ai fini impositivi. Si 
ricorda, che il medico che intende la-

vorare in gruppo organizzandosi in 
cooperativa , dovrà farsi carico di sot-
toscrivere un preciso contratto di ser-
vizi che non sia eccessivamente gene-
rico e che contenga le indicazioni 
previste dall'accordo nazionale e 
dell'eventuale accordo regionale con-
tenente le indicazioni strutturali della 
medicina di gruppo. Lo studio del 
medico di medicina generale non è 
piu' quello del medico condotto 
dell'800. Oggi deve dotarsi di stru-
menti informatici e diventare punto 
erogativo dei servizi di telemedicina 
o territoriali, conseguentemente sarà 
compito dei prossimi contratti defini-
re in modo più preciso le indicazioni 
strutturali adatte ad affrontare il cam-
biamento necessario senza che l'inve-
stimento organizzativo si traduca in
un aggravio fiscale per il singolo.

P.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Irap, ancora una volta i giudici “salvano” il medico di famiglia
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:::MARCOBARDESONO

■■■ Ilmedico condotto non esiste
più e quelli di base sono sempre me-
no.«Inmoltivanno inpensioneantici-
pata,pensicheinLombardia iconcor-
si sono andati deserti e qui non è che
lecosevadanomoltomeglio», spiega-
no allo sportello dell’AslTo1 di Tori-
no. C’è un fuggi-fuggi generale, ma
nel mucchio emerge l’eccezione: si
chiamaPaoloGambetta,ha sessanta-
cinque anni e lui in pensione avrebbe
potutoandarcigiàdaunpo’,maconti-
nuaa lavorare.«Horitrovato lapassio-
neper lamiaprofessione.Operareco-
me medico di base si sta rivelando
una bella esperienza. Sì, è vero, potrei
essere in pensione già da molto, ma
credo che continuerò fino a 68 anni.
Nella nostra équipe di area, dove sia-
mo venti medici, la più giovane sta

per compiere cinquant’anni. Entro
cinqueanni lametà dinoi sarà a casa.
Fare ilmedico sembra non essere più
una professione per i giovani». Gam-
bettahariscoperto lo spiritodi frontie-
ra aprendo uno studio a Barriera di
Milano, nella zona più difficile emul-
tietnicadellacittà.Duestanzettealpri-
mo piano di uno stabile popolare in
corso Giulio Cesare, a due passi dal
mercato di Porta Palazzo. L’impegno
di Gambetta lo si deduce dai numeri:
in quattro ore di ambulatorio il dotto-
re visita dai trenta ai quaranta pazien-
ti, un vero record. «La media è di sei
minuticiascuno -dice -maèsolouna
media. C’è chi viene per una prescri-
zione, e allora bastano pochi minuti.
C’è chi deve sottoporsi ad una visita e
allora i tempi si dilatano». Record di
visite, ma anche record di mutuati:
«Sono 2.118. Gli italiani sono quattro-

cento, tutti gli altri extracomunitari,
ma in regola con il permesso di sog-
giorno. Cinquecento marocchini e
poi egiziani, senegalesi, nigeriani, ru-
meni,cinesiebengalesi. Imieipazien-
ti arrivano da 54 Paesi diversi. Mi sto
facendo una cultura sugli idiomi e le

patologie che caratterizzano le diver-
seetniee le loroabitudinidivita.Gua-
dagno 6mila euro al mese. In realtà il
miostudiochedividocon ildottorPa-
olo Carbonato, detiene il record citta-
dino perché in due seguiamo 4mila
pazienti. Io ricevo dal lunedì al vener-
dì,ma finché in sala d’attesa c’è qual-
cuno non me ne vado. Ma questi so-
nonumeri possibili perché i tre-quar-
ti dei miei pazienti sono stranieri. So-
no più giovani e si ammalano meno
frequentemente. Di regola gli stranie-
ri sono meno impazienti e meno esi-
genti degli italiani». Gambetta è una
mosca bianca all’interno di un siste-
ma sanitario dove si attende il rinno-
vo del contratto regionale, fermo al
2006. In Piemonte, dove la giunta
Chiamparino ha infilato una serie di
riforme, i tetti di spesa per l’assunzio-
ne di assistenti di studio e infermieri,

personale indispensabile se si vuole
aumentare l’offerta sanitaria,sonomi-
nimi, tant’ è che Federazione deiMe-
dici diMedicinaGenerale ne ha chie-
sto l’abolizione. Un altro fronte è la
quotadicoperturapubblica sulle spe-
se per l’assunzione di personale, or-
mai è insufficiente. Senza contare che
tra il 2016 e il 2032, l’80% dei medici
piemontesi raggiungerà l’età pensio-
nabile, «e allora - allarga le braccia
Gambetta - si dovrà cambiare il mo-
dellodiassistenza. In caso contrario si
dovrà arrivare a importare i medici
dall’estero.Con imiei pazienti comu-
nico anche attraverso WhatsApp. Poi
ci sono le visite domiciliari. Sono un
problema, ma riesco a fare anche
quelle, ma sia chiaro io non sono Su-
perman, al massimo posso definirmi
un mega-massimalista, perché cerco
di dare e di ottenere il massimo».
Gambetta non sembra essere l’unico
mega-massimalista della città. Lo so-
noanchealtri suoicolleghicheopera-
nonelle periferie e che, in una specia-
le classifica stilata dai pazienti e pub-
blicata sulweb, lo insidianodavicino.
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::: segue dalla prima

MASSIMOSANVITO

(...) a Tor Vergata e tre anni
allaNewYorkUniversity, do-
ve è diventato uno dei paro-
dontologi più giovani degli
States.
Oggi, a 28 anni, Giuseppe

Cicero-natoecresciutoaRo-
ma ma palermitano d’origi-
ne - è tra i trentaunder trenta
più influenti d’Europa in
campomedico.«Unodeigio-
vani protagonisti che stanno
determinandoilcambiamen-
todellamedicina», lohadefi-
nito la rivista americana For-
bes. «Ilmio lavoro è restituire
il sorriso alle persone che
l’hanno perso», spiega lui.
Non solo nel senso emotivo
del termine, ma anche in
quello piùmateriale.
Fuori dal suo studio, infat-

ti, fanno la fila pazienti che
non riescono più né a man-
giarenéasorridere.Con leos-
sa della bocca sbriciolate che
non riescono più a ricresce-
re. E allora ci pensa “Oral
3D”, l’invenzione del dottor
Cicero che ha catturato l’at-
tenzione di Forbes: una tec-
nologiada appena4mila eu-
ro che permette di stampare
tac e radiografie della bocca
tridimensionali. In meno di
un’ora, e con appena 10 cen-
tesimia copia, imodellini so-
no pronti. Basta pellicole da
mettere in controluce per
analizzare i problemi e capi-
re come risolverli.

L’INVENZIONE

Ora, il chirurgo stringe tra
lemani una copia pressoché
identica dell’osso su cui do-
vrà intervenire e si fa un’idea
in anticipo dell’intervento,
mentre ilpazientepuòsegui-
re tutti gli stepdelprocesso.E
anche gli angoli più nascosti
dellabocca,comelepartisot-
to lagengiva,nonsono lascia-
ti al caso e finiscono sotto la
lente d'ingrandimento.

