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Il

23 febbraio scorso per la prima volta i

Nazionale di Azione per il contrasto alle di-

presidenti degli Ordini e delle Federa-

seguaglianze; scongiurare il rischio che sia

zioni nazionali, che rappresentano circa

pregiudicato il carattere nazionale del nostro

1,5 milioni dei professionisti del settore socio

Servizio sanitario.

sanitario, si sono riuniti in assemblea al Tea-

Questi sono i principali contenuti messi sul

tro Argentina di Roma. Lo abbiamo fatto per

tavolo di Governo, parlamento e Regioni

sottoscrivere e condividere un manifesto che

dagli ordini di tutte le professioni socio-sa-

guiderà il futuro dopo i primi 40 anni del Ssn.

nitarie, a partire dalla Fnomceo. Tra questi,

Il documento avanza sei richieste al Governo

la difesa del carattere unitario del SSN e dei

e alle Regioni: intensificare la collaborazione

suoi valori fondanti e le preoccupazioni per le

con le professioni sanitarie e sociali e i loro

conseguenze del regionalismo differenziato.

enti esponenziali perché l’SSN garantisca

A questo proposito, sgomberiamo il campo

effettivamente e uniformemente i diritti co-

da qualsiasi possibile strumentalizzazione e

stituzionalmente tutelati dei cittadini; rispet-

fraintendimento: il percorso di autonomia

tare i principi costituzionali di uguaglianza,

differenziata avviato da Lombardia, Veneto

solidarietà, universalismo ed equità alla base

ed Emilia Romagna è pienamente legittimo

del Servizio sanitario, confermandone il ca-

e riconosciuto dalla Costituzione. Non metto

rattere nazionale; elaborare un’analisi rischi/

in discussione il regionalismo tout court. Piut-

benefici delle proposte di autonomia diffe-

tosto, le preoccupazioni che come rappre-

renziata presentate dalle Regioni per misu-

sentati della professione medica esprimiamo

rarne l’impatto sulla finanza pubblica e sulla

sono di altra natura e di due tipi.

tenuta di tutti i servizi sanitari regionali; adot-

La prima è metodologica e investe il funzio-

tare iniziative per parametrare il fabbisogno

namento della nostra democrazia. Credo che

regionale standard anche in base alle caren-

una riforma che tocchi così tante materie,

ze infrastrutturali, alle condizioni geomorfo-

in settori molto delicati come la scuola e la

logiche e demografiche e alle condizioni di

salute, non possa essere decisa nelle stanze

deprivazione e di povertà sociale; garantire

della trattativa Governo-regioni, con accordi

il superamento delle differenze tra i diversi

al momento secretati e senza possibilità di

sistemi sanitari regionali anche mediante la

modifiche da parte del Parlamento.

definizione e implementazione di un Piano

In quanto enti sussidiari dello Stato,
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come Ordi-

pere che costituisce la ricchezza fondante di

nio la ricerca non è più frutto dell’intuizione

ni

chiediamo

qualunque organizzazione. Oggi viviamo in

geniale di un singolo scienziato rinchiuso nel

che ci sia maggiore

un mondo iper-specializzato, che ha adot-

proprio laboratorio. La ricerca è sempre più

trasparenza e chiarezza

tato modelli di assistenza basati su una rete

frutto di lavoro collettivo e multidisciplinare.

sui contenuti, attraverso un

diffusa, pochi ospedali e pochissimi centri di

La dimensione collaborativa sta cambiando

dibattito pubblico che coinvol-

eccellenza con competenze verticali. In un

la scienza. Si parla di intelligenza collettiva,

ga le professioni socio sanitarie e

mondo come questo possiamo mai pensare

di open science, di networked science per

che si allarghi a

di prendere come dimensione organizzativa

indicare le strade che rivoluzioneranno l’at-

le singole regioni?

tuale sistema del sapere scientifico, basato

tutta la società civile.
La seconda preoccupazione

Cosa succederà domani a un paziente che

è proprio sui contenuti di una

risieda in Val d’Aosta e sia affetto da una pasferimen-

tologia rara curata in un unico centro in Italia,

invece

situato magari in Emilia Romagna? E ho fatto

scardinare i principi di uguaglianza, equità e solidarietà su cui si

questo esempio volutamente, per rispon-

basa la legge 833/1978. È proprio grazie a questi principi, che il

dere a coloro che hanno cercato di trasfor-

sistema sanitario italiano è riuscito a garantire a tutti i cittadini un li-

mare le preoccupazioni della classe medica

vello di assistenza tra i più elevati al mondo. Perché allora metterne

in una inesistente contrapposizione Nord /

in discussione il carattere nazionale? Il timore diffuso tra noi medici

Sud. Le disuguaglianze di accesso alle cure,

è che questo sistema possa essere cambiato non si sa bene come

come dimostrano i dati del Rapporto CREA,

riforma presentata come semplice trato di competenze e che noi temiamo possa

e per quale finalità. Che non riesca più a garantire i livelli essenziali

sulla tutela della proprietà intellettuale e
sulla presenza di archivi privati con accesso
a pagamento che oggi custodiscono il 90%
degli articoli scientifici. Viviamo in un mon-

ALTRA FONTE DI INCERTEZZA
LA POSSIBILE INTRODUZIONE
DI MECCANISMI BASATI
SU ASSICURAZIONI A CARICO
DEI CITTADINI, CON
UN’ASSISTENZA INTEGRATIVA
CHE SAREBBE MODULATA
SULLA CAPACITÀ REDDITUALE
DEI SINGOLI PAZIENTI.
CHI PAGA DI PIÙ, QUINDI,
AVRÀ UN’ASSISTENZA
MIGLIORE: FINE DEL PRINCIPIO
DI UGUAGLIANZA?

do in cui la conoscenza deve essere intesa
come bene comune e in cui il “vero capitale
è costituito dalle persone e dalla loro qualità,
fatta di esperienza, impegno, idee e modalità relazionali”, per usare le parole di Elinor
Ostrom, premio Nobel per l’economia. In un

delle prestazioni, da cui dipendono fondamentali diritti sociali e
civili. Non vorremmo che il passaggio delle competenze sanitarie
e delle relative risorse dallo Stato alle Regioni, facendo saltare il
fondo sanitario nazionale e i suoi meccanismi di ripartizione, neghi
de facto il SSN e la sua capacità di garantire principi come quello

VIVIAMO IN UN MONDO IN CUI LA CONOSCENZA DEVE ESSERE INTESA
COME BENE COMUNE E IN CUI IL “VERO CAPITALE È COSTITUITO DALLE PERSONE E DALLA LORO
QUALITÀ FATTA DI ESPERIENZA, IMPEGNO, IDEE E MODALITÀ RELAZIONALI”, PER USARE LE PAROLE
DI ELINOR OSTROM, PREMIO NOBEL PER L’ECONOMIA.

di solidarietà. Una riforma di tale portata avverrebbe in assenza di
una partecipazione dei cittadini, e di un vero e proprio dibattito del
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Parlamento, che interverrà solo ad accordi fatti. Un salto nel buio,

rappresentano solo l’aspetto più evidente di

in poche parole, che ha indotto qualcuno a parlare di “secessione

disuguaglianze territoriali che interessano di-

dei ricchi” e di divisione del Paese. Noi professionisti della salute

verse aree del Paese e non solo il Meridione.

abbiamo perplessità anche sui percorsi formativi e sulla perdita di

Per migliorare il servizio sanitario serve allo-

tutele garantite attualmente dagli accordi nazionali, con il rischio

ra un modello organizzativo provvisto di un

di avere difformità di trattamento a livello contrattuale a seconda

respiro più ampio. Un modello basato sulla

delle regioni.

rete - reti di professionisti, reti di ospedali,

Altra fonte di incertezza è la possibile introduzione di meccanismi

reti di centri di ricerca, reti di pazienti - che

basati su assicurazioni a carico dei cittadini, con un’assistenza inte-

favorisca gli scambi di competenze, il lavoro

grativa che sarebbe modulata sulla capacità reddituale dei singoli

in team, un’assistenza che si distribuisca in

ri cittadini e operatori e attivi tutte le forze

pazienti. Chi paga di più, quindi, avrà un’assistenza migliore: fine

modo più uniforme sul territorio grazie alla

della società civile. Un dibattito che accolga

del principio di uguaglianza? D’altronde, per rispondere a coloro

collaborazione tra strutture diverse e che

i diversi contributi delle professioni e che

che sostengono le autonomie in nome dell’efficienza, è tutto da

permetta per esempio ad un paziente di su-

porti verso un regionalismo non divisivo ma

dimostrare che un sistema sanitario regionalistico, diviso in com-

bire un intervento chirurgico in un luogo e

inclusivo, in grado di alimentare nuove reti e

partimenti stagni, sia più efficiente dell’attuale. Sono convinto che

di essere poi seguito per il follow up altrove.

modelli di assistenza.

un sistema che non garantisca la libera circolazione di pazienti ed

Così si sviluppa il capitale umano, si risponde

Costruiamo insieme dunque un regionalismo

operatori risponda in modo meno efficace ai bisogni di salute dei

meglio ai bisogni di salute dei pazienti e si fa-

capace di produrre nuove conoscenze e ga-

cittadini e ostacoli lo sviluppo del capitale di competenze e di sa-

vorisce l’innovazione. Del resto, nel III millen-

rantire il diritto alla salute a tutti i cittadini.

mondo così, possiamo mai chiuderci all’interno degli steccati delle Regioni o non dobbiamo piuttosto aprirci all’Europa e al mondo,
alimentando le reti e le collaborazioni internazionali?

Cogliamo allora le proposte di

autonomia differenziata come occasione per
un importante momento di partecipazione,
attraverso un dibattito pubblico che rassicu-
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PROFESSIONE

SANITÀ PUBBLICA
E AUTONOMIE:
REGIONI IN ROTTA
DI COLLISIONE
L’operazione di autonomizzazione regionale sta avvenendo attraverso un confronto
tra Governo nazionale e Governo regionale e senza alcun dibattito parlamentare.
Intanto gli Ordini delle professioni sanitarie hanno avviato una discussione interna sul
tema e l’Ordine dei Medici di Bari ha predisposto una campagna di comunicazione, in
cui compare una donna in chemioterapia che esclama “Italia non abbandonarci”

di FRANCO LAVALLE

Franco Lavalle
Vice-Presidente OMCeO di Bari
lavalle54@gmail.com
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L’

operazione di autonomizzazione re-

ulteriori di autonomia concernono:

luta dei componenti. Partendo da questi pre-

del gettito fiscale proveniente dalle imposte

gionale sta avvenendo attraverso un

- tutte le materie che l’art. 117, terzo comma,

supposti, verso la fine della scorsa legislatura,

versate in ogni Regione, porterà le regioni

confronto tra Governo nazionale e

attribuisce alla competenza legislativa con-

precisamente nel febbraio 2018, tre regioni

più ricche ad avere una maggiore disponibi-

Governo regionale e senza alcun dibattito

corrente;

(Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna) sot-

lità economica, provocando, così, nell’intero

parlamentare. Intanto gli Ordini delle profes-

- un ulteriore limitato numero di materie riser-

toscrissero con il Governo Gentiloni una pre-

Paese una grossa sperequazione per quanto

sioni sanitarie hanno avviato una discussione

vate dallo stesso art. 117 (secondo comma)

intesa affinché fossero avviate le procedure

riguarda la possibilità di far funzionare la mac-

interna sul tema e l’Ordine dei Medici di Bari

alla competenza legislativa esclusiva dello

per realizzare tale autonomia. Per quanto

china delle singole Regioni. Inoltre, sottrarre

ha predisposto una campagna di comunica-

Stato:

concerne la sanità gli argomenti interessati

competenze al Governo centrale, significa or-

zione, in cui compare una donna in chemiote-

a) organizzazione della giustizia di pace

dalla tematica sono: gestione del personale;

ganizzare in proprio l’attività nei vari capitoli

rapia che esclama “Italia non abbandonarci”.