«Una chirurgia su misura,
più rapida e più precisa. Il
margine d’errore è ridotto a
zeroe ipazienti sonopiùmo-
tivati: la comunicazione con
loro importantissima. E la lo-
ro consapevolezza fa sì che
aumentino le possibilità di
successo dell’operazione»,
spiega Cicero, che nel suo
curriculum si distingue so-
prattutto nello sviluppo di

protocolli clinici innovativi
per la rigenerazionedi tessuti
duri emolli nella zona esteti-
ca.Del resto,un interventodi
rigenerazione ossea può du-
rare anche nove mesi. Un
tempo infinito, senza sapere
esattamente cosa sta succe-
dendo nella propria bocca.
Colrischiodisorpreseecom-
plicazionidietro l’angolo.So-
lo per fare un esempio, infat-

ti, grazie alla stampante 3D si
puòpassaredaprotesimobi-
li a protesi fisse dopo pochi
clic. Qualcuno si sentemeno
vecchio di prima, ad altri
cambia lavita.«Lepersoneri-
cominciano a vivere quando
tornanoa sorridere.Grazie al
mio lavoro tocco con mano
cosasignifichiquesto.Lamia
sfidaèunapromessaeunim-
pegno: tutti i giorni lavoro
con passione per restituite il
sorriso alle persone».
Cisonovoluti tre annidi ri-

cerca clinica e scientifica per
arrivare a stampare fotogra-
fie della bocca in 3D, grazie
anche al supporto di due in-
gegneri che hanno fatto par-
tedelgiovanissimo team.Ma
la rivoluzione è lanciata ed è
pronta ad allargarsi alla chi-
rurgia maxillo-facciale. «A
Madrid, i miei studenti non
studiano sui libri, operano in
anteprima sulle bocche dei
loro pazienti. Così, se ce n’è

bisogno, posso dargli qual-
cheaccorgimentoprimadel-
l’intervento vero e proprio.
Stiamo già pensando anche
astamparemodellicon inter-
ventidichirurgia giàeffettua-
ti».Già, l’estero.Perché ildot-
tor Cicero fa la spola tra Ro-
ma, dove lavora nello studio
di famiglia, e Rhode Island.
Metà mese nella Capitale e
metà negli Stati Uniti, oltre a
un giorno a settimana in cui
vola in Spagna per insegnare
all'UniversitàEuropeadiMa-
drid.Maguaiaparlaredicer-
vello in fuga.Tutt’altro.

CLIENTI PRIVATI

«Gli Stati Uniti sono stati
fondamentali per la mia cre-
scita, soprattuttodalpuntodi
vista clinico, perché si vedo-
no una quantità di casi che
nonhaparagonirispettoall’I-
talia. Inoltre, si crede di più
nei giovani: a Rhode Island
hogiàunamiaclientelapriva-
ta, cosa che in Italia difficil-
mente potrebbe succedere
per un medico così giovane.
Malanostra formazioneèmi-
gliore.Dalpuntodivistaacca-
demico, nel nostro Paese la
didattica è un punto di for-
za».
A 28 anniGiuseppeCicero

ha stregato il mondo, ma
guardagiàavanti.«Sonomol-
to soddisfatto, non mi aspet-
tavo ilriconoscimentodiFor-
bes», spiega. Ma l’appetito
vien mangiando. «Ora che
siamo dentro la lista non ci
fermeremo. Anzi, questa è
una carica in più per portare
inalto ilnomedell’Italia.Vor-
rei che Oral 3D diventasse il
punto di riferimento per tutti
i dentisti delmondo».
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::: LA SCHEDA

Premiato da Forbes: è il chirurgo che può cambiare il destino della odontoiatria

A28anni crea i denti con la stampante
GiuseppeCicero: «Restituisco il sorriso a chi l’ha perso con le ultime tecnologie. E a costimolto contenuti»

LA FORMAZIONE
Giuseppe Cicero si è laureato
con lodeall’Universitàdegli stu-
di di TorVergata, facoltà diMe-
dicina eOdontoiatria.Haparte-
cipato al programma di Paro-
dontologia post laurea alla
NewYorkUniversity cheèdura-
to tre anni

LA CARRIERA
Oggi lavora tra Roma New
YorkeMadrid (dovehauna cat-
tedra all’Università Europea) ha
ideato insieme alla collega sici-
liana Martina Ferracane (anche
lei premiata da Forbes) la start-
up “Oral 3D” che sta permet-
tendo a dentisti di tutto il mon-
do l’utilizzo di strumenti di ulti-
ma generazione per la ricostru-
zione ossea, fino a poco fa uti-
lizzati in pochissimi studi denti-
stici visti i costi elevati: si tratta
di una tecnologia da appena 4
mila euro chepermettedi stam-
pare tac e radiografie della boc-
ca tridimensionali. In meno di
un’ora, e conappena10 centesi-
mi a copia, i modellini sono
pronti

Sono più di cento le vittime dell’influenza
2017-2018 in Italia dal settembre scorso, quando è
iniziata la sorveglianza epidemiologica. Su 588 casi
gravichehannorichiesto il ricovero in terapia inten-
siva, si sono registrati 115decessi.Fra imorti,undici
bambiniunderquattordicieduedonne ingravidan-
za (su 12 gravi). È il bilancio riportato dall'Istituto
superioredella sanitànelbollettinosettimanaleFlu-
news.

IL BILANCIO DA SETTEMBRE

L’influenzaha fatto centomorti

Lavora nella zona più difficile di Torino, ha 65 anni, ma non va in pensione

Dottore dellamutua e stacanovista: 10 visite all’ora
Gambetta: «Ho 4mila pazienti che arrivano da 54 Paesi diversi, non ho tregua. E faccio anche visite a domicilio»

Paolo Gambetta

Giuseppe Cicero,
palermitano, è stato
inserito tra i trenta
medici under 30 più
influenti d’Europa
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L’ ostacolo in apparenza insormontabile è
stata la novità della badante. La signora
Rosa, la chiameremo così, non ne voleva

sapere di «averne una in mezzo ai piedi», come le
sue figlie avrebbero desiderato per la sicurezza
della mamma. Eppure una figura al suo fianco era
l’unica soluzione. Il caso si è risolto con Pronto Al-
zheimer, prima linea telefonica di orientamento e
assistenza alle persone condemenza (02-809767),
24 anni di attività, gestito dalla FederazioneAlzhe-
imer Italia. Gli operatori hanno concordato con le
tre sorelle la strategia damettere in atto. La badan-
te sarebbe entrata in casa spacciandosi per amica
di una delle tre, con la scusa di trovare una siste-
mazione temporanea. A poco a poco l’innesto è
riuscito. «Le famiglie hanno problemi di questo
genere, quotidiani, la gestionedella giornata èdu-
rissima», racconta i momenti critici Francesca
Arosio,psicologadella FederazioneAlzheimer Ita-
lia, che risponde alle telefonate insieme a persone
già passate attraverso la stessa esperienza. Le con-

sulenze sono gratuite e molto pratiche. In bagno
solo saponette e salviette colorate per evitare si
confondano col bianco del lavandino, non più di
tre i vestiti nell’armadio che altrimenti sarebbero
elementi di confusione .

La fatica della ricerca

«Sembrano indicazioni superflue che invece aiu-
tano, danno sollievo ai parenti», dice Arosio. La
malattia causata dall’accumulo di una proteina
nelle cellule cerebrali, la beta amiloide, è quasi in-

teramenteunproblemasociale.
Oltre 1 milione e 200 mila per-
sone in Italia soffrono di vari ti-
pi di demenza e la diagnosi per
il 60percentoèAlzheimer (ven-
gonocolpite soprattutto ledon-
ne). L’annuncio della multina-
zionale Pfizer di abbandonare
gli investimenti sulla ricerca di

nuovemolecole ha creato scalporemanonha spo-
stato di molto l’ago della bilancia. Altri grandi
gruppi pubblici e privati non gettano la spugna e
sono almeno 80 le industrie al lavoro, 50 le speri-
mentazioni cliniche in corso, ha ribadito il diretto-
re di Aifa (agenzia nazionale del farmaco), Mario
Melazzini. Preoccupa però che in attesa della mo-
lecola vincente, gli interventi siano rimasti farma-
co centrici anziché focalizzati su tutto ciò che si
muoveattornoalpaziente.Nonsonobastati gli ap-
pelli delle associazioni. «Sembra paradossale, ma
dopo tanti anni di battaglie manca ancora la con-
sapevolezza daparte di amministratori e operatori
che l’obiettivo deve essere spostato», parla dalla
trincea Antonino Frustaglia, responsabile del set-
tore socio sanitario dell’istituto Golgi Redaelli, tre
centri di riferimento sulle demenze. «Prevale -
prosegue - l’impostazionemedica. Le prescrizioni
sono necessarie perché la famiglia ne ha bisogno
per sentirsi appoggiata. Dalmio osservatorio noto

peròunricorsoesageratoalle terapie salutateal lo-
ro arrivo come quelle che avrebbero cambiato la
vita dei pazienti, poi risultate poco efficaci». Al
Golgi puntano sull’educazione e la prevenzione:
«La vera cura è la famiglia che deve imparare a ge-
stire il malato nelle varie fasi e sapere che quando
arriverà quella avanzata deve essere preparato».

Socializzare nei Caffè

Viene data molta importanza all’attività dei Caffè
Alzheimer, punti di aggregazione e confronto or-
ganizzati nei centri ospedalieri e all’esterno. Una
specie di chiacchierata al bar in linguaggio non
medichese. In Italia le politiche per la cura dell’Al-
zheimer risentono ancora dell’impostazione ini-
ziale legata alla creazione di oltre 503 di Uva, le
unità di valutazione. La rete è nata per sostenere il
Progetto Cronos, studio di sorveglianza del mini-
stero della Salute sull’uso e gli effetti dei nuovi far-
maci, gli inibitori delle colinesterasi. Siamoall’ini-

zio del 2000. L’euforia era al massimo. In 5 anni le
speranze si sono affievolite dopo la pubblicazione
di uno studio che ha dimostrato l’efficacia limitata
delle terapie. Gli Uva sono stati riconvertiti dal Pia-
no Nazionale Demenze, attivo dal 2015, in CDCD,
Centri per deficit cognitivi e demenze. L’invocata
integrazione socio-sanitaria è rimasta in bozza.
Bruno Janes è il direttore scientifico del gruppo
Korian che ha creato tra l’altro 14 nuclei protetti e
due diurni sull’Alzheimer, oltre a percorsi di per-
sonalizzati nell’ambito delle RSA, le strutture resi-
denziali sanitarie, noncomunemente attrezzatedi
servizi dedicati alla demenza.
Il progetto è basato sull’appro-
priatezza prescrittiva delle te-
rapie, regolate inbasealla flut-
tuazione dei sintomi, e sulla
personalizzazione. «Pensia-
mo - commenta Janes - sia
questo il valore aggiunto. Da
noi c’è meno collettività nel
senso che non esistono programmi generalizzati.
Ogni interventovieneoffertodopoun’attenta valu-
tazione della persona».
Tra le terapie innovative quella del treno, la rico-
struzionediunviaggio. Seduto inunvagone ripro-
dotto, il paziente vede sfilare fuori dal finestrino
oggetti conosciuti. LaFondazione IgeaOnlusspin-
ge sul protocollo Train the Brain per tenere allena-
to il cervello e contrastare l’invecchiamento, idea-
to dal neurologo LambertoMaffei. Lo studio è sta-
to pubblicato da Scientific Reports del gruppoNa-
ture lo scorso anno a gennaio, seguito da Lancet,
commissione demenze, con un articolo sui fattori
di rischio. Le conclusioni: a qualsiasi età esercizi
per lamente, attività fisica e corretti stili di vita so-
no fattori di protezionecontrounamalattia silente
che procede nel buio per 15-20 anni senza dare se-
gnali. I neuroni vengonodistrutti e sostituiti fino a
quando la riserva si esaurisce.
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L’inchiesta

L’Alzheimer
non è un’isola

Unmilione e 200 mila italiani soffrono di demenze, soprattutto donne
La multinazionale Pfizer ha abbandonato gli studi e gli investimenti,

ma 80 aziende proseguono con la ricerca e sono in corso 80 sperimentazioni
«La vera cura è la famiglia, che deve imparare a gestire il malato»

di MARGHERITA DE BAC

Lamalattia è causata
dall’accumulo di una
proteina nelle cellule

cerebrali, la beta amiloide.
Ma oggi è diventato un

problema sociale

Il protocollo Train the Brain
per tenere allenato il
cervello: esercizi per la
mente, attività fisica e
corretti stili di vita sono
fattori di protezione

L’analisi

LA VITA È BELLA
ANCHE PER LORO
(MA SERVE SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE)
di MARCO TRABUCCHI*

Si può vivere bene con la demenza? È la
frequente domanda che più o meno
implicitamente molti famigliari rivolgono al
medico per sapere se vi sono indicazioni di
comportamento per rendere meno difficile la
giornata di chi è ammalato e di chi vive con lui.
Provo a rispondere con attenzione e prudenza,
per rispetto verso le difficoltà che si incontrano
nello svolgimento di una giornata vicino
all’ammalato; è facile infatti per chi non è
direttamente coinvolto sostenere affermazioni
che provocano fastidio, invece di essere utili. Il
punto centrale è non nascondere le difficoltà,
che sono molte, ma fondarsi su un messaggio
forte, cioè che «il vivere bene non deve finire con
la diagnosi» (l’affermazione è presa da un

editoriale comparso
recentemente su Lancet).
Spesso, infatti, le persone
affette da demenza sono in
grado di fare e percepire la
vita in maniera più positiva
di quanto non creda chi di
loro si occupa, siano essi
famigliari o personale di
assistenza, compresi i
medici. Certo, ogni possibile

attività dentro e fuori di casa comporta qualche
rischio, però l’esperienza di molti, ed anche di
importanti studi scientifici, conferma che si deve
sempre provare a non fermarsi. Se la vita non
finisce con la diagnosi, così i timori indotti dalla
stessa non possono dominare il tempo della
giornata; costituisce un punto fermo, che induce
i servizi a costruire precisi programmi di cura, ma
non deve essere fonte di un’angoscia senza fine
e di attese continue di eventi che potrebbero
capitare. I famigliari, anche a costo di qualche
sofferenza silenziosa, devono realizzare giornate
di normalità, con un buon livello di attenzione e
di aiuto, ma senza che l’una e l’altro diventino
ragione per peggiorare la qualità della vita dei
malati e, alla fine, anche di loro stessi. Molte
sono le possibili attività da svolgere in una
giornata senza angoscia; gli esempi potrebbero
riempire interi volumi. I social sono
particolarmente utili, soprattutto perché
permettono alle associazioni di malati di
svolgere il loro compito di informazione. Sarebbe
importante se queste indicazioni venissero
ascoltate seriamente! Un esempio tra i molti di
cosa fare con beneficio per la vita delle persone
ammalate di demenza è l’ascolto della musica.
Gli studi indicano che progetti ben costruiti
hanno un’efficacia in particolare nel ridurre i
disturbi comportamentali; però la musica è
anche momento piacevole nella vita di tutti i
giorni. Rappresenta uno stimolo per la memoria,
evoca emozioni che fanno rivivere ricordi del
passato. La musica permette di «vivere bene con
la demenza»; stimola anche la cosiddetta
memoria implicita, cioè quella parte non
danneggiata dalla malattia, che vive a livello
inconscio. Un’esperienza significativa è invitare
le persone ammalate a costruire una propria
compilation di pezzi che abbiano una particolare
risonanza rispetto a momenti della vita passata,
a collegamenti con un una persona, un luogo, un
evento affettivamente rilevante.

*presidente dell’Associazione Italiana di
Psicogeriatria
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Il professor
Marco Trabucchi

ControCorrente
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1 2 4 5
Sono state
isolate cellule
staminali
umane, le cellule
indifferenziate
capaci
di trasformarsi
in tipi diversi
di cellule umane

Le staminali
umane sono state
iniettate
nell’embrione
alle prime fasi
di sviluppo (entro
una settimana)
di una pecora

3
Una pecora adulta
è stata poi
fecondata con
quattro embrioni
chimera
geneticamente
modificati

Gli embrioni sono
stati fatti crescere
per altre tre
settimane fino
a 28 giorni
di sviluppo
(il massimo
consentito per la
sperimentazione)

La tecnica

Gli embrioni
sono stati prelevati
e analizzati in laboratorio:
contenevano
lo 0,01
per cento
di cellule umane
(1 su 10 mila)

I ricercatori l’anno scorso avevano usato
la stessa tecnica per creare embrioni

chimera tra uomo e maiale (nella foto dello
scienziato Juan Carlos Izpisua Belmonte)
che contenevano solo una cellula umana

ogni 100 mila di maiale

IL PRECEDENTE

GLI SCIENZIATI L’ANNUNCIO

L’embrione ibrido pecora-uomo
Svolta sul futuro dei trapianti

Hauna cellula umana ogni 10mila
(con ilmaiale eranouna su 100mila)
L’idea di produrre organi compatibili