b) norme generali sull’istruzione

formazione medica compreso il numero degli

di spesa, nonché applicare norme, compiere

L’articolo 116, terzo comma, della Costituzio-

c) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e

specializzandi; determinazione di tariffe e ti-

interventi amministrativi su persone e cose

ne prevede la possibilità di attribuire forme

dei beni culturali. L’attribuzione di tali forme

cket; gestione delle aziende; fondi integrativi.

con grande difformità tra Regione e Regio-

e condizioni particolari di Autonomia alle

rafforzate di autonomia deve essere stabilita

A dire il vero, anche altre Regioni, sulla spin-

ne. Normalmente il gettito fiscale prodotto

Regioni a statuto ordinario (cosiddetto “re-

con legge rinforzata che, dal punto di vista

ta delle tre battistrada, hanno nel contempo

da ogni Regione viene riversato nelle casse

gionalismo differenziato” o “regionalismo

sostanziale, è formulata sulla base di un’inte-

iniziato a muoversi in tal senso, ma sono le

dello Stato e successivamente, in seguito

asimmetrico”, in quanto consente ad alcune

sa fra lo Stato e la Regione interessata, ac-

tre suddette a spingere con forza con l’attua-

all’accordo Stato Regioni, se ne permette

Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre),

quisito il parere degli enti locali interessati,

le Governo giallo-verde visto che il loro cam-

una sua redistribuzione a livello regionale

ferme restando le particolari forme di cui go-

nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 119 della

mino verso l’autonomia differenziata è già in

con carattere solidaristico, secondo parame-

dono le Regioni a statuto speciale (art. 116,

Costituzione in tema di autonomia finanzia-

fase più che avanzata. Affrancarsi dallo Stato

tri condivisi. Permettere che le Regioni del

primo comma). L’ambito delle materie nelle

ria, mentre, dal punto di vista procedurale, è

centrale per molte decisioni e, cosa molto

nord, che sono più solide e con un maggior

quali possono essere riconosciute tali forme

approvata dalle Camere a maggioranza asso-

importante, trattenere per sé la quasi totalità

PIL regionale, trattengano il loro gettito

Affrancarsi dallo Stato
centrale per molte
decisioni e trattenere
per sé la quasi totalità
del gettito fiscale
proveniente dalle
imposte versate in
ogni Regione porterà
le regioni più ricche ad
avere una maggiore
disponibilità economica.
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Avremo ospedali
ad altissima tecnologia
e comfort alberghiero
elevato ed ospedali
che arrancano
e che funzionano
solo per l’abnegazione
degli operatori.
Tutto nella stessa nazione,
ma a regioni differenziate.
Una unità nazionale
che sta pian piano
dissolvendosi

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E SALUTE
L’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: “La Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge.”
Tuttavia, fino al 1978, quando la
Legge 833 istituì il Servizio sanitario
nazionale, il diritto alla salute non
era garantito a tutti i cittadini.
Precedentemente,

l’erogazione

dei servizi sanitari si basava sulle
cosiddette “mutue“, associazioni di
professionisti diverse per ogni professione che commisuravano le prestazioni in base
alla contribuzione.

fiscale, farà in modo che le stesse abbiamo

meno la legge sull’Autonomia della Regio-

to del sistema attraverso la fiscalità generale,

sanità peggiorano lo stato di salute delle per-

maggiori risorse a disposizione. Tutto questo

ne richiedente. Si badi bene, noi non siamo

cercando di ridurre al minimo le differenze

sone. Minori risorse per la Sanità nelle regioni

porterà a migliorare i già adeguati servizi for-

contrari all’utilizzo di risorse regionali per

regionali. Insomma, il sistema, tra mille diffi-

più povere significa meno possibilità di inve-

niti alle persone nelle regioni ricche, mentre

operare il continuo miglioramento dell’esi-

coltà fino ad ora ha tenuto e l’assistenza che

stimenti nelle tecnologie, nelle cure più avan-

le regioni meridionali, più po-

stente, riteniamo solo che se

viene erogata in favore della gente può esse-

zate (che sappiamo essere molto onerose per

vere e con minore tecnologia

si sottraggono risorse a quel-

re allocata tra i primi posti al mondo.

l’alto costo dei moderni farmaci innovativi),

e infrastrutture, difficilmente

le regioni dove c’è maggiore

Preoccupati per quanto potrà avvenire in

più difficoltosa presa in carico dei malati cro-

povertà, non potrà neanche

ambito sanitario, qualora il Governo decida

nici e portatori di malattie rare, incremento

essere mantenuto in efficienza

di proseguire sulla strada del regionalismo,

dei ticket per diagnosi e cura, difficoltà nella

l’esistente. Il mantenimento di

i medici hanno iniziato un dibattito nel loro

gestione degli ospedali, ecc.

una attività in generale è lega-

interno che pian piano si è esteso anche alle

Questa campagna di sensibilizzazione ha avu-

ta al continuo investimento su

altre professioni sanitarie. L’Ordine dei Medi-

to grande eco mediatica non solo in Puglia

di questa e pertanto, l’essere

ci di Bari, da sempre molto attento alle pro-

ma in tutta la Nazione, tant’è che lo stesso

privati delle già poche risorse,

blematiche della Sanità che coinvolgono non

Ministro della Salute e molti esponenti politici

non permette di mantenere

solo i medici ma in primo luogo le persone,

hanno iniziato ad interrogarsi sulla reale por-

neppure gli standard basilari.

ha predisposto una campagna di comunica-

tata del fenomeno “regionalizzazione” e su-

L’esistenza del SSN per ora

zione che si è estrinsecata con l’affissione di

gli effetti negativi nei confronti delle Persone

ha salvaguardato da grosse

manifesti, di grande impatto emotivo, raffigu-

malate del Sud Italia. Gli effetti negativi che

riusciranno a dare alle persone quanto necessario. Inoltre,
cosa di estrema importanza,
tutta questa complessa operazione di autonomizzazione
regionale sta avvenendo attraverso un confronto tra Governo nazionale e Governo
regionale senza alcun dibattito parlamentare e senza che il
Parlamento possa avere alcun
ruolo in questa fase organizza-
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Noi non siamo contrari
all’utilizzo di risorse
regionali per operare il
continuo miglioramento
dell’esistente,
riteniamo solo che se
si sottraggono risorse a
quelle regioni dove c’è
maggiore povertà, non
potrà neanche essere
mantenuto in efficienza
l’esistente.

differenziazioni le sanità delle

rante una donna in chemioterapia antiblastica

il regionalismo può avere sull’economia delle

tivo-gestionale. Il documento

singole regioni.

che, avvolta nel tricolore, esclama “Italia non

regioni più povere stati evidenziati e ripresi

legislativo finale sarà portato

Ai cittadini è stata garantita

abbandonarci”. La motivazione di quanto

anche in altri ambiti come l’istruzione scolasti-

in Parlamento ed i parlamen-

equità di accesso e l’univer-

riprodotto è più che ovvio e ricalca quanto

ca, la formazione universitaria compreso il nu-

tari non avranno alcuna possibilità di propor-

salità delle cure, una copertura assistenziale

esiste già in letteratura scientifica dove le evi-

mero d borse per le scuole di specializzazio-

re emendamenti, potendo solo approvare o

totale, prestazioni appropriate e finanziamen-

denze dimostrano che minori risorse per la

ne, la capacità di formare professionisti
Aprile 2019 | Notiziario | 9

LA MEDICINA
com’era...

AUTONOMIA E SANITÀ
Verso la fine della precedente legislatura,
precisamente nel febbraio 2018, tre
regioni (Veneto, Lombardia ed Emilia
Romagna) sottoscrissero con il Governo
Gentiloni una pre-intesa affinché fossero
avviate le procedure per realizzare tale

LI SHIZHEN, UN GENIO DELLE ERBE

autonomia. Per quanto concerne la
sanità gli argomenti interessati dalla
tematica sono: gestione del personale;
formazione medica compreso il numero
degli specializzandi; determinazione di
tariffe e ticket; gestione delle aziende;
fondi integrativi.

di pari livello in tutte le Regioni, ecc. Ma è

sce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può

nella sanità che riteniamo saranno più eviden-

essere obbligato a un determinato trattamen-

ti le conseguenze, soprattutto per i professio-

to sanitario se non per disposizione di legge».

nisti, per il loro contratto e i loro compiti, per
la qualità delle strutture sia in tecnologia che
in edilizia. Tutto sarà legato ai bilanci regio-

poveri del mondo e quello che è successo in

nali e la variabilità in negativo non potrà che

nazioni come la Grecia allorquando è interve-

essere a carico delle regioni del sud che già

nuta la crisi economica. La riduzione del red-

adesso pagano una dolorosa, diseconomica,

dito pro capite, la contrazione degli interven-

mobilità passiva.

ti economici per persona, sono alla base del

Si creerà una divisione netta tra pazienti di

determinismo dello stato di salute. Più pover-

serie A e pazienti di serie B e lo stesso accadrà per i cittadini e per i professionisti, medici compresi. Avremo ospedali ad altissima

tà equivale a maggiore morbilità e mortalità.
Su questo assioma l’Omceo Bari e la Fnomceo

tecnologia e comfort alberghiero elevato ed

hanno posto un baluardo difensivo contro il

ospedali che arrancano e che funzionano solo

regionalismo e la manifestazione romana al

per l’abnegazione degli operatori. Tutto nel-

teatro Argentina con tutte le professioni sa-

la stessa nazione, ma a regioni differenziate.

nitarie è servita a mandare forte e chiaro alla

Una unità nazionale che sta pian piano dissol-

politica il messaggio che il SSN, equo e so-

vendosi. Tutto quanto si vuole fare, a nostro
avviso, contrasterebbe in modo importante
con i principi della Costituzione, specie con

10 | Notiziario | Aprile 2019

Noi sappiamo bene cosa avviene nei Paesi

lidale, non si tocca. Lo si può ritoccare, ma i
diritti delle persone devono essere garantiti

l’articolo 32 che recita: «La Repubblica tutela

per tutti in egual modo.

la salute come fondamentale diritto dell’indi-

Avrà la politica la sensibilità di pensare alla

viduo e interesse della collettività, e garanti-

gente che soffre?

Botanico, zoologo, farmacologo, Li Shinzen è uno dei medici
più famosi della Cina. Vissuto tra 1518 e 1593, e noto anche
come Bīnhúshānrén (letteralmente “Persona della Montagna
del Lago”), Li Shizhen diede un contributo fondamentale
alla medicina, attraverso un enorme lavoro di classificazione
di erbe officinali, contenuto nella sua opera più famosa: il
“Běncǎo Gāngmù” (“Compendio di Materia Medica”).
A questa opera Li Shizhen dedicò 40 anni della sua vita, raccogliendo informazioni su oltre 1800 farmaci della medicina
tradizionale cinese e descrivendo il tipo, la forma, il sapore,
la natura e l’applicazione di 1.094 erbe officinali.
Ancora oggi questo compendio, che contiene oltre mille illustrazioni e tantissime ricette, è considerato un riferimento
fondamentale per la medicina a base di erbe e il suo autore è annoverato come il più grande naturalista della Cina.
Cresciuto in una famiglia di medici, Li Shizhen si dedicò con
impegno e passione al suo lavoro.
Nella sua vita incontrò pescatori, cacciatori, taglialegna, contadini e coltivatori di erbe medicinali, raccolse moltissime ricette popolari che poi studiava, sperimentava, applicava e riadattava. Maturò una conoscenza profondissima sulla natura

delle varie sostanze medicinali. Già suo nonno si era distinto
nell’uso di pillole mediche e di agopuntura; fu un medico
ambulante, cioè offriva i suoi servizi in vari posti, annunciando la sua presenza attraverso il suono di un campanello. Anche il padre di Li Shizhen era medico ed è oggi ricordato per
aver composto la prima monografia sul ginseng. Ereditando
la professione del padre, Li Shizhen divenne presto un medico molto famoso. Si tramanda che una volta riuscì a curare
anche il figlio del re di Chu, Zhu Xian.

GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI,
IL PADRE DELLA PATOLOGIA MODERNA
Giovanni Battista Morgagni (Forlì 1682 - Padova 1771) è stato
un medico, anatomista e patologo italiano. Il celebre patologo Rudolf Virchow lo considerò come il fondatore della anatomia patologica nella sua forma contemporanea, definendolo “padre della patologia moderna”. Di formazione galileiana
(era allievo di Antonio Maria Valsalva, a sua volta allievo di
Malpighi, che studiò da Borelli, allievo di Galileo) Morgagni
fu uno scienziato moderno e nella
sua attività di ricerca usò sistematicamente il metodo sperimentale.
La sua produzione scientifica seguì
due filoni tematici: quello anatomico e quello anatomo-patologico. Le
ricerche anatomiche sono contenute
nelle “Adversaria anatomica” e nelle
“Epistolae anatomicae”, due opere
che raccolgono e descrivono tantissime scoperte morfologiche. La
fama derivata da queste due opere
raggiunse livelli mondiali e nel 1769
la Natio Germanica proclamò Morgagni “Anatomicorum totius Europae Princeps”. Le ricerche anatomo-patologiche sono contenute nei 5 volumi dell’opera pubblicata nel 1761 in latino,
con il titolo “De Sedibus et causis morborum per anatomen
indagatis” (“Sulle sedi e le cause delle malattie studiate attraverso l’anatomia”).
Morgagni fu anche archeologo, botanico, storico e latinista.
Proprio in virtù di questa sua cultura varia, immensa ed eclettica, fu membro di molte accademie scientifiche, tra cui la
Royal Society di Londra.
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NOTIZIE IN PILL LE

simi anni si gioca sulla capacità di
resilienza, con azioni proattive delle
istituzioni e dei cittadini in termini di
promozione di stili di vita salutari e
di prevenzione di secondo livello».

RICOSTRUZIONE DELL’ATRIO
CARDIACO CON TESSUTO
BOVINO
UN VACCINO ITALIANO
CONTRO L’AIDS

Barbara Ensoli, direttore del Centro di Ricerca Aids dell’Istituto Superiore di Sanità, ha messo a punto un vaccino terapeutico contro
l’Hiv/Aids, la cui somministrazione
a pazienti in terapia antiretrovirale
(cART) è capace di ridurre del 90%
il “serbatoio di virus latente”, inattaccabile dalla sola terapia, dopo 8
anni dalla vaccinazione. Si tratta di
una terapia in grado di controllare il
virus anche dopo la sospensione dei
farmaci antiretrovirali. In tal modo,
come spiega Barbara Ensoli «si
profilano opportunità preziose per
la gestione clinica a lungo termine
delle persone con HIV, riducendo la
tossicità associata ai farmaci, miglio-

rando aderenza alla terapia e qualità
di vita, problemi rilevanti soprattutto
in bambini e adolescenti. L’obiettivo, in prospettiva, è giungere all’eradicazione del virus».
Lo studio è condotto in otto centri
clinici in Italia (Ospedale San Raffaele di Milano, Ospedale L. Sacco
di Milano, Ospedale San Gerardo
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di Monza, Ospedale Universitario
di Ferrara, Policlinico di Modena,
Ospedale S.M. Annunziata di Firenze, Istituto San Gallicano - Istituti
Fisioterapici Ospitalieri di Roma, Policlinico Universitario di Bari) e presenta i dati del monitoraggio clinico
a lungo termine di 92 volontari vaccinati del precedente studio clinico
condotto dall’Iss.
Lo studio è stato pubblicato su
“Frontiers in Immunology”.

NEL 2028 AUMENTERANNO
I MALATI CRONICI IN ITALIA

L’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede
a Roma presso l’Università Cattolica,
ha realizzato uno studio sulla prevalenza delle malattie croniche in Italia
e su ciò che dobbiamo aspettarci nei
prossimi dieci anni.
Secondo il report, 24 milioni di ita-

liani soffrono di una malattia cronica
e la metà (quindi circa 12 milioni di
persone) ne ha più di una.
Le previsioni per il futuro non sono
rassicuranti. Si stima, infatti, che da
qui a dieci anni, i malati cronici aumenteranno e 14 milioni di persone
soffriranno di più patologie. La più
frequente nel 2028 sarà l’ipertensione con quasi 12 milioni di persone
colpite, seguita dall’artrosi. Aumenteranno anche le persone colpite
da osteoporosi (saranno 5 milioni
300 mila), dal diabete (3 milioni 600
mila), mentre i malati di cuore saranno 2 milioni 700 mila.
Di fronte all’allarmante prospettiva
di un aumento della domanda di
salute, per gli esperti è necessario
«promuovere un nuovo approccio
sistemico per l’assistenza ai malati
cronici e un cambio di passo delle
politiche di prevenzione, poiché la
sostenibilità della salute dei pros-

All’Ospedale Sant’Andrea di Roma,
è stato eseguito un delicatissimo e
complesso intervento chirurgico:
la ricostruzione completa dell’atrio
cardiaco con tessuto prelevato da
un bovino. Il paziente, un uomo di
62 anni, era affetto da un tumore al
polmone destro che aveva invaso
anche una porzione del cuore. Proprio questa situazione costituiva un
ostacolo per l’asportazione completa. Tuttavia l’équipe medica è riuscita nell’intervento. I cardiochirurghi
hanno prima istituito la circolazione
extracorporea e, quindi, arrestato il
cuore. Il tumore è stato poi rimosso asportando il polmone destro
e la parte di cuore invasa dalla neoplasia, ossia la quasi totalità della
camera atriale di sinistra. È seguita,
poi, la fase di ricostruzione del cuore: l’atrio è stato sostituito con una

TRODUSQUEMINA: UNA
MOLECOLA PER LA CURA
DELL’ALZHEIMER

La molecola MSI-1436, nota anche
come trodusquemina e contenuta
nell’intestino degli squali, potrebbe rappresentare una nuova strada
nella lotta all’Alzheimer. A rivelarlo è uno studio dell’Università di
Cambridge, cui hanno partecipato
anche alcuni ricercatori del Dipartimento di Scienze Biomediche
dell’Università di Firenze. I risultati
dello studio sono stati pubblicati su
Nature Communications. Il team di
ricerca ha analizzato gli effetti che
la trodusquemina ha sulla proteina
amiloide i cui aggregati sono neu-

che mette in relazione le terapie anticancro con patologie cardiovascolari. Secondo questo studio, le terapie anticancro possono determinare
conseguenze negative sul cuore . Infatti, le persone che presentano episodi di tachicardia nei primi 12 mesi
dalla diagnosi di cancro hanno un
tasso di mortalità più alto nei dieci
anni successivi. Gli specialisti hanno
spiegato che molti pazienti oncologici sono affetti anche da patologie
cardiache e quindi più esposti al rischio di sviluppare un evento acuto.
Del resto, il tumore è un fattore di
rischio indipendente per lo sviluppo
di tromboembolismo artero-venoso,
poiché le cellule tumorali producono sostanze che determinano uno
stato di ipercoagulabilità con conseguente aumento di rischio tromboembolico. Questo rischio dipende,
poi, anche dal tipo di tumore: per
esempio i tumori al pancreas o al
polmone sono maggiormente associati allo sviluppo di eventi tromboembolici. Questa relazione tra cure
oncologiche e problemi cardiova-

rotossici, dimostrando che la molecola blocca l’effetto neurotossico
degli aggregati di Beta-amiloide (A
Beta-42), coinvolti nella patogenesi
dell’Alzheimer. Questa malattia neurodegenerativa, per la quale ancora
non esistono cure efficaci, colpisce
solo in Italia 1.241.000 persone, ma
il numero aumenterà nei prossimi
anni.

protesi biologica perfettamente
compatibile e integrata con il tessuto del cuore nativo.
Dopo l’intervento, il paziente ha
trascorso le prime 4 giornate postoperatorie in terapia intensiva cardio-toracico-vascolare ed è stato
quindi trasferito presso il reparto di
chirurgia toracica.

TERAPIE ANTICANCRO:
QUALI CONSEGUENZE PER
IL CUORE?

Durante una recente conferenza
dell’American College of Cardiology, che ha riunito a Washington
specialisti di oncologia e cardiologia, è stato presentato uno studio

scolari dipende anche dal fatto che
le terapie antitumorali da un lato
diventano sempre più efficaci aumentando la sopravvivenza di questi
pazienti, dall’altro possono generare effetti collaterali cardiovascolari
imputabili in particolare ad alcune
classi di farmaci.
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U LT I M E D A L L’ O M C e O
OSPEDALE PEDIATRICO:
L’OMCEO RIBADISCE STIMA
NEI CONFRONTI
DEL TEAM MEDICO E CHIEDE
INTERVENTI CONCRETI
PER SUPERARE
LE CRITICITÀ.

Il Consiglio dell’Ordine dei medici di
Bari, con il Presidente Filippo Anelli,
ha incontrato il 17 dicembre scorso
i medici dell’Ospedale pediatrico
Giovanni XXIII e successivamente
presso la sede dell’Ordine il Direttore
generale del Policlinico Giovanni
Migliore.
L’incontro è nato dalla necessità di
ascoltare il disagio dei colleghi che
operano in una struttura talvolta
al centro di vicende che hanno
interessato l’opinione pubblica,
come quella relativa alla morte del
bambino che era stato ricoverato al
Giovanni XXIII per polmonite. Anche
al pediatrico sono emerse le gravi
carenze di personale che affliggono
molti ospedali pugliesi e che portano
la struttura a funzionare senza i
primari di ben 4 reparti.
Dall’incontro è emerso in maniera
netta
il
disorientamento
dei
professionisti che lì lavorano in merito
all’identità della struttura e quindi alla
sua governance. È infatti demandata
al Direttore Generale del Policlinico,
mentre i medici vorrebbero fosse
autonoma.
Il direttore Migliore ha assicurato
di aver definito la nuova dotazione
organica portandola da 630 a 830
addetti e ha confermato la volontà di
assumere celermente 170 infermieri,
27 medici e 4 primari.
Il timore è che per tamponare le
urgenze, in assenza di personale,
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molte prestazioni siano affidate a
medici non specializzati in ambito
pediatrico.
Il direttore ha poi informato il
consiglio di aver affidato ad un
medico legale la gestione del rischio
clinico attraverso la formalizzazione
delle procedure che ogni reparto
dovrà adottare oltre all’attivazione
della terapia intensiva neonatale.
L’auspicio è quello di mettere i
professionisti nella condizioni di
poter operare in sicurezza riducendo
il rischio clinico e la possibilità
di errore. Un auspicio che deve
coniugarsi necessariamente anche
con l’adozione di nuovi macchinari e
la sostituzione di quelli obsoleti.
“I medici del Giovanni XXIII
chiedono il rispetto che meritano.
A loro va la stima mia e di tutto il
Consiglio dell’Ordine - Filippo Anelli,
Presidente Omceo Bari - “Inoltre,
chiedono giustamente di poter
lavorare in condizioni di sicurezza e
che non ledano la loro dignità.”