U n embrione con
una parte rossa,
ben individuabile,
corrispondente alla
componente cellu-

lare umana, ci fa vedere in
concreto di cosa siamo capa-
ci. Un animale chimerico
composto di cellule umane e
non umane. L’ultima volta era
stato creato un embrione di
maiale, quello della foto. Ora
gli scienziati dell’Università
della California sono riusciti
dopo un anno a fare la stessa
cosa con una pecora. Gli em-
brioni sono stati distrutti do-
po quattro settimane — il li-
mite massimo consentito per
legge — ma il risultato rap-
presenta un passo avanti ver-
so la possibilità di far crescere
organi umani negli animali.
Le cellule umane sono co-

lorate in rosso inmodo da po-
terle seguire, sia per indivi-
duare la parte totalmente
umana sia per visualizzare
quelle sparse nell’embrione.
Questo fa capire quante sono,
nonostante tutto. Nel caso del
maiale erano una su centomi-
la, in quello della pecora si
parla di una cellula umana su
diecimila. Siamo cioè stati ca-
paci di produrre una chimera
che ha un numero abbastanza
alto di cellule umane che de-
vono poi servire a ridurre il ri-
getto dell’organo da parte del-
la persona trapiantata. Perché
queste strane chimere sono
state prodotte proprio per co-
struire organi in abbondanza
che possano attecchire nel-
l’organismo che li riceve.
Di queste cose la fanta-

scienza ha parlato spesso. Ora
però ci troviamo davanti alla
realtà. Il secolo scorso è stato,
tra le altre cose, anche il seco-
lo dei trapianti. Le tecniche
hanno fatto progressivamen-
te spettacolari passi avanti,
ma c’è sempre un problema di
numeri: gli organi da trapian-
tare non sonomai abbastanza
per le nostre esigenze. Da qui
la necessità di aggirare l’osta-
colo, creando nuovi organi in
laboratorio. Questi devono
essere di un organismo com-
parabile all’uomo per dimen-
sioni e per fisiologia. Se poi si
vuole che un trapianto attec-
chisca, deve avere anche qual-
cosa di umano o, per lomeno,

che meno tempo per costrui-
re gli organi da trapiantare.
Un primo esperimento è an-
dato in porto all’Università
della California. Tra una gran-
de scoperta scientifica e la sua
applicazione pratica non pas-
sano mai meno di vent’anni.
Ed è facile prevedere che in
questo caso ce ne vorranno
anche di più.
Sarà vera gloria? Difficile

dirlo e possiamo solo metter-
ci nella diposizione d’animo
di attendere e seguire con in-
teresse. Le prospettive sono
indubbiamente eccitanti, an-
che per il concomitante pro-
gresso in tutte le tecniche ge-
netiche e cellulari. Se proprio
l’obiettivo pratico non fosse
facile da raggiungere, avrem-
mo sempre imparato qualco-
sa di biologia e della biologia
più profonda e viva. In fondo
questo è il vero ruolo della
scienza: imparare, diffondere
e imparare ancora. Se poi c’è
anche un vantaggio pratico,
meglio. Di solito le applica-
zioni pratiche non mancano
mai, anche se spesso vengono
dalla direzione da cui non ci si
aspettava che venissero.
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di Edoardo Boncinelli

Laureati e residenti al Nord, si vive fino a tre anni in più
Osservatorio della Salute, in Campania lamedia è 78 anni e inTrentino 81. Il ruolo della prevenzione

ROMA Tre o quattro anni nella
vita di un uomo prossimo agli
80 sono un’enormità. In que-
sto lasso di tempo si può ve-
der crescere nipoti e assistere
al loromatrimonio, concepire
e realizzare progetti nuovi, ri-
scoprire la bellezza di paesag-
gi ammirati in gioventù.
A una fascia di popolazione

questi piaceri sono negati
perché la morte arriva prima.
In I ta l ia le persone con
un’aspettativa di vita inferio-
re, secondo l’Osservatorio na-
zionale sulla Salute nelle Re-
gioni italiane con sede a Ro-
ma, università Cattolica, sono
quelle di basso livello cultura-
le e che abitano al Sud in par-

ticolare in Campania. L’Italia,
dice l’annuale focus su dati
tratti dai vari istituti di ricerca
demografica e statistica, è un
Paese caratterizzato dalle di-
seguaglianze. La ricerca ha
puntato sul legame tra titolo
di studio e speranza di vita al-
la nascita. I laureati o con tito-
lo superiore hanno di fronte a
sé 82,4 anni contro i 77,2 di
chi si ferma alla scuola ele-
mentare. Tra le donne il diva-
rio èmeno evidente: 85,9 con-
tro 83,2.
Alessandro Solipaca è il di-

rettore scientifico dell’Osser-
vatorio fondato daWalter Ric-
ciardi, ora direttore dell’Isti-
tuto superiore di Sanità: «La

differenza dipende dagli stili
di vita, dalla capacità di muo-
versi all’interno del sistema
sanitario e di scegliere i centri
migliori per la cura di una de-
terminata patologia. Influi-
scono certamente le condi-
zioni economiche. Sappiamo
che un crescente numero di
italiani rinunciano alla pre-
venzione in quanto non pos-

sono permettersi di pagare il
ticket».
Quest’anno lo studio è sce-

so nel dettaglio delle provin-
cie. Ci sono realtà particolar-
mente svantaggiate nel Mez-
zogiorno, come Napoli e Ca-
serta dove l’aspettativa di vita
è in media di 2 anni inferiore
rispetto al resto del Paese, se-
guite da Caltanissetta e Sira-
cusa. Nel 2017 gli uomini in
Campania hanno un’aspetta-
tiva di vita media di 78,9 anni
contro gli 81,6 della provincia
autonoma di Trento, equipa-
rata sul piano dei dati a una
Regione. Per le donne la for-
bice va da 83,3 a 86,3 anni. In
generale la maggiore soprav-

vivenza si registra al Nord Est.
Fra le città, la longevità è di
casa a Firenze (84,1 anni) poi
Monza e Treviso. Disparità
territoriali anche nella morta-
lità prematura, focus nuovo
del rapporto. Campania, Sici-
lia, Sardegna, Lazio, Piemon-
te e Friuli Venezia Giulia «pre-
sentano valori elevati con una
dinamica negativa tra 2004 e
2013». La sfida futura del si-
stema sanitario pubblico «sa-
rà contrastare le persistenti
diseguaglianze con interventi
e politiche urgenti», insisten-
do sulla correzione degli stili
di vita.

Margherita De Bac
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Tra le città
Il primato della
longevità spetta
a Firenze con 84 anni,
poi Monza e Treviso

82,4
Gli anni
che hanno di
fronte a sé
i laureati
e le persone
con un titolo
di studio
superiore:
l’aspettativa
di vita per chi
si ferma
alle elementari
è di 77,2 anni

La ricerca

● L’indagine
è stata
condotta
dall’Osserva-
torio nazionale
sulla Salute
nelle regioni
italiane
che appro-
fondisce
il tema delle
disuguaglianze
sociali
nella salute

Le reazioni

«Dubbi etici. E non risolve il rigetto»

S onomolti i problemi etici sollevati
dall’esperimento sull’embrione chimera
fatto dall’Università della California. C’è

«la questione dei confini che la ricerca si
deve dare quando apre le porte ad una
ibridazione cellulare in cui ne va del
significato biologico e simbolico
dell’umano», come ricorda Adriano Pessina,
direttore del Centro di Ateneo di Bioetica
dell’Università Cattolica. Che richiama la
scienza al «rispetto della condizione

corporea e della specificità biologica»
dell’uomo. Anche il direttore scientifico
dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di
Roma Bruno Dallapiccola è scettico: «Al di là
dei problemi etici che derivano dall’aver
creato un oggetto così contro natura— dice
—, non vedo l’utilità di questi esperimenti.
Se l’idea è far funzionare questo metodo in
funzione dei trapianti, se si ha una cellula
umana insieme a una animale non si risolve
il problema del rigetto». © RIPRODUZIONE RISERVATA

niente di scandalosamente
diverso. Si è pensato quindi
subito agli xenotrapianti, or-
gani di animali compatibili
con la loro utilizzazione prati-
ca. In prima battuta ci si rivol-
se ai maiali che per varie ra-
gioni presentano dei vantag-
gi, ma occorreva ottemperare
a due requisiti: abbondanza
di organi da poter utilizzare e
tolleranza da parte dell’ospite
umano.
Si pensò allora alla forma-

zione di ibridi genetici uomo-
animale, un obbiettivo non
difficile da raggiungere dopo
la pecora Dolly e gli esperi-
menti consimili. Si mescola-
no cellule di una specie e del-
l’altra e si fa partire lo svilup-
po dell’embrione corrispon-
dente, salvo interromperne la
gestazione quando potrebbe
andare troppo avanti. Enormi
investimenti sono stati fatti
su tali tecnologie soprattutto

negli Usa, ma non si è mai
passati alla fase operativa.
Ora si è arrivati alla pecora,

che presenta diversi vantaggi
teorici e pratici sulmaiale: oc-
corrono meno embrioni per
ottenere una gravidanza e an-
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Focus disuguaglianze dell’Osservatorio nazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Gap di salute, ecco la strategia
Indietro il Sud e le fasce fragili ma i sistemi mutualistici stanno peggio

U n neonato di Caserta o
di Napoli, complice il
degrado ambientale, ha

una speranza di vita più breve 
di oltre tre anni rispetto a un 
piccolo fiorentino. Chi possie-
de una laurea vive cinque anni 
in più rispetto a chi ha un bas-
so livello di istruzione. 