GLI ORDINI DELLE
PROFESSIONI
SOCIO-SANITARIE
SI INCONTRANO A BARI

Vogliono partecipare alle scelte
di politica sanitaria. È questo che
chiedono i rappresentanti delle
professioni socio-sanitarie, che si
sono incontrati il 19 febbraio presso
l’Ordine dei medici di Bari. Una
riunione che ha visto un’adesione
massiccia degli Ordini professionali
pugliesi, segno di un bisogno diffuso
di fare rete e di dare il proprio
contributo per migliorare il sistema,
ma anche della consapevolezza
di vivere un momento critico per
le professioni e per il destino del
servizio sanitario nazionale.
Presenti
all’incontro
Giovanni
Albergo - Presidente dell’Ordine dei
medici veterinari della Provincia di
Bari, Apollonia Amorisco - Presidente
dell’Ordine dei chimici e dei fisici
della Provincia di Bari, Carlo del Prete

- Tesoriere dell’Ordine dei farmacisti
Bari-BAT, Menica De Tommaso Presidente Ordine Ostetriche Bari
BAT, Cinzia Mongelli - vice Presidente
Ordine assistenti sociali Regione
Puglia, Antonio di Gioia - Presidente
Ordine psicologi Regione Puglia,
Mario Partipilo - Presidente Ordine
dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica e delle Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione e
della Prevenzione Bari, Taranto e
BAT. Per gli Ordini delle professioni
infermieristiche hanno partecipato
all’incontro Saverio Andreula (Bari),
Giuseppe Papagni (BAT) e Antonio
Scarpa (Brindisi).
In una Sanità gestita da apparati
burocratici che seguono criteri
economici le professioni possono
portare il proprio contributo, la
propria esperienza e competenza
professionale, in modo da riportare
al centro del sistema i bisogni di
salute e per supportare chi opera
scelte che incidono sull’assistenza
socio-sanitaria. “È tempo che le
professioni ribadiscano il proprio
ruolo all’interno della società. - ha
dichiarato Filippo Anelli - “Come
Ordini siamo enti sussidiari dello
Stato e rappresentiamo un asse
portante del Paese, fatto di 1,5
milioni di professionisti. Abbiamo
il dovere di tutelare l’interesse
pubblico a partire dal nostro sapere.
La politica può trarre beneficio dal
confronto con chi ha le competenze,

con vantaggio per tutta la collettività.
Chiederemo al governo di aprire
un tavolo di discussione sulle
autonomie e il servizio sanitario
nazionale.” I rappresentanti delle
professioni hanno deciso di lavorare
ad un documento condiviso e di
incontrarsi a breve per trovare
un’intesa sui punti che accomunano
gli Ordini, in modo da sviluppare
una piattaforma da discutere con la
Regione, per svolgere fino in fondo
il proprio ruolo di sussidiarietà.
Il valore aggiunto apportato dai
professionisti e la condivisione
delle
soluzioni
non
possono
che
giovare
all’organizzazione
dell’assistenza e quindi ai cittadini.

LISTE DI ATTESA: UNA LEGGE
CHE RISPONDE IN MODO
EFFICACE AI BISOGNI
DEI CITTADINI

È positivo che la legge sulle liste
di attesa approvata il 20 marzo
dal Consiglio regionale recepisca
sostanzialmente le linee guida
nazionali varate alla fine dello scorso
anno dal Ministero con il Piano
nazionale di governo delle liste di
attesa.
“La legge rappresenta una risposta
efficace ai bisogni dei cittadini e
rimette al centro dell’azione di
politica sanitaria i pazienti, che
otterranno la prestazione in ogni

caso, attraverso il canale ordinario
o attraverso i nuovi meccanismi
individuati
dal
provvedimento,
ovvero l’intramoenia o l’acquisto
in extra budget di prestazioni da
strutture o specialisti accreditati
esterni” - Filippo Anelli, Presidente
Omceo
Bari,
commenta
così
l’approvazione della Legge regionale
sulle liste di attesa. L’extra budget
potrà attingere ai finanziamenti
nazionali messi a disposizione dal
Ministero tramite il Fondo per la
gestione delle liste di attesa e dal
Fondo dell’intramoenia, che destina
il 5% proprio al miglioramento dei
tempi di erogazione delle prestazioni.
L’Ordine
valuta
positivamente
anche l’introduzione da parte della
legge di meccanismi di verifica
volti ad individuare le cause del
disallineamento tra intramoenia e
tempi del canale ordinario di accesso
alle prestazioni, prima di procedere
all’eventuale sospensione dell’Alpi.
L’approvazione della legge parte
da una presa d’atto delle difficoltà
organizzative e delle carenze di
personale che sono alla base delle
criticità dei tempi di attesa, evitando
facili capri espiatori. Il Ddl Amati individuando implicitamente i medici
come responsabili dell’allungarsi
dei tempi di attesa per l’erogazione
delle prestazioni - aveva creato
un’impasse che si è potuto superare
grazie all’intervento del Governatore
Emiliano. “Ringrazio personalmente
il Presidente Emiliano per aver
accolto le preoccupazioni espresse
dalla
classe
medica
rispetto
alle conseguenze sul Servizio
sanitario regionale di un’eventuale
sospensione dell’Alpi.
Condivido
appieno la scelta di predisporre un
Piano regionale delle liste di attesa,
in continuità con le linee guida
nazionali”. - ha commentato Anelli
- “Ho particolarmente apprezzato
il senso di responsabilità con cui il
gruppo di Direzione Italia del collega
Ignazio Zullo, insieme al consigliere
Paolo Pellegrino, è intervenuto per
porre dei correttivi ad un disegno
di legge che non avrebbe risposto
appieno ai bisogni dei cittadini.”
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CHI C’ERA

CERIMONIA DELLE MEDAGLIE

L’evento, che è stato
presentato dalla giornalista
Donatella Azzone, ha
visto la partecipazione del
Sindaco Antonio Decaro,
di Monsignor Domenico
Ciavarella, del Presidente
dell’Ordine dei Medici
di Bari e della FNOMCeO,
Filippo Anelli, del VicePresidente della Fnomceo
Giovanni Leoni, del
Segretario Fnomceo
Roberto Monaco, del Vice–
Presidente Omceo, Franco
Lavalle, del Presidente
CAO nazionale Raffaele
Iandolo, del Presidente
della Commissione Albo
Odontoiatri e consigliere
della CAO Nazionale,
Alessandro Nisio, e dei
Past President dell’OMCeO,
oltre che di tutti gli altri
componenti il Consiglio
Direttivo in carica e
dell’Esecutivo della
Federazione Nazionale.

PROFESSIONE
IN FESTA
TRA I PALCHI
DEL PETRUZZELLI
Si è tenuta il novembre scorso presso il Teatro Petruzzelli di Bari, la Festa
della Professione dell’Ordine dei medici di Bari, con la tradizionale Cerimonia
di consegna delle medaglie, il Giuramento di Ippocrate dei neo–laureati
ed il conferimento del Premio per la Buona Medicina

a cura di UFFICIO STAMPA
OMCEO

“L

a professione è un’arte partico-

Fnomceo ha chiesto in una mozione inviata

lare. Il termine deriva dal latino

al Ministro.” Il sindaco della Città Metropo-

profiteor, che significa dichiarare,

litana, Antonio Decaro ha portato i suoi sa-

professare. Oggi i ragazzi che entrano nella

luti anche in qualità di Presidente ANCI: “La

professione dichiarano la propria conoscen-

Festa della professione è anche la festa della

che hanno proferito il Giuramento di Ippocra-

Chirurgia dell’Università di Bari, “in riconosci-

te, a non perdere la dimensione umana nella

mento del servizio reso alla collettività dalla

professione: “Voi siete medici 4.0, però non

Scuola di Igiene e Prevenzione dell’Università

perdete l’umanità che hanno questi colleghi

degli Studi di Bari nel promuovere la cultura

che oggi festeggiano i 50 anni di professio-

vaccinale quale strumento di tutela e difesa

ne. La gente si aspetta un rapporto umano

della salute pubblica alla quale ha dedicato

namente a tutela della salute

e di avere il tempo per essere ascoltato”.

la sua vita professionale”. “Dedico questo

dei cittadini e per la pazienza

Alessandro Nisio, Presidente CAO Bari, li ha

riconoscimento a tutti gli igienisti della terra

che avete dimostrato, so-

invece esortati a “essere ausiliari dello stato.

di Puglia, che hanno portato la nostra scuola

prattutto in questo periodo

Dovete instaurare un rapporto empatico, di

ai vertici nazionali. - ha dichiarato il professor

storico. Avrete sempre il no-

correttezza e deontologia professionale. Affi-

Barbuti, ricevendo il Premio - “La prevenzio-

“In tutti questi anni dai 1500

stro sostegno.” La Cerimo-

datevi sempre all’Ordine, che tutela la salute

ne non fa teatro ma è la disciplina che salva

ai 2mila colleghi sono rima-

nia ha visto la consegna di

del cittadino e i valori della professione.” Il

più persone, soprattutto bambini.” La serata

sti senza poter completare

35 medaglie d’oro per i 50

Premio Buona Medicina, tradizionalmente

è stata accompagnata, nella splendida corni-

il proprio percorso formati-

anni dalla laurea e di 183

assegnato in questa occasione dal Consiglio

ce del Teatro Petruzzelli, dal concerto di musi-

vo. Credo che ad ogni ragazzo che si iscri-

medaglie d’argento per i 25 anni dalla laurea.

Direttivo dell’Ordine, è stato consegnato a

ca orchestrale “Armonie del Golfo di Napoli”

ve a medicina debba essere invece garanti-

Franco Lavalle, Vice Presidente Omceo Bari

Salvatore Barbuti, già professore ordinario di

sotto la direzione del Maestro Mauro Squil-

ta una borsa. È quello che il Consiglio della

ha invitato i 312 medici neo–iscritti agli Albi,

Igiene e preside della Facoltà di Medicina e

lante, con la cantante Laura Lazzari.

za

della

scienza

medica,

comunità. Il medico è colui a

dopo un percorso formati-

cui affidiamo le nostre pau-

vo lunghissimo, che non si

re e speranze. Vi ringrazio a

esaurisce con la laurea ma si
completa con le specializzazioni” - con queste parole ha
aperto la Festa della professione medica 2018, che si è
tenuta al Petruzzelli lo scorso
novembre, Filippo Anelli, -
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Il Premio Buona Medicina,
è stato consegnato
a Salvatore Barbuti,
già professore ordinario
di Igiene e preside
della Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università
di Bari.

nome di tutti i sindaci italiani
per quello che fate quotidia-
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C A M PA G N A

ITALIA NON
ABBANDONARCI
La campagna shock dell’Ordine dei medici di Bari per una Sanità uguale per tutti,
che ha conquistato l’attenzione dei media nazionali

di ROBERTA FRANCESCHETTI

In

risposta alle richieste di autonomia

A e cittadini italiani di serie B in alcuni ambi-

differenziata di Lombardia, Veneto

ti come la Sanità, a seconda della regione in

ed Emilia, che saranno oggetto della

cui vivono. “La campagna vuole esprimere la

trattativa governo-regioni, l’Ordine dei medi-

preoccupazione dei professionisti della salute

ci di Bari ha espresso preoccupazioni per un

di fronte a una riforma poco trasparente e i ti-

processo che rischia di negare l’uguaglianza

mori che possa minare il principio di solidarie-

dei cittadini in tema di salute.

tà e il sistema sanitario nazio-

Da qui è nata una campagna

nale nel suo complesso, con

di comunicazione dai toni forti, in affissione nelle strade di
Bari a febbraio, che ha puntato ad alzare l’attenzione sulle
possibili

conseguenze

regionalismo

del

differenziato,

conquistando l’attenzione di
quotidiani e tv nazionali. Protagonista dei cartelloni una

gravissime ricadute sulla salu-

Finora il sistema
sanitario italiano,
con tutti i suoi difetti,
è riuscito a garantire
a tutti i cittadini
un livello di assistenza
tra i più elevati
al mondo.