In generale, nelle regioni del
Nord-est si vive più a lungo (la 
speranza di vita per gli uomini 
è 81,2 anni e per le donne
85,6) mentre nel Sud lo scarto
è notevole con un’aspettativa a
79,8 anni per gli uomini e a 
84,1 per le donne. Divari che 
tra il 2005 e il 2016, non si so-
no mitigati. Anzi: Campania, 
Calabria e Sicilia hanno peg-
giorato la loro posizione. Men-
tre sul fronte opposto, quasi 
tutte le regioni del Nord, insie-
me ad Abruzzo e Puglia, speri-
mentano, stabilmente,
un’aspettativa di vita al di so-
pra della media nazionale. A 
disegnare la mappa delle disu-
guaglianze in sanità è l’Osser-
vatorio sulla Salute nelle Re-
gioni italiane dell’Università 
Cattolica del Sacro cuore. 

Un focus che a partire dai
dati lancia un messaggio politi-
co al Governo che verrà: «No-
nostante le sue mancanze - sot-
tolinea il direttore scientifico 
dell'Osservatorio, Alessandro 
Solipaca - il Sistema sanitario
pubblico funziona, perché ga-
rantisce assitenza a tutti, anche 
ai non cittadini, anche agli im-
migrati senza permesso di sog-
giorno. E se non ci fosse sareb-
be peggio. Bisogna sistemare
alcune faccende. Ma senza ce-
dere terreno in modo acritico a
sistemi mutualistici. Che non 
sono la panacea. Ci è bastato 
guardare ai paesi avanzati che
adottano modelli misti, alla Bi-
smark. Ebbene ottengono risul-
tati peggiori».

Tornando all’Italia, il report
dell’Osservatorio traccia una
vera e propria geografia dello 
svantaggio. Risultato di un in-

crocio di «isobare» che unisco-
no aree di deprivazione, basso 
livello di istruzione, povertà,
accesso alle cure insufficiente. 
Prevenzione compresa. 

Anche le morti premature,
evitabili con idonee politiche 
di prevenzione sono infatti di-
versamente distribuite in Italia: 
Campania, Sicilia, Sardegna,
Lazio, Piemonte e il Friuli pre-
sentano valori elevati di morta-
lità prematura, con una dinami-
ca negativa tra il 2004 e il 
2013 che le vede costantemen-
te al di sopra della media na-
zionale. 

A fare la differenza è anche
la cultura. «Un cittadino può 
sperare di vivere 77 anni - si 
legge nello studio - se ha un li-
vello di istruzione basso e 82 
anni se possiede almeno una 
laurea; tra le donne il divario è 
minore, ma pur sempre signifi-
cativo: 83 anni per le meno 
istruite, circa 86 per le laurea-
te». 

E persino l’incidenza di pa-
tologie croniche dipende dal li-
vello di istruzione: tra i 25-44
anni la prevalenza di persone 
con almeno una malattia croni-
ca grave è pari al 5,8% tra co-
loro che hanno un titolo di stu-
dio basso e al 3,2% tra i laure-
ati. Un gap che aumenta con
l'età: nella classe 45-64 anni, è
il 23,2% tra le persone con la
licenza elementare e l'11,5% 
tra i laureati. 

Un altro profondo discrimi-
ne interviene su fattori di ri-
schio e prevenzione, lo staus
sociale. Con annessi fattori 
economici e culturali, che con-
dizionano la salute. 

Un esempio per tutti, l’obe-
sità, che interessa il 14,5% del-
le persone con titolo di studio
basso e solo il 6% dei più 
istruiti. E i chili di troppo van-
no in direzione opposta anche
rispetto al reddito: l'obesità è 
una condizione che affligge il 
12,5% del quinto più povero
della popolazione e il 9% di 

quello più ricco. Fattori di ri-
schio che derivano anche dal
contesto familiare. «Infatti il li-
vello di istruzione della madre 
- si legge nello studio - rappre-
senta un destino per i figli, a 
giudicare dal fatto che il 30%
di questi è in sovrappeso quan-
do il titolo di studio della ma-
dre è basso, mentre scende al 
20% per quelli con la madre 
laureata».

Ad attenuare le differenze di

salute, in un sistema sanitario 
universalistico, dovrebbe esse-
re l’equità di accesso all’assi-
stenza sanitaria. Eppure, come
appare evidente, il welfare na-
zionale, tra l’altro sottoposto a
definanziamento progressivo,
non colma del tutto i divari so-
cio-economici. Alle disugua-
glianze di salute si affiancano 
infatti difficoltà di accesso alle
cure sanitarie. Ma secondo le 
rilevazioni dell’Osservatorio

della Cattolica, l’antidoto non è 
rappresentato dall’adozione di 
un nuovo modello e dall’aper-
tura ad attori privati. E lo stu-
dio ricorda che a casa d’altri va
anche peggio e il Ssn italiano
resta una dei migliori in Euro-
pa in termini di efficacia. 

«Allargando lo sguardo,
quindi, in particolare ai Paesi 
più avanzati che adottano siste-
mi Beveridge (tax-financed) o 
Bismark (social health insuran-

ce) - continua Solipaca - abbia-
mo rilevato che le disugua-
glianze maggiori rispetto al li-
vello di istruzione si riscontra-
no per i sistemi sanitari di tipo 
mutualistico». In questi Paesi 
si osserva infatti che la quota 
di persone in cattive condizioni 
di salute è di quasi 15 punti
percentuali più elevata tra co-
loro che hanno titoli di studio 
più bassi. Il nostro Paese è 
quello che ha il livello di disu-

Speranza di vita alla nascita per    Provincia di residenza - Anno 2016

Territorio

ITALIA 82,751

NORD-OVEST 83,007

Piemonte 82,625

O Torino 83,097

O Vercelli 81,707

O Novara 82,745

O Cuneo 82,504

O Asti 81,784

O Alessandria 81,892

O Biella 81,995

O Verbano-Cusio-Ossola 82,540

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 81,871

O Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 81,871

Liguria 82,739

O Imperia 82,546

Territorio

O Savona 82,641

O Genova 82,771

O La Spezia 83,255
Lombardia 83,246

O Varese 83,376

O Como 83,283

O Sondrio 82,222

O Milano 83,595

O Bergamo 83,004

O Brescia 83,364

O Pavia 81,962

O Cremona 82,140

O Mantova 83,104

O Lecco 83,457

O Lodi 82,635

O Monza e della Brianza 83,920

NORD-EST 83,225

Trentino Alto Adige - Südtirol 83,571

O Pa Bolzano/Bozen 83,448

Territorio

O Bolzano/Bozen 83,448

O Pa Trento 83,773

O Trento 83,773

Veneto 83,306

O Verona 83,358

O Vicenza 83,642

O Belluno 82,620

O Treviso 83,867

O Venezia 83,113

O Padova 83,403

O Rovigo 82,070

Friuli Venezia Giulia 82,834

O Udine 82,942

O Gorizia 82,142

O Trieste 82,297

O Pordenone 83,704

Emilia Romagna 83,189

O Piacenza 82,778

Territorio

O Parma 83,142

O Reggio nell’Emilia 82,867

O Modena 83,342

O Bologna 83,510

O Ferrara 82,224

O Ravenna 83,521

O Forlì-Cesena 83,573

O Rimini 84,047

CENTRO 83,010

Toscana 83,290

O Massa-Carrara 82,678

O Lucca 82,504

O Pistoia 83,355

O Firenze 84,094

O Livorno 82,738

O Pisa 83,371

O Arezzo 83,413

O Siena 83,446

I l dato sulla sopravvivenza mette in luce
l'enorme svantaggio delle province di Caser-

ta e Napoli. Firenze la città più longeva.

Speranza di vita alla nascita per genere e titolo di studio (2012)

Persone che hanno dichiarato di stare “Male/Molto male”, di avere almeno una cronica grave (%, 2005-13)

Uomini Donne

Laurea
o titolo superiore

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Licenza
media superiore

Licenza
media inferiore

70,0

82,4

80,9

79,4

77,2

75,0 80,0 85,0 90,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0

Nessun titolo
o licenza elementare

85,9

85,3

84,6

83,2

Uomini

Fonte: elaborazioni su dati Istat

25,0

15,0

20,0

10,0

5,0

0,0
Laurea

e diploma
Licenza

scuola media
inferiore

Licenza
elementare,
nessun titolo

25,0

15,0

20,0

10,0

5,0

0,0
Laurea

e diploma
Licenza

scuola media
inferiore

Licenza
elementare,
nessun titolo

Donne

Male/Molto male Almeno una cronica
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Sospesi i compensi dell’Istituto per i certificati di infortunio rilevati al Pronto soccorso

Medici, vertenza con l’Inail
La vicenda si trascina da due anni: per il Jobs act obbligo in capo al Ps

C ome se non bastassero tutte
le difficoltà già esistenti per
il rinnovo del Ccnl della diri-

genza sanitaria, da qualche tempo è 
sorta una nuova vertenza dei medici 
riguardante i compensi Inail per i 
certificati di infortunio rilevati presso 
i Pronto soccorso. Per lungo tempo il 
certificato in questione è stato retri-
buito con lire 30.000 secondo quanto 
prevedevano le disposizioni attuative 
del Tu 1124/1965. In base a un ac-
cordo del 24 dicembre 2007 tra 
l’Inail e i sindacati all’epoca mag-
giormente rappresentativi, il com-
penso veniva portato a euro 27,5 per 
il certificato più euro 5 per la sua 
trattazione informatica; gli importi 
dovuti erano erogati ogni tre mesi al-
l’azienda sanitaria di appartenenza, 
che tratteneva un 5% e girava il 
compenso nella busta paga del medi-
co nel mese successivo.

Da circa due anni però l’Inail non
paga più tali emolumenti sul presup-
posto che uno dei decreti del cosid-
detto Jobs act abbia introdotto un ob-
bligo di certificazione telematica in 
capo al primo medico che vede il la-
voratore (articolo 21 del Dlgs 
151/2015). Per la precisione, il de-
creto n. 151 ha aggiunto un comma 
8 all’articolo 53 del Dpr 30 giugno 
1965, n. 1124, cioè al Tu per l’assi-
curazione obbligatoria, che così di-
spone: «qualunque medico presti la 
prima assistenza a un lavoratore in-
fortunato sul lavoro o affetto da ma-
lattia professionale è obbligato a rila-
sciare certificato ai fini degli obblighi 
di denuncia di cui al presente articolo 
e a trasmetterlo esclusivamente per 
via telematica all’Istituto assicurato-
re».

L’Istituto ha ritenuto che è deca-
duto il diritto al compenso, essendo 
divenuto obbligatorio il rilascio del 
certificato. Dubbi interpretativi, chia-
rimenti su chi si dovesse intendere 
per «qualunque medico», difformità 
applicative in sede locale: si giunge 
ai giorni nostri con una situazione di 
stallo che potrebbe però aver trovato 
una soluzione.

Facciamo un passo indietro per
inquadrare al meglio la problematica. 
Questa particolare attività di certifi-
cazione è disciplinata, per i medici 
ospedalieri, dall’articolo 58, comma 
4, del Ccnl dell’8 giugno 2000 e de-
ve essere effettuata al di fuori del 
normale orario di lavoro. In sede 
aziendale, i Regolamenti interni pos-
sono prevedere che sia resa in libera 
professione anche per i certificati di 

continuazione e chiusura successivi 
al primo obbligatorio. Le clausole 
contrattuali sono alquanto scarne e 
non definiscono tutti gli scenari del 
percorso. 

Sul n. 14 del 2008 della Rivista
chi scrive cercò di riassumere la que-
stione evidenziandone alcuni aspetti 
di criticità. Innanzitutto si sottolinea-
va la singolarità di un accordo stipu-
lato tra due parti (Inail e sindacati) 
che poneva oneri a carico di una ter-
za parte estranea all’accordo 
(l’azienda sanitaria); infatti si preve-
deva che «l’installazione e la manu-
tenzione del programma informatico 
è in capo alle strutture» e non si te-
neva conto delle implicazioni gestio-
nali, organizzative e contabili delle 
aziende stesse. Ma gli aspetti mag-
giormente controversi erano la tratte-
nuta del 5% e il recupero del debito 
orario da parte dei medici. La circo-
stanza che il citato articolo 58 al 
comma 3 affermi che l’azienda 
«provvede ad attribuirne il 95% al 
dirigente» ha generato molte polemi-
che. La formulazione, infatti, risale 
all’articolo 84 del Dpr 270/1987 e la 
pessima tecnica di trascinare pedisse-
quamente nel tempo le norme con la 
tecnica del copia e incolla ha portato 
molti problemi alle aziende sanitarie. 
È certamente corretto che il compen-
so introitato dall’Inail vada a chi ha 
compilato materialmente il certifica-
to ma la liquidazione deve essere al 
netto degli oneri fiscali (8,5% di 
Irap) che non possono in alcun modo 
restare a carico dell’azienda e il 5% 
copre solo gli oneri generali e orga-
nizzativi. La spiegazione di questo 
disallineamento è molto semplice, 
visto che l’Irap è nata il 1° gennaio 
1998 e, pertanto, nella riproposizione 
della pregressa norma del 1987 nes-
suno si accorse che in tal modo 

l’azienda veniva a subire un onere fi-
nanziario del tutto ingiustificato. Il 
ribaltamento dell’imposta deve avve-
nire previa specifica indicazione nel 
Regolamento aziendale, come per la 
libera professione e secondo l’inse-
gnamento della Suprema corte (Cor-
te di cassazione, sezione Lavoro, 
sentenza 29 maggio 2012 n. 8533). 

L’altro aspetto di cui si diceva ri-
guarda il recupero orario del tempo-
lavoro impiegato dai medici per la 
compilazione e l’invio del certificato. 
A questo proposito occorre fare una 
precisazione. Il compenso che eroga 
l’Inail non remunera la prestazione 
diagnostico-terapeutica sull’infortu-
nato - che rientra nella normale atti-
vità istituzionale di Ps ed è ricompre-
sa nello stipendio - bensì l’impegno 
per la compilazione del certificato 
(un tempo cartacea, oggi informatiz-
zata) con la modulistica, le specifi-
che informazioni e i campi prefissati 
dall’Istituto che così può acquisire le 
notizie e i dati indicati nell’articolo 
53 del Tu in modalità da consentire 
la migliore e più rapida istruttoria 
dell’infortunio. Da ciò discende che 
la compilazione deve essere effettua-
ta al di fuori del debito orario, come 
peraltro prescrive chiaramente il se-
condo comma dell’articolo 58 e co-
me si può ricavare dalla giurispru-
denza (Cassazione civile, sezione 
Lavoro, 26 ottobre 2015, n. 21732). 
Poiché è materialmente assai difficile 
interrompere la continuità della pre-
stazione lavorativa in pronto soccor-
so, la compilazione va fatta a fine 
turno o prima del turno successivo 
dato che l’Inail chiede che venga in-
viato «entro il primo giorno di attivi-
tà ambulatoriale successivo alla visi-
ta».

Il periodo necessario per la reda-
zione informatizzata del certificato 

può in alternativa essere temporizza-
to e generare un debito orario da re-
cuperare. Una questione particolar-
mente spinosa è quella della quanti-
ficazione di tale temporizzazione che 
vede comportamenti tra i più diffor-
mi. Si passa da previsioni di tre mi-
nuti - francamente irrealistici - a ven-
ti minuti.

Un parametro di riferimento og-
gettivo può sicuramente essere quel-
lo delle prestazioni aggiuntive che il 
Ccnl del 2005 fissa in euro 60 l’ora. 
Ad esempio: se un medico totalizza 
in un trimestre un importo pari a eu-
ro 650 (pari a 20 certificati redatti), 
considerandolo al netto del 13,5%, 
avrà un debito orario di 9 ore e 20 
minuti complessivi, da recuperare 
“preferibilmente” prima della liqui-
dazione dei compensi. Un’altra do-
verosa precisazione concerne l’ese-
cuzione materiale del percorso com-
pilazione-invio. Si tratta di un atto 
medico che il dirigente deve effettua-
re personalmente e che non può es-
sere svolto da caposala o infermieri, 
magari a fine turno.