Anelli, Presidente Omceo Bari
- “È fondamentale che il sistema sanitario possa continuare
a garantire i livelli essenziali
delle prestazioni, da cui dipendono fondamentali diritti sociali e civili dei cittadini.”

donna malata di cancro avvol-

Finora il sistema sanitario ita-

ta in una bandiera tricolore,

liano, con tutti i suoi difetti, è

accompagnata da una richie-
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te dei cittadini. - spiega Filippo

riuscito a garantire a tutti i cit-

sta di aiuto: “Italia non abbandonarci. Voglia-

tadini un livello di assistenza tra i più elevati

mo una Sanità uguale per tutti. La salute è un

al mondo, proprio grazie ai principi di equità,

diritto di tutti.”

solidarietà e uguaglianza su cui si fonda. Il ti-

La campagna è accompagnata dall’hashtag

more diffuso tra i medici è che questo sistema

#SìalSSN, che richiama il servizio sanitario na-

possa essere cambiato non si sa bene come

zionale e i suoi valori di equità, uguaglianza

e per quale finalità. “Si tratta di un percor-

e solidarietà come baluardo verso derive che

so pienamente legittimo e riconosciuto dalla

potrebbero produrre cittadini italiani di serie

Costituzione, ma che sarà deciso dalla
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UN’ECO MEDIATICA
CHE HA CONQUISTATO
TV E STAMPA NAZIONALI
La campagna “Italia non abbandonarci!”,
promossa dall’Ordine dei medici di Bari e uscita

a cura di UFFICIO
STAMPA FNOMCEO

in affissione a Bari lo scorso mese di febbraio, ha
avuto un’ampia eco mediatica. Ne hanno parlato
tv e stampa nazionali, segno che il tema delle

PRIMA ASSEMBLEA NAZIONALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E SOCIALI

autonomie si presenti particolarmente caldo e
che l’approccio forte dell’immagine e dell’headline hanno colpito nel segno. Tra le altre testate,
la campagna è apparsa su: Agorà Rai3, Tg La7,
Piazza Pulita di Corrado Formigli (La7), Tgcom24,
Tv2000, Antenna Sud, Radio Italia anni 60, La Repubblica, Corriere della Sera, Corriere del Veneto,
Il Gazzettino Quotidiano di Puglia, Huffington
Post, Vanity Fair, Avvenimenti, ANSA, Quotidiano
Sanità, Doctor 33, Lettera 43. La campagna è
stata anche rilanciata sulla pagina Facebook
dell’Ordine dei medici dove ha raggiunto un
pubblico di oltre 155mila persone.

La campagna vuole
esprimere
la preoccupazione
dei professionisti della
salute di fronte a una
riforma poco trasparente
e i timori che possa minare
il principio di solidarietà
e il sistema sanitario
nazionale
nel suo complesso.

trattativa Governo-regioni, con accordi che al

cessione dei ricchi” e di divisione del Paese.

momento sono secretati, e senza possibilità

I professionisti della salute esprimono pre-

di modifiche da parte del Parlamento, che

occupazione, oltre che sul diritto alla salute

potrà solo approvare o respingere il testo -

dei cittadini, anche sui percorsi formativi e

aggiunge Anelli in riferimento al processo

sulla perdita di tutele garantite attualmente

delle autonomie differenziate - “È bene allo-

dagli accordi nazionali, con il rischio di avere

ra che ci sia maggiore trasparenza e chiarezza
sui contenuti. Perché dobbiamo mettere in
discussione il servizio sanitario nazionale, che
ad oggi è uno dei più efficienti al mondo?”.
Il timore è che il passaggio delle competenze sanitarie e delle relative risorse dallo Stato
alle Regioni, facendo saltare il fondo sanitario
nazionale e i suoi meccanismi di ripartizione, neghi de facto il SSN e la sua capacità di
garantire principi come quello di solidarietà.
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Sei richieste al Governo e alle Regioni:
• intensificare la collaborazione con le professioni sanitarie e
sociali e i loro enti esponenziali perché l’SSN garantisca effettivamente e uniformemente i diritti costituzionalmente tutelati
dei cittadini;
• rispettati i principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà,
universalismo ed equità alla base del Servizio sanitario e ne
confermano il carattere nazionale;
• elaborare un’analisi rischi/benefici delle proposte di autonomia differenziata presentate dalle Regioni per misurarne
l’impatto sulla finanza pubblica e sulla tenuta di tutti i servizi
sanitari regionali;
• adottare iniziative per parametrare il fabbisogno regionale
standard anche in base alle carenze infrastrutturali, alle condizioni geomorfologiche e demografiche e alle condizioni di
deprivazione e di povertà sociale;
• garantire il superamento delle differenze tra i diversi sistemi
sanitari regionali anche mediante la definizione e implementazione di un Piano Nazionale di Azione per il contrasto alle
diseguaglianze;
• scongiurare il rischio che sia pregiudicato il carattere nazio-

difformità di trattamento a livello contrattuale a seconda delle regioni. Un’altra fonte di
preoccupazione è legata alla possibile introduzione di meccanismi di assistenza basati su
assicurazioni a carico dei cittadini, con un’assistenza integrativa che sarebbe modulata
sulla capacità contributiva dei singoli pazienti.
“Cogliamo questa occasione per trasformare le proposte di autonomia differenziata in

Una riforma di tale portata avverrebbe peral-

un importante momento di partecipazione, -

tro senza che ci sia una partecipazione dei cit-

conclude Anelli - attraverso un dibattito pub-

tadini, né un vero e proprio dibattito del Par-

blico capace di rassicurare cittadini e opera-

lamento, che interverrà solo ad accordi fatti.

tori e di attivare tutte le forze della società

Sostanzialmente, si teme un salto nel buio,

civile. Un dibattito che porti verso un regiona-

tanto da indurre qualcuno a parlare di “se-

lismo che non divida ma unisca”.

nale del nostro Servizio sanitario. Questi i principali contenuti
del Manifesto che le professioni sanitarie e sociali, riunite per
la prima volta in assemblea a Roma lo scorso 23 febbraio,
mettono sul tavolo di Governo, parlamento e Regioni. “Il Go-

verno deve porre al centro dell’agenda politica il tema della
tutela e unitarietà del Servizio sanitario nazionale – hanno affermato unanimi i presidenti delle 10 Federazione (30 professioni) presenti – e sollecitare le Regioni al rispetto dell’art. 2
della Costituzione che ricorda alle Istituzioni i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale su cui deve
fondarsi la vita del Paese, dell’art. 3 (eguaglianza dei cittadini)
e dell’art. 32 della Costituzione (tutela della salute)”.
Le professioni della salute chiedono alcuni impegni precisi a
Governo e Regioni: l’attivazione di un tavolo di lavoro permanente dove potersi regolarmente confrontare sulle politiche
sanitarie, anche con la partecipazione dei rappresentanti dei
cittadini; la sottoscrizione con tutte le professioni sanitarie e
sociali e l’attivazione in tutte le Regioni e secondo schemi
omogenei condivisi dei recenti protocolli voluti dalle Regioni
per instaurare un rapporto diretto con i professionisti e
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garantire un servizio sanitario universalistico e omogeneo; che
i cittadini si facciano parte attiva con iniziative per garantire
tutti gli aspetti sottolineati nel manifesto.

FORMAZIONE DEL MEDICO:
LA RICETTA DELLA FNOMCEO

Mettere in atto una corretta programmazione per garantire a
ogni medico che si laurea una borsa di specializzazione o di
formazione in Medicina generale; modificare i test di accesso,
rendendoli più mirati alle materie di studio, e calibrandoli su
argomenti ai quali gli studenti si siano già approcciati durante
gli ultimi anni delle superiori; promuovere il recupero delle
borse di studio abbandonate durante il percorso formativo.
No, invece, all’abolizione tout court del numero chiuso, che
non farebbe che ingrossare all’inverosimile l’’imbuto formativo’, che già oggi imprigiona 10 mila giovani medici, a cui è
negata la prosecuzione della formazione post-laurea, in una
situazione di “limbo” fatta di sostituzioni di Medicina generale
e di continuità assistenziale, che non permettono progressione di carriera e certezze nell’assunzione, dal momento che in
assenza di un titolo specialistico, si è “condannati” a non partecipare ai concorsi pubblici. E no anche allo slittamento dello
sbarramento dopo il primo anno, misura che non farebbe altro
che illudere i giovani.
È questo, in estrema sintesi, il senso dell’Audizione del febbraio scorso della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) presso la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della
Camera dei Deputati, su alcune
proposte di Legge che si propongono di regolare l’accesso ai corsi
universitari.

GLI STATI GENERALI
DELLA PROFESSIONE
MEDICA

Li aveva annunciati il 24 marzo
2018 il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei
Medici (Fnomceo), Filippo Anelli,
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in quella che, da molti osservatori, era stata definita una vera
e propria chiamata alle armi della Professione Medica. Dopo
nove mesi di lavori preparatori, a Roma il 20 dicembre scorso
sono stati ufficialmente presentati alla Stampa gli Stati Generali della Professione Medica.
“Le aggressioni contro i medici, il corto circuito tra scienza
medica e società, con il fiorire di fake news sulla salute, il disagio degli operatori del Servizio Sanitario pubblico, costretti
a lavorare anche contro le norme sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro e sul riposo compensativo, l’aziendalizzazione della sanità, il mancato coinvolgimento nelle politiche di governance,
le disuguaglianze di salute: sono tutti sintomi di una ‘crisi’ del
ruolo del medico che non può più essere rimossa e taciuta,
ma va ammessa, riconosciuta e affrontata nella sua complessità” afferma il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli.
“Come? Non è più il tempo delle Conferenze, delle discussioni fini a se stesse – spiega -. Quello che occorre è un cambio di passo, un dibattito che, partendo dalla Professione, attraversi e coinvolga tutta la società civile. Dobbiamo lavorare
tutti insieme per ridefinire il medico del futuro, per gridare al
mondo che i medici vogliono fare i medici e che per questo
sono pronti a sfidare il cambiamento”.
Gli Stati Generali, che hanno preso il via all’inizio del 2019
per concludersi nel giugno del 2020, costituiranno dunque un
grande percorso, che coinvolgerà tutte le componenti della
professione medica e odontoiatrica, le altre professioni, sanitarie e non, e poi antropologi, sociologi, opinion leader, filosofi, economisti, intellettuali. Saranno sei le direttrici lungo le
quali si svilupperà il dibattito che porterà, a conclusione degli
Stati Generali della Professione Medica, a scrivere la ‘Magna
Carta’ del medico e della Medicina:
• I cambiamenti e le crisi
• Il medico e la società
• Il medico e l’economia
• Il medico e la scienza. Clinica e cultura
• Il medico e il lavoro
• La medicina, il medico e il futuro.
Una nuova definizione di medicina. Ad ogni tematica sarà dedicato un Simposio nazionale, mentre saranno almeno centosei gli incontri organizzati dagli Ordini su tutto il territorio
italiano: a conclusione, una grande Conferenza di sintesi. In
contemporanea, il dibattito si svilupperà su un forum on line
dedicato, che raccoglierà articoli, editoriali, interventi. Per innescarlo, cento tesi elaborate da Ivan Cavicchi, filosofo della

medicina e sociologo delle organizzazioni sanitarie, raccolte
ed argomentate in un volume, disponibile in versione digitale
sul sito della Fnomceo.
“Queste tesi vanno considerate delle “provocazioni”, in senso buono, cioè argomenti per sollecitare e suscitare un dibattito, delle riflessioni, dei pronunciamenti, quindi argomenti

all’Arcivescovo di Catanzaro, Mons. Vincenzo Bertolone, per
il forte monito sui rischi del regionalismo differenziato lanciato nell’ultima riunione della Conferenza episcopale calabra, lo
scorso 31 gennaio. “Personalmente e istituzionalmente l’ho
vissuto non solo quale richiamo evangelico, che già di per sé
riveste una speciale valenza - ha scritto infatti Anelli in una
lettera indirizzata all’Arcivescovo - ma anche come sollecitazione a tutti i professionisti, a vario titolo impegnati a mantenere saldi, nel delicato sistema sanità, quei principi etici e
deontologici che da sempre guidano professioni quali quella
medica tradizionalmente votata alla tutela delle fragilità”.
“La FNOMCeO ha più volte espresso e sollecitato le Autorità
competenti a porre attenzione ai rischi che il trasferimento di
esclusive competenze, come quelle relative alla tutela della
salute, ad alcune Regioni, nello specifico le Regioni Veneto,
Emilia Romagna, Lombardia, potrebbe comportare soprat-

per “scuotere” l’albero, per superare gli steccati, per allargare
gli orizzonti – spiega Anelli -.
Altra cosa saranno le tesi conclusive degli Stati Generali,
quelle sulla base delle quali sarà riscritta, tenendo conto delle
proposte degli Ordini, la “Magna Carta” della professione.
Queste tesi saremo tutti noi a scriverle”.
Tra i progetti presentati, anche un Festival della Scienza medica e un Osservatorio, un Centro di studi economici e sociali sui cosiddetti ‘Corpi intermedi’, tra i quali gli Ordini, da
costituirsi insieme ad altre professioni, per misurare il valore
dell’autonomia professionale. E, a questo proposito, in Conferenza Stampa anche una piccola provocazione: un ‘regalo’ e
una ‘cambiale’ che l’Esecutivo della Fnomceo ha consegnato,
idealmente, al Governo in vista del nuovo anno.