Tornando alla odierna situazione,
va detto che alla luce di recenti chia-
rimenti il problema della retribuibili-
tà del certificato sembra risolto. Il 
ministero della Salute proprio in 
questi giorni ha risposto a un quesito 
del ministero del Lavoro (che è il di-
castero vigilante dell’Inail) con la 
nota Leg 000066l-P-08/02/2018, con 
la quale ha affermato che «non rien-
trando le certificazioni mediche di 
cui trattasi nei livelli essenziali di as-
sistenza... non si ravvisano, al riguar-
do, ragioni ostative a che l’Inail pos-
sa continuare a corrispondere un 
compenso ai medici certificatori, se-
condo le condizioni e le modalità, 
nonché l’entità, che lo stesso Istituto 
ritenga congruo, trattandosi, come ri-

levato da codesto ministero, di esi-
genze legate a problemi gestionali/
organizzativi». In realtà non appare 
del tutto corretto asserire che i certi-
ficati non rientrano nei Lea in quanto 
ciò è vero dal punto di vista formale 
ma la prestazione sostanziale - l’ac-
certamento diagnostico sull’infortu-
nato - è sicuramente un Lea come 
tutti gli interventi di pronto soccorso. 
Quello che viene remunerato è l’im-
pegno - senz’altro gravoso - di com-
pilare il certificato sul format predi-
sposto dall’Inail e funzionale alle sue 
esigenze procedurali; il fatto che la 
compilazione possa anche avvenire il 
giorno dopo conferma che si tratta di 
due prestazioni sicuramente correlate 
e consequenziali ma ben distinte. 

Tutto bene, dunque. L’accordo
del 2007 è ancora valido, l’entrata in 
vigore del Dlgs 151/2015 non ha 
cambiato nulla e le procedure sono 
ormai consolidate. Alcune voci sin-
dacali vorrebbero peraltro che questi 
certificati fossero retribuiti diretta-
mente al medico, rendendoli traccia-
bili ed evitando che le pratiche si 
arenino nel complicato dedalo dei 
rapporti di lavoro con le aziende sa-
nitarie. Quest’ultima richiesta non è 
praticabile perché contrasta con il 
principio dell’onnicomprensività del-
la retribuzione sancito dall’articolo 
24, comma 3, del Dlgs 165/2001 e 
inoltre perché l’articolo 45, comma 
1, del medesimo decreto prevede che 
«il trattamento economico fonda-
mentale ed accessorio... è definito 
dai contratti collettivi»: l’unica sede 
per disciplinare i compensi e veico-
larli nelle buste paga dei medici è, 
dunque, il Ccnl. Inoltre, il pagamento 
diretto potrebbe complicare parec-
chio la questione dal punto di vista 
fiscale, specialmente alla luce del-
l’affermazione del ministero che il 
rilascio del certificato non rientra nei 
Lea. 

Restano, peraltro, aperte le due
questioni sopra ricordate, cioè la 
quota di spettanza dell’azienda e la 
temporizzazione. Su questi due punti 
il prossimo Ccnl potrebbe senz’altro 
portare chiarezza e rendere certi i 
rapporti giuridici. In tal senso sareb-
be anche opportuno specificare che i 
certificati sono competenza dei diri-
genti a rapporto esclusivo o, meglio, 
che se di turno al Ps c’è un extramo-
enista costui è tenuto alla compila-
zione senza alcun compenso. 

Stefano Simonetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTOLLERANZE ALIMENTARI

U n decalogo contro il proli-
ferare di falsi test diagno-

stici di “intolleranza o allergia 
alimentare” non validati dalla
comunità scientifica. Lo ha 
messo nero su bianco l’Asso-
ciazione italiana di dietetica e
nutrizione clinica (Adi), in col-
laborazione con le maggiori
società scientifiche (Aaiito,
Aigo, Amd, Andid, Siaaic,
Siaip, Sid, Sinu, Sinupe e Sio) 
con l’obiettivo di smontare «le
false aspettative di dimagri-
mento soprattutto nei soggetti
in sovrappeso e obesi, con il
rischio di incorrere in gravi ca-

renze nutrizionali». Il decalo-
go, una vera e propri bussola
anti-bufale (i falsi test genera-
no un business che si aggira
attorno ai 3 milioni di euro), è 
stato validato dal ministero
della Salute e sarà consultabile 
a partire dal 16 dicembre sul 
sito anti-bufale della Fnomceo 
www.dottoremaeveroche.it, il
nuovo portale creato dalla Fe-
derazione dell’Ordine dei me-
dici per rispondere ai principa-
li dubbi sulla salute dei cittadi-

ni. «Sempre più spesso ci tro-
viamo di fronte a casi di 
pazienti disorientati e in so-
vrappeso che si rivolgono al 
medico convinti di essere in-
tolleranti a determinati alimen-
ti, solo perché accusano gon-
fiore addominale e scarsa di-
geribilità – spiega Antonio Ca-
retto, presidente Adi –. Il più
delle volte questi pazienti si
presentano con i risultati di
test non validati e dopo aver 
seguito delle diete selettive as-

solutamente prive di efficacia
e soprattutto dannose proposte 
da personale non ascrivibile 
all'ambito sanitario. Il decalo-
go vuole essere per la popola-
zione uno strumento di pre-
venzione e orientamento che li
aiuti a capire a chi rivolgersi 
prima ancora di ricorrere, sen-
za una prescrizione medica, a
inutili e costosi test». Per Bar-
bara Paolini, vicesegretario 
Adi «l’uso inappropriato di
questi test, eseguiti perlopiù su

campioni biologici come san-
gue, saliva, capelli può deter-
minare un rischio nutrizionale 
altissimo per la salute soprat-
tutto per i bambini». Adi ricor-
da soprattutto ai genitori che si 
affidano a questi test e autoe-
scludono degli alimenti come
latte o grano dalla dieta del 
bambino, «che la diffusione 
delle diverse intolleranze ali-
mentari è legata in gran parte 
alle abitudini di vita. Non a ca-
so in Italia le reazioni più dif-

fuse sono quelle legate al latte,
al grano, l’uovo e la soia». 
«La condivisione del Decalogo 
da parte delle maggiori Società 
scientifiche, della Federazione
degli Ordini dei medici e del 
Ministero della salute – dichia-
ra Gianluigi Spata, componen-
te del Comitato Centrale 
Fnomceo – vuole sottolineare
l’importanza del documento e 
rafforzare il messaggio Per
questo abbiamo voluto forte-
mente inserire i dieci consigli
nel nuovo sito antibufale fatto 
dai medici per i cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allergie, un decalogo contro i test falsi







In un sistema così entropico c’è da smarrirsi, da smarrire il senso, intendendo contemporaneamente la direzione e il significato.



Why doctors are so 
unhappy?
BMJ 2001; 322: 10.1136/bmj.
322.7294.1073 (Published 5 May 2001)

Non a caso è uscito questo editoriale alcuni anni fa, a cui ha fatto seguito una corrispondenza serrata per circa due anni.



Il nichelismo non ha solo valenze etiche, ma anche personali: significa perdere il gusto di quello che si fa.

Il senso manca perché oggi il medico non ha la formula per comprendere quello che gli sta succedendo



il fatto che la medicina 
odierna non possegga 

una propria dottrina 
sull’uomo malato è 
sorprendente, ma 

innegabile 

Von Weizsacker Victor (1926)

Questa affermazione di Weiszacker* sintetizza bene il nocciolo essenziale del disagio che percepiamo anche se non sappiamo definire.

Ci sono due aspetti di metodo, implicati in essa.

*medico e fisiologo tedesco, direttore di dipartimento neurologico ad Heidelberg

is known for his pioneer work in psychosomatic medicine, and for his theories regarding medical anthropology. He is remembered for his concept of Gestaltkreis, an elaboration of Gestalt 
psychology, in which he explains that biological events are not fixed responses, but are dependent upon previous experience and are constantly being repatterned through experience. Via Gestalt, 
Weizsäcker attempted to represent the unit of perception and movement theoretically.

In the late 1920s Weizsäcker was co-author of Die Kreatur with philosopher Martin Buber (1878-1965) and theologian Joseph Wittig (1879-1949). In this magazine, Weizsäcker advances his ideas 
concerning medical anthropology. In 1956 he published Pathosophie, where he tries to create a philosophical understanding of man through his drives, conflicts, and illnesses.



E questo smarrimento si riflette nel lavoro, essendo percepito con una sfiducia che incrina alla radice il rapporto che il paziente ha con il medico, in modo meno bonario della 
vignetta di Norman Rockwell - Prima dell’iniezione Copertina del Saturday post. E questo non è indifferente nella conflittualità che oggi registriamo nei contesti sanitari.



4) Il Pragmatismo non aiuta

Questo è Claude Bernard, a cui, va la responsabilità di aver compiuto definitivamente la trasformazione dell’arte terapeutica in medicina sperimentale. La sua opera è l’icona di questo 
importante e ambivalente passo culturale, che ha alcune conseguenze.



“In principio 
era l’Azione” 

Goethe, Faust 
atto I, scena I, v 1235

Nella cultura odierna l’aspetto concettuale è abolito a favore di quello operazionistico.
L’azione preme sul significato.
Il predominio della cultura anglosassone in medicina porta a dilatare questo metodo.
Non si nega la motivazione, ma non è più la motivazione ad essere misurata, si misurano le azioni. L’esito è che la motivazione diviene indifferente e l’azione vale per se stessa.
Il predominio dell’azione sul senso, nota bene, non è solo l’esito ma anche il motore di questa posizione, come nella sua genialità ricorda Goethe all’inizio dell’avventura Faustiana, che è 
quella della modernità.



“In principio 
era l’Azione” 

Goethe, Faust 
atto I, scena I, v 1235

VOLONTARISMO 

SCIENZA 
ENERGIA 

SENTIMENTO

non a caso Faust è un medico, e come sottolinea intelligentemente Guido Manacorda nelle note al Faust di Goethe, Goethe in questa affermazione realizza una sintesi tra l’aspetto di 
padre luterano-kantiano (*il volontarismo) e madre illuministica (*l’esperienza scientifica), che partoriscono nell’uomo l’accento *sull’energia e e nel poeta la *sottolineatura sul 
sentimento.
Corollario: Sostituire il senso con l’azione relativizza il soggetto.



5) La regola deresponsabilizza
La responsabilità fa paura a tutti, sia a chi la deve governare, sia a chi la deve esercitare. La conseguenza è il tentativo di normare l’azione per ridurre i gradi di libertà e 
uniformare gli esiti. 



“Vivono nel buio 
interno ed 
esteriore, 

desiderando un 
modo così 

perfetto dove 
non occorra 

essere buoni” 

T. S. Eliot

è un processo che deriva dalla paura, da uomini che - come ricordava Eliot in un celebre passo dai Cori della Rocca - “Vivono nel buio interno ed esteriore desiderando un mondo così perfetto 
dove non occorra essere buoni”:
prima o poi arriva qualcuno convinto che governando la variabilità si risolvano le questioni, e così la complessità ridiventa 



l’ingranaggio che ti stritola, tra linee guida e protocolli che da strumenti utili diventano costrizioni normative.
Allora: Cosa occorre riprendere in mano, cosa stiamo dimenticando. 
Intanto una corretta relazione tra il senso del fare e l’azione necessaria.



6) La realtà è dura…
il primo aiuto a star di fronte alla realtà viene dalla realtà stessa, che provoca, interroga e muove a prendere posizione, come Rembrandt nella sua meno 
nota ma potente lezione d’anatomia ci ricorda:



… citando il Cristo Morto del Mantegna nel corpo senza vita di un delinquente morto giustiziato, ci dice che già l’oggetto del nostro lavoro è richiamo evidente a un 
significato più profondo. 

Ma questo richiamo è così potente che è difficile da reggere. 

Enzo Piccinini, in un commento reso al libro “Corpi e anime”, diceva che «… la realtà è bruciante, non ammette repliche. Non si può fare l’abitudine a vedere morire uno 
che soffre, a vedere uno straziato o vedere il prodotto delle tue mani che spesso è sofferenza. Non ci si può fare l’abitudine. Si può, come si dice, anestetizzare la 
sensazione».



È così ancora più interessante paragonarlo al personaggio di una serie televisiva di un paio di anni fa, The Knick, in cui il dott. John Thackery (Clive Owen), personaggio 
ispirato dal chirurgo William Stewart Halsted, affronta da scienziato e da pioniere il passaggio epocale verso la chirurgia e la medicina del ‘900.



Il primo episodio inizia con Thackery in sala con il suo mentore - J.M. Christiansen - mentre tentano di risolvere un’emergenza di placenta previa con una nuova metodica 
in una giovane gestante, ma … che si confermerà un fallimento tecnico, terminando con la morte della paziente e del bimbo. (filmato).

Christiansen non reggerà l’ennesima sconfitta e si suiciderà. Thackery, in un colloquio con la moglie, le dirà che l’errore di suo marito non è stato nel livello professionale, 
che era eccelso, ma nel fatto di aver cominciato a interessarsi troppo a quello che stava sotto il lenzuolo, cioè al livello umano, al livello che ti interroga, e al quale l’opera 
delle tue mani non è mai una risposta compiuta.



Infatti (è questo è interessante) Thackery regge l’impatto con la realtà attraverso la cocaina. Anestetizzarsi. Per non scoppiare, per evitare il burn out. O con la cocaina, o 
con la carriera, col potere, la fama o i soldi. Insomma: continui a non guardare il volto di quella malata, ma volgi il tuo sguardo da un’altra parte. È una posizione umana, 
che appartiene alla nostra cultura, odierna, che fatica a star di fronte alla realtà.



e infatti un episodio come questo, di un medico che piange per la perdita di un paziente, ha fatto notizia forse più per la rapidità della diffusione virale sui social che non 
per l’episodio in sé. Testimonianza che oggi, vedere qualcuno che partecipa a quello che sta sotto il lenzuolo sembra una novità, anche se per fortuna non è così raro.



…ma è conveniente…
Al tempo stesso la realtà è il più forte antidoto al nichilismo



Questo quadro di Picasso, dal titolo “scienza e carità” ci mostra una malata raffigurata in mezzo a chi si occupa da un lato di scienza e dall’altro di carità, ma in ultimo lasciata sola, con lo 
sguardo vuoto e indifferente.



Lo schizzo preparatorio di Picasso mostrava invece il medico che mentre prende il polso della paziente, la guarda negli occhi e abbraccia la bambina, realizzando una relazione molto più 
intensa a capace di prendersi cura del bisogno di questa persona malata. Perché con uno schizzo così bello, l’esito finale è stato così formale? Il padre di Picasso avviava il giovane artista 
(aveva 15 anni) alla carriera artistica e gli ha fatto realizzare il quadro per un concorso. Chissà, forse le pressioni, le aspettative, l’opportunità di adeguarsi a ciò che tutti vogliono, al pensiero 
dominante per avere un giudizio più favorevole della critica, piuttosto che rischiare con una posizione magari innovativa ma poco condivisa da chi è al potere, grande o piccolo che sia, 
hanno giocato a ridurre l’impeto originale.
Non è così anche per noi? Chi di noi non è partito con un impeto buono, di getto, diverso forse uno dall’altro ma in tutti, in qualche modo, espressivo di un desiderio di bene? Eppure questo 
decade di fronte ai condizionamenti dell’ambiente, per timore, demotivazione, disillusione o volontà di carriera. Occorre un ambito, un lavoro, che faccia sì che la dimensione dell’io che ha 
prefigurato lo schizzo preparatorio possa compiersi nel quadro finito senza tradirlo, senza ridurlo. Non pensiamo che la buone disposizioni si mantengono in modo automatico, motu 
proprio.



Medicine is the art of 
engagement with the 
human nature, rather 
than with the disease
Bernard Lown

Per non oscillare perennemente tra i due poli, del cinismo e del pianto occorre qualcosa che ricostruisca l’umano, il nostro prima di tutto, perché sia capace di incontrare 
quello dei nostri pazienti. In questo senso, riappropriarsi della natura della nostra professione, che come dice Lown è l’arte di conioolgersi con la natura umana piuttosto 
che non con la malattia, è la nostra più grande arma di attacco e armatura di difesa.