tutto in tema di Welfare - ha continuato Anelli-. Gli obiettivi
da raggiungere, nel nostro caso, sono quelli del rispetto dei
principi di universalismo e solidarietà, l’equità di accesso alle
cure, l’eliminazione del divario strutturale esistente tra il Nord

OBIETTIVO UNIVERSALISMO SSN,
LA FNOMCEO SCRIVE AI VESCOVI
CALABRESI
È arrivato il 14 febbraio, nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha esaminato le bozze per le intese sulle autonomia regionali con Veneto, Lombardia, Emilia Romagna il ringraziamento del presidente della Federazione nazionale, Filippo Anelli,

e il Sud del Paese, l’omogeneità degli standard assistenziali;
in sintesi, l’impegno a evitare la sperequazione assistenziale, strutturale ed economica tra Regioni”. “I principi di unità
dello Stato e di solidarietà richiamati dai Vescovi calabresi
sono gli stessi che la FNOMCeO ha celebrato recentemente
nell’anniversario dei 40 anni dell’istituzione del SSN, equo,
universale, solidaristico - ha concluso -.Come medici e odontoiatri continueremo a sollecitare riflessi e azioni politiche
conseguenti che su questi concetti basino la propria azione”.
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LE POSSIBILI MATERIE
DI AUTONOMIA
IN AMBITO SANITARIO:

DOSSIER AUTONOMIE
DIFFERENZIATE:
PERCORSI
DI UN NUOVO
REGIONALISMO

AUTONOMIE DIFFERENZIATE:
L’ITER PREVISTO
DALLA COSTITUZIONE

• Vincoli di spesa in materia
di personale

Avvio dell’iter
da parte
della singole
Regioni

• Accesso alle scuole
di specializzazione
• Contratti a tempo determinato
di specializzazione lavoro
• Accordi con le Università
del territorio

Negoziato
tra Regione
e Governo

Consultazione
degli enti locali
(parere
non vincolante)

• Sistema tariffario, di rimborso,
di rimunerazione
e di compartecipazione
• Gestione del personale del SSN,
inclusa la regolamentazione
dell’attività libero-professionale
• Incentivi e misure di sostegno
per il personale dipendente,
anche avvalendosi di risorse
aggiuntive regionali

Governo
presenta
il Ddl alle
Camere

PARLAMENTO APPROVA
O RESPINGE
A MAGGIORANZA ASSOLUTA

• erogazione dei farmaci

tre distinti accordi “preliminari”. A questo

giungono ai gettiti dei vigenti tributi propri

punto, la procedura per l’attivazione del re-

regionali e agli specifici fondi di cui il disegno

gionalismo differenziato, dovrà seguire il se-

di legge chiede la regionalizzazione. L’artico-

guente iter:

lo demanda ad appositi accordi fra lo Stato

• Consultazione degli enti locali rispetto ai

e la Regione l’individuazione, nell’ambito

contenuti dell’autonomia (la fase in cui que-

di ciascuna materia, dei beni e delle risorse

sto debba avvenire non è definita). Il loro pa-

umane e strumentali che dovranno essere tra-

rere non è comunque vincolante.

sferiti alla regione, nonché la definizione del-

26 | Notiziario | Aprile 2019

IDE
PREV NZA

AEROPORTI
TI E

TEZIONE CIVIL
RO

I RETI DI TRAS
ND

URALI E AMB
ULT

UNICAZIONE
OM

PRO
D

imposte erariali (Irpef, Ires e Iva), che si ag-

A E INNOVAZI
RC

NDE DI CREDIT
ZIE

ONE E RETI E
UZI

GOV
E

rio della regione del Veneto delle principali

verno che ha condotto alla sottoscrizione di

ISTRU
ZI

neto hanno avviato un negoziato con il Go-
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sulla base di un’intesa fra lo Stato e la regione

RAPP
OR

dei componenti di ciascuna Camera. Si tratta,

forme e condizioni particolari di autonomia”

CRED
IT

dinaria possa attribuire alle regioni “ulteriori

RIC
E

legge deve avvenire a maggioranza assoluta

O DEL TERRIT
RN

IO
OR

emendare i contenuti. L’approvazione della

della Costituzione prevede che la legge or-

RGIA
NE

terie toccherà. L’articolo 116, terzo comma,

IO
AR

approvare o respingere, senza la possibilità di

O

• Approvazione da parte del Parlamento: può

previsto dalla Carta costituzionale e quali ma-

FESSIONI
PRO

O

gione.

diamo innanzitutto in che cosa consiste l’iter

E E FORMAZIO
ON

NE

sa. Prescindendo dalle singole posizioni, ve-

UREZZA DEL
SIC

TALI
IEN

che recepisce l’intesa sottoscritta con la re-

N
IO CO L’ESTE
RC

RTO
PO

della ricerca, delle professioni e della Chie-

NTERNAZION
TI I

ORO
LAV

presentare alle Camere il disegno di legge

E

• Iniziativa legislativa: il Governo è tenuto a

accolte diverse voci del mondo della Sanità,

ILI
CIV

sul fenomeno, in questo dossier abbiamo

LUTE
SA

e Governo

RO

attraverso una fase di negoziati tra Regione

nitario, diverse preoccupazioni. Per fare luce

E
ON

sollevato nel Paese, soprattutto in ambito sa-

RIO
RA

• Intesa fra lo Stato e la regione interessata,

I
AL

Il processo delle Autonomie differenziate ha

COMM
E

a cura della REDAZIONE
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LA SECESSIONE DEI RICCHI?
Nel libro di Gianfranco Viesti “Verso la secessione
dei ricchi?”, pubblicato da Laterza, il docente di
economia dell’Università di Bari racconta le origini
degli attuali processi di autonomia differenziata, le
richieste regionali e le loro possibili implicazioni.
Mostra così che non si tratta di una piccola
questione amministrativa, che riguarda solo i
cittadini di quelle regioni, ma di
una grande questione politica, che
riguarda tutti gli italiani.
Secondo Viesti il regionalismo
differenziato può portare ad una
vera e propria “secessione dei
ricchi”, spezzettare la scuola
pubblica italiana, creare cittadini
con diritti di cittadinanza di serie
A e di serie B a seconda della
regione in cui vivono.

DOSSIER AUTONOMIE

FUORI
DALL’ORDINARIO:
REGIONI
ALLA RICERCA
DI UNA NUOVA
SPECIALITÀ

le procedure e delle modalità con cui dovrà

- per l’integrazione operativa dei medici spe-

avvenire il trasferimento.Più in generale, una

cializzandi con il sistema aziendale (Emilia-

Commissione paritetica Stato-regione prov-

Romagna e Veneto),

vederà a determinare le risorse da assegnare

- per rendere possibile l’accesso dei medici

o trasferire alla regione che ha fatto richiesta

titolari del contratto di “specializzazione la-

di autonomia. In una prima fase occorrerà

voro” alle scuole di specializzazione (Emilia-

prendere a parametro la spesa storica soste-

Romagna e Veneto);

nuta dallo Stato nella regione riferita alle fun-

- per l’avvio di percorsi orientati alla stipula

zioni trasferite o assegnate; tale criterio dovrà

dei contratti a tempo determinato di “specia-

come la panacea di tutti i mali. Certamente

tuttavia essere oggetto di progressivo supe-

lizzazione lavoro” (Lombardia).

ramento a beneficio dei fabbisogni standard,

• Una maggiore autonomia nello svolgimen-

un allargamento delle funzioni degli enti regionali

misurati in relazione alla popolazione residen-

to delle funzioni relative al sistema tariffario,

te e al gettito dei tributi maturati nel territorio

di rimborso, di rimunerazione e di comparte-

regionale.

cipazione, limitatamente agli assistiti residen-

Cosa può accadere nel campo della salute?

ti nella regione.

• Una maggiore autonomia finalizzata a ri-

Il Veneto avrà anche:

muovere specifici vincoli di spesa in materia

• Una maggiore autonomia in materia di ge-

di personale stabiliti dalla normativa statale.

stione del personale del SSN, inclusa la re-

• Una maggiore autonomia in materia di ac-

golamentazione dell’attività libero-professio-

cesso alle scuole di specializzazione, ivi inclu-

nale.

se:

• Facoltà, in sede di contrattazione integra-

- la programmazione delle borse di studio per

tiva collettiva, di prevedere, per i dipendenti

i medici specializzandi

del SSN, incentivi e misure di sostegno, an-

- l’integrazione operativa dei medici specializ-

che avvalendosi di risorse aggiuntive regiona-

di autoregolamentazione. Riferito alle città stato greche e, più

zandi con il sistema aziendale.

li, da destinare prioritariamente al personale

recentemente alle comunità locali, il termine assume un signi-

• Possibilità di stipulare, per i medici, contrat-

dipendente in servizio presso sedi montane

ficato più ampio di diritto-potere di autodeterminare le proprie

ti a tempo determinato di “specializzazione

disagiate.

statuizioni normative, indicando quindi “il potere di dare norme

lavoro”.

e locali di per sé non basta a garantire
un migliore governo
di ANTONIO URICCHIO
Rettore Università di Bari “Aldo Moro”

L’

espressione “autonomia”, pur assumendo significati diversi, ha origine da due parole greche: “autos” che significa stesso e “nomos” che indica la norma; dalla com-

posizione dei due termini emerge il senso della espressione

a se stesso”, disponendo liberamente di sé in relazione alle

• Possibilità di stipulare accordi con le Univer-

L’Emilia avrà anche maggiore autonomia

sità del rispettivo territorio:

nell’erogazione dei farmaci.
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L’autonomia non va demonizzata né considerata
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Scelta già con la
Costituzione repubblicana
del 1948, la strada delle
“autonomie speciali”
solo per alcune regioni
(Sicilia, Sardegna, Friuli
Venezia Giulia, Valle
d’Aosta, Trentino Alto
Adige), in qualche caso
anche per ragioni di
politica internazionale
o di ordine pubblico,
è stata ampliata dalla
riforma costituzionale
del 2001 che ammette la
possibilità di accordi con
i quali attribuire maggiori
competenze a regioni
a statuto ordinario che
quindi conquistano una
sorta di nuova specialità.

AUTONOMIA, DIETRO LA PAROLA

NON SI PUÒ AFFERMARE CON SICUREZZA CHE IL FEDERALISMO (E POTREMMO DIRE ANCHE
L’AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA) FUNZIONI OVUNQUE E CHE QUINDI L’ALLARGAMENTO DELLE
FUNZIONI DEGLI ENTI REGIONALI E LOCALI GARANTISCA DI PER SÈ UN MIGLIORE GOVERNO. SI PENSI
ALL’ESPERIENZA DEL VENEZUELA CHE HA UN GRADO DI AUTONOMIA DEGLI ENTI SUBSTATALI TRA I PIÙ
AMPI DEL MONDO MA DOVE GRAVISSIMA È LA CONDIZIONE ECONOMICA.
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L’espressione “autonomia”, pur assumendo significati diversi, ha
origina da due parole greche : “autos” che significa stesso e “nomos”
che indica la norma; dalla composizione dei due termini emerge il
senso della espressione di autoregolamentazione. Riferito alle città
stato greche e, più recentemente alle comunità locali, il termine
assume un significato più ampio di diritto-potere di autodeterminare
le proprie statuizioni normative, indicando quindi “il potere di dare
norme a sé stesso”, disponendo liberamente di sé in relazione alle
proprie funzioni (autonomia funzionale).

centralizzati e quelli che dovrebbero essere

terie di legislazione concorrente e persino

posti nella sfera dei livelli decentrati. Proprio

tra quelle di legislazione esclusiva dello Stato

in tutto questo sta la questione dell’autono-

(come ad esempio, giustizia, istruzione, tutela

mia regionale differenziata, avendo la riforma

ambientale). L’art. 116 della Costituzione sta-

costituzionale del titolo V del 2001 consentito

bilisce, infatti, «ulteriori forme e condizioni

modelli di riparto delle funzioni tra Stato cen-

particolari di autonomia, concernenti le ma-

trale e Regioni in forza di accordi adottati

terie di cui al terzo comma dell’articolo 117

di volta in volta e su base consensuale, con i

e le materie indicate dal secondo comma del

proprie funzioni (autonomia funzionale).

mia e persino di riconoscerla, distinguendola

Appare chiaro che l’autonomia aderisca ne-

da altri assetti organizzatori dei pubblici po-

cessariamente agli assetti relazionali tra Stato

teri (decentramento, autarchia, ecc.). A ciò va

centrale, Regioni ed enti territoriali, ciascuno

aggiunto che l’espressione “autonomia”, pre-

dei quali abilitato a esercitare poteri e funzio-

standosi ad essere accompagnata a diverse

ni secondo le regole di riparto definite nella

aggettivazioni, a seconda dell’ente in favore

quali poter definire anche regole di caratte-

medesimo articolo alle lettere l), limitatamen-

Carta Costituzionale e nelle leggi attuative. In

della quale è disposta (regionale, comunale,

re finanziario. Scelta già con la Costituzione

te all’organizzazione della giustizia di pace, n)

questo modo l’autonomia costituisce il modo

ecc.) ovvero dell’ambito cui si riferisce (politi-

repubblicana del 1948, la strada delle “au-

e s), possono essere attribuite ad altre Regio-

di essere del pluralismo istituzionale, realiz-

ca, contabile, organizzatoria, amministrativa,

tonomie speciali” solo per alcune regioni

ni, con legge dello Stato, su iniziativa della

zando la divisione di poteri e di funzioni tra i

tecnica, funzionale, ecc.), può essere diversa-

(Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle

Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel

diversi livelli di governo che ne sono titolati

mente intesa e percepita con riflessi non solo

d’Aosta, Trentino Alto Adige), in qualche caso

rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La

in forza di norme superiori di “derivazione” o

giuridici ma anche economici e finanziari. Lo

anche per ragioni di politica internazionale o

legge è approvata dalle Camere a maggio-

di “attribuzione”. L’autonomia, quale che ne

stesso padre della democrazia moderna nor-

di ordine pubblico, viene ampliata dalla ri-

ranza assoluta dei componenti, sulla base di

sia il contenuto, in quanto relazione, è de-

damericana Hamilton riconosceva lo stretto

forma costituzionale del 2001 che ammette

intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

clinata solo in quanto riconosciuta da norme

rapporto tra dimensione politico-istituzionale

la possibilità di accordi con i quali attribuire

A differenza di quanto previsto all’indomani

fondamentali e in questo senso è comunque

e assetti finanziari, anche nell’equilibrio costi-

maggiori competenze a regioni a statuto or-

della seconda guerra mondiale, quando le

da intendersi come derivata.

tuzionale tra livello nazionale e livelli subna-

dinario che quindi conquistano una sorta di

autonomie speciali riflettevano condizioni di

L’ampiezza di tali poteri e funzioni, sia in re-

zionali. In questa prospettiva, rilevanza priori-

nuova specialità. Orbene tali maggiori com-

carattere territoriale (es. le regioni di carattere

lazione al complesso delle fonti, sia alle de-

taria appare la definizione e la comprensione

petenze, a fronte delle quali possono essere

insulare) o linguistico, la riforma costituziona-

terminazioni di carattere politico-istituzionale,

di quali siano le competenze e gli strumenti

stabiliti anche criteri di attribuzione di nuove

le del 2001 aveva sposato il modello dell’au-

consente di definire i contenuti dell’autono-

fiscali del governo che dovrebbero essere

risorse, possono essere individuate tra le ma-

tonomia regionale differenziata sulla
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ALEXANDER HAMILTON

AUTONOMIA,
POTERI
E FUNZIONI
L’autonomia costituisce il
modo di essere del pluralismo
istituzionale, realizzando la
divisione di poteri e di funzioni
tra i diversi livelli di governo
che ne sono titolati in forza di
norme superiori di “derivazione”
o di “attribuzione”. Quale che
ne sia il contenuto, in quanto
relazione, l’autonomia è declinata
solo in quanto riconosciuta
da norme fondamentali e in
questo senso è comunque
da intendersi come derivata.
L’ampiezza di poteri e funzioni, sia
in relazione al complesso delle
fonti, sia alle determinazioni di
carattere politico-istituzionale,
consente di definire i contenuti
dell’autonomia e persino di
riconoscerla, distinguendola da
altri assetti organizzatori dei
pubblici poteri (decentramento,
autarchia, ecc.). L’espressione
“autonomia”, prestandosi ad
essere accompagnata a diverse
aggettivazioni, a seconda
dell’ente in favore della quale è
disposta (regionale, comunale,
ecc.) ovvero dell’ambito cui si
riferisce (politica, contabile,
organizzatoria, amministrativa,
tecnica, funzionale, ecc.), può
essere diversamente intesa e
percepita con riflessi non solo
giuridici ma anche economici
e finanziari.
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Alexander Hamilton (1757-1804) è stato un importante uomo di stato americano.
Frequentò l’università a New York, ma gli studi furono interrotti dallo scoppio
della guerra per l’indipendenza. Sebbene giovanissimo, Hamilton coltivò subito
un forte interesse per la politica e prese parte ai contrasti fra “lealisti”, cioè
partigiani dell’Inghilterra, ostili a ogni idea d’indipendenza delle colonie, e i
“rivoluzionari”, ormai decisi a staccarsi dalla madrepatria, schierandosi con i
secondi. Partecipò a campagne militari e fu amico e confidente di Washington.
Insieme al suo antagonista Thomas Jefferson,
Hamilton è stato la personalità più eminente
del primo periodo della vita nordamericana.
Secono Hamilton, considerato uno dei padri
della democrazia moderna nordamericana,
esiste uno stretto rapporto tra dimensione
politico-istituzionale e assetti finanziari,
anche nell’equilibrio costituzionale tra livello
nazionale e livelli subnazionali.

base dell’idea, largamente diffusa nella comunità scientifica, della non omoge-

contrario, la qualità dei servizi pubblici e con

stituzionale e in primo luogo dei principi e dei

neità degli interessi e delle preferenze delle comunità locali (alcune delle quali più

essa l’efficienza gestionale e finanziaria di-

valori ivi espressi quali quelli di sussidiarietà,

motivate nelle scelte di governo della prossimità, altre più aduse all’affidamento

pende da molteplici fattori non riducibili sol-

di solidarietà e di eguaglianza sostanziale.

delle funzioni allo Stato centrale) e nella convinzione che la differenziazione po-

tanto agli assetti politico istituzionali, si pensi

L’attribuzione di un’autonomia più ampia ad

tesse stimolare la competizione verso l’alto, migliorando l’efficienza complessiva

ad esempio alla qualità dell’amministrazione

alcuni enti regionali nello svolgimento dei

nella gestione degli enti regionale. Come è noto, per oltre 15 anni il tema dell’au-

pubblica (funzionari pubblici e classe politi-

compiti affidati , se appare rispondente al

tonomia regionale differenziata è stato affrontato solo dalla letteratura scientifica;

ca), al sistema dei controlli sia amministrativi

solo nel 2018 esso è stato ripreso dai governi di alcune Regioni (Lombardia, Vene-

che giurisdizionali, agli assetti economici e

principio di responsabilità, non può far venire

to e Emilia Romagna) che hanno raggiunto con il governo Gentiloni un preintesa,

culturali, ecc. Nelle more della definizione de-

preceduta dai referendum regionali e ancora dall’attuale governo gialloverde che

gli accordi tra le regioni che invocano l’auto-

ha avviato un confronto più avanzato sui contenuti dei tali accordi, da sottoporre

nomia regionale differenziata e lo Stato (tema

comunque all’approvazione della legge “rinforzata” con le maggiore qualificate

su cui stanno lavorando sia il Ministro Stefani

richieste al Parlamento. Invero, su un piano astratto, non può certo ritenersi che

che i governatori delle Regioni interessate) e

l’espansione delle funzioni da parte dei governi regionali garantisca sempre mag-

quindi dell’individuazione delle materie da

giore efficienza di altri più marcatamente centralisti, né tantomeno che gli sprechi

attribuire alle regioni richiedenti (Lombardia

si riducano quando aumentano gli spazi di autonomia o quando i centri di spesa si

e Veneto chiedono maggiori spazi di auto-

identifichino con quelli di entrata. Le inefficienze possono, infatti, annidarsi tanto

nomia, in misura inferiore l’Emilia Romagna),

ai livelli di governo più vicini agli elettori quanto in quelli più lontani (come dimo-

deve ritenersi

stra ad esempio l’esperienza di alcune Regioni a statuto speciale dove malaffare

differenziata non possa essere demonizzata

e corruzione sono tutt’altro che sconosciute). Come osserva il principale studioso

né considerata la panacea di ogni problema,

offrire a tutti i cittadini servizi di qualità e di

del federalismo fiscale americano Oates, non si può affermare con sicurezza che il

costituendo una modalità di riparto di funzio-

quantità con standard più o meno similari (si

federalismo (e potremmo dire anche l’autonomia regionale differenziata) funzioni

ni pubbliche che va verificata sulla base di

veda in proposito l’art. 117, secondo comma

ovunque e che quindi l’allargamento delle funzioni degli enti regionali e locali

una rigorosa valutazione anche degli effet-

lettera m, riguardante la determinazione dei

garantisca di per sé un migliore governo (si pensi all’esperienza del Venezuela che

ti di natura finanziaria. In ogni caso, appare

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i

ha un grado di autonomia degli enti substatali tra i più ampi del mondo ma dove

fondamentale che il modello prescelto sia

diritti civili e sociali che devono essere garan-

gravissima è la condizione economica e il livello di soddisfazione dei bisogni). Al

declinato nel pieno rispetto della cornice co-

titi su tutto il territorio nazionale).

che

l’autonomia regionale

meno il principio di perequazione finanziaria
in materia di erogazione di risorse pubbliche
(trasferimenti o compartecipazione al gettito
di tributi erariali) sancito dalla Carta Costituzionale e dalla garanzia ivi prevista (artt. 117 e
119 Cost.). Allo stesso tempo, il nuovo assetto normativo dovrebbe comunque garantire
il rispetto dei principio dell’uguaglianza dei
cittadini dovunque risiedano, non potendo
ritenersi rispettoso dell’art. 3 della Costituzione un sistema che non fosse in grado di
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DOSSIER AUTONOMIE
FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLA SPESA SANITARIA CORRENTE

UN SISTEMA
INCAPACE DI COLMARE
IL GAP DELLE
DISEGUAGLIANZE
Federico Spandonaro, Presidente CREA Sanità descrive un SSN che è tra i migliori

generare altri fenomeni. Se si trattasse di

chi sostiene che i fondi rimarranno gli stessi

al mondo. E costa poco. Ma non riesce a ridurre le disparità. E a lungo andare rischia

un semplice trasferimento di competenze

e non verranno toccati i livelli delle presta-

e risorse dallo Stato alle Regioni, sarebbe

zioni essenziali?

possibile un miglioramento dell’efficienza, in

Dipende da come le regioni useranno le au-

di non riuscire più a stare al passo
di ROBERTA
FRANCESCHETTI

Federico Spandonaro
Presidente CREA
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ll

base al principio di responsabilizzazione. Ma
bisogna capire cosa implica un trasferimento

IL GRAFICO METTE A
CONFRONTO
IL FINANZIAMENTO
PUBBLICO DELLA SPESA
SANITARIA TRA ITALIA,
PAESI DELL’EUROPA
NORD-OCCIDENTALE
(EU-A95), PAESI DELL’EST
EUROPA (EU-P95)
E MEDIA EUROPEA

tonomie. Già oggi esistono cittadini di serie A
e di serie B. Il timore è semmai che la situazio-

Rapporto CREA, giunto alla sua 14a

parte rilevante delle regioni non riesce a co-

di questa portata. Non avrei timori se questo

edizione, da anni fotografa la perfor-

prire i LEA e c’è un’integrazione della spesa

trasferimento fosse preceduto da una fase di

mance del sistema sanitario italiano.

pubblica con quella privata. Nell’analisi del

riassestamento dei rapporti tra le regioni. Ri-

Che tendenza avete rilevato nel complesso

sistema quindi non c’è solo il servizio pub-

schiamo una concorrenza tra i territori, sui ta-

solidarietà, intervenendo sulle ripartizioni ma

nel corso degli anni?

blico ma anche quello privato. Il terzo punto

riffari e sulle assunzioni, con regioni dotate di

allo stato attuale in realtà non si capisce quali

Abbiamo un sistema sanitario che negli esiti

è che abbiamo una spesa pubblica inferiore

maggiori risorse che per esempio saranno in

saranno i margini di autonomia che

aggregati di salute è tra i migliori al mondo;

del 36% rispetto agli altri paesi dell’Europa

grado di pagare i medici di più e quindi avere

avranno le regioni.

fa registrare buone performance nell’aspetta-

occidentale. Con questi livelli di spesa, temo

una maggiore attrattività. Poi c’è la questione

tiva di vita, nella mortalità standardizzata per

che a lungo andare il sistema non riesca più

dei fondi sanitari integrativi richiesti dalle Re-

tumore, in quella evitabile, nell’efficacia ed

a stare al passo, soprattutto considerando gli

gioni, che è piena di contraddizioni. In tutto

efficienza ospedaliera. Abbiamo quindi de-

investimenti che servono per tecnologie ad

questo, il processo delle autonomie sta di-

gli ottimi risultati in termini di salute con una

alto costo.

ventando una partita Stato - Regioni. Manca

spesa molto bassa. Il limite del nostro sistema

Le autonomie differenziate sposterebbero

del tutto il coinvolgimento dei corpi interme-

è sempre legato all’incapacità di ridurre le di-

molte competenze in ambito sanitario dallo

di, che non vengono tenuti in nessun conto.

sparità tra le Regioni, che nel corso degli anni

Stato alle Regioni. Veneto, Lombardia ed

Insomma, non sono contrario al regionalismo

sono rimaste invariate e non sono diminuite.

Emilia Romagna sostengono che una ge-

per se stesso, ci vogliono però delle regole

Insomma, è un sistema che funziona ma non

stione regionale migliorerebbe l’efficienza.

precise e bisogna capire quali saranno le re-

riesce a colmare il gap delle disuguaglianze.

Esiste un problema di efficienza nel nostro

gole che vengono stabilite.

A 40 anni dalla sua istituzione, quali sono le

sistema? E se sì, le autonomie sono la rispo-

I critici del regionalismo differenziato te-

maggiori criticità del sistema e le principali

sta corretta?

mono che possa creare cittadini di serie A

difficoltà di accesso degli italiani all’assi-

L’esperienza della prima fase del regionali-

e cittadini di serie B. Crede che in ambito

stenza?

smo è stata positiva. Il sistema è migliorato

sanitario il principio di solidarietà su cui si

Il primo punto è quello cui accennavo prima,

rispetto a 15 anni fa. Il problema nascereb-

basa il SSN possa essere messo in discus-

delle disparità. Il secondo è che oggi una

be se il regionalismo differenziato dovesse

sione dalle autonomie oppure ha ragione

ne possa peggiorare. Certo, c’è la possibilità
che venga messo in discussione il principio di
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UN DOCENTE IMPEGNATO
NELL’EDUCAZIONE ALL’IMPEGNO
SOCIALE E POLITICO

DOSSIER AUTONOMIE

Rocco D’Ambrosio, nato a Cassano delle Murge (Ba), nel 1963, è
sacerdote della diocesi di Bari. E’ ordinario di Filosofia Politica
presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università
Gregoriana (Roma). E’ docente di Etica della Pubblica Ammini-

NESSUNO TOCCHI
I PRINCIPI
FONDAMENTALI

strazione presso il Dipartimento per le politiche del personale
dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno (ex
SSAI, Roma) e della
Scuola di etica pubblica

organizzata

dall'associazione
Cercasi un fine insieme all'Ordine dei

Don Rocco D’Ambrosio, ordinario di Filosofia Politica presso

medici di Bari. Ha pubblicato diversi saggi sui temi politici, tra

la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana,

cui: Il potere e chi lo detiene (2008), Come pensano e agiscono

racconta le sue preoccupazioni rispetto al regionalismo

le istituzioni (2011), La storia siamo noi. Tracce di educazione
politica (2011), Luoghi comuni. Un tour etico a Roma (2013),

differenziato. A partire dal rispetto sostanziale e non meramente

Corruptia. Il malaffare in un Comune italiano (2014), Non come
Pilato. Cattolici e politica nell’era di Francesco (2015), Ce la farà

formale dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà,

Francesco? La sfida della riforma ecclesiale (2016).

in un clima culturale dominato da discriminazioni e populismi

di ROBERTA
FRANCESCHETTI
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L

e autonomie differenziate sposte-

efficienza ed efficacia.

fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini. Il

pale regionale hanno espresso profonda pre-

rebbero molte competenze in ambi-

L’altro elemento che mi preoccupa è che i

titolo V non annulla questi principi.

occupazione per i processi di ‘regionalismo

to sanitario dallo Stato alle Regioni.

sostenitori di questo nuovo assetto si difen-

C’è quindi una correttezza formale del percor-

differenziato’.

Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna

dono da chi li accusa di creare nuove dise-

so delle autonomie, ma deve esserci anche

Mi auguro che lo facciano anche altri vesco-

sostengono che una gestione regionale mi-

guaglianze dicendo che ‘caso mai fosse così’,

una correttezza sostanziale, quella concreta

vi e realtà cattoliche. Benché la Chiesa abbia

gliorerebbe l’efficienza. Qualcuno invece

interverranno con dei correttivi. Se esiste la

in termini di solidarietà politica, economica e

sottolineato più volte l’importanza del tema

parla di secessione dei ricchi. Lei cosa ne

consapevolezza della possibilità di generare

sociale. La mia critica al processo in atto è di

della salute, finora non ci sono state molte

pensa?

degli squilibri, potremmo evitare fin dall’inizio

un deficit sostanziale e non formale.

prese di posizione, se non delle punte più

Io sono parecchio preoccupato perché con

di crearli.

La Chiesa e le associazioni di ispirazione

avanzate del mondo cattolico.

il percorso intrapreso ad entrare in crisi è il

Eppure il percorso delle autonomie diffe-

cattolica in nome del principio di sussidia-

Il ssn è fondato sui principi di uguaglian-

quadro costituzionale. L’Italia è una ed è ba-

renziate, introdotte dal titolo V, rispetta il

rietà hanno sempre avuto un ruolo fon-

za, solidarietà ed equità. C’è il pericolo che

sata sul principio di solidarietà e di crescita

dettato costituzionale…

damentale nei servizi socio-sanitari. Che

nella società di oggi si perdano questi va-

comune, per cui bisogna tendere a portare

Il benedetto Titolo V non può portare o au-

impatto potrebbe avere un regionalismo

lori?

chi cresce meno al livello degli altri.

torizzare una negazione dei principi fonda-

spinto su queste attività?

Il pericolo c’è e il problema più grande non è

La proposta non mi sembra accettabile dal

mentali enunciati dagli articoli 2 e 3 della

Sono convinto che ci saranno certamente

legislativo ma è culturale.

punto di vista prima di tutto etico, perché di-

Costituzione: quello della solidarietà politica,

delle ricadute anche sul Terzo Settore.

Quando passa il messaggio che non siamo

vide e fa saltare i principi di solidarietà sociale

economica e sociale, della pari dignità so-

Ma ciò che mi preoccupa di più al momento

tutti uguali e che qualcuno può essere ab-

ed economica. Il SSN, del resto, è stato vo-

ciale, dell’uguaglianza, nonché del compito

è il grado di consapevolezza che c’è rispetto

bandonato a morire in mare, quando il diritto

luto proprio perché i territori potessero cre-

della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di

a questi temi nel mondo cattolico.

di accoglienza e di soccorso non è assoluto

scere insieme e raggiungere gli stessi livelli di

ordine economico e sociale, che limitano di

I vescovi calabresi nella Conferenza episco-

ma ‘dipende da’, si creano le condizio-

C’è una correttezza
formale del percorso
delle autonomie, ma
deve esserci anche una
correttezza sostanziale,
quella concreta
in termini di solidarietà
politica, economica
e sociale. La mia critica
al processo in atto
è di deficit sostanziale
e non formale.
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I VESCOVI CALABRESI
E LE PREOCCUPAZIONI
SULLE AUTONOMIE
Nel corso della riunione della
Conferenza episcopale regionale,
svoltasi a Reggio Calabria sotto
la presidenza di mons. Vincenzo
Bertolone, i vescovi calabresi hanno
espresso profonda preoccupazione

LA LUNGA
DERIVA DELLE
CURE

per i processi di ‘regionalismo
differenziato’ in atto. “Forte è il
timore – sostengono i vescovi
calabresi – che con la legittima
autonomia dei territori si possa
pervenire ad incrinare il principio
intangibile dell’unità dello Stato
e della solidarietà, generando
dinamiche che andrebbero ad
accrescere il forte divario già
esistente tra le diverse aree del
Paese, in particolare tra il Sud
ed il Nord”. L’auspicio dei vescovi

La differenziazione nel rapporto

è che si giunga ad una più serena

con la sanità è un fattore di rischio per le comunità,

riflessione “nell’ottica di una

poiché erode la coesione e contribuisce

prospettiva di sviluppo unitario
che riduca le storiche differenze

a creare fratture nette tra chi ha una situazione

consolidatesi nel tempo”.

economica più agiata e chi, invece, è costretto
a rinunciare alle prestazioni

ni per un contesto culturale

alcuni esempi.

in cui tutti - dall’insegnante

Da dove si può partire per

al negoziante, dal politico al
cittadino comune - si sentono autorizzati a maltrattare
l’altro.
Gli italiani sono diventati
più egoisti?
Direi non solo gli italiani. Nel
mondo di oggi, nel cosiddet-
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Bisogna ripartire
dalla formazione, per
trasmettere contenuti etici,
mentre la maggior parte
delle Università oggi si
concentra esclusivamente
su saperi tecnici e
specialistici.

di Ketty Vaccaro
Responsabile area welfare
e salute Fondazione Censis

riscoprire la solidarietà?
Bisogna ripartire dalla formazione, per trasmettere contenuti etici, mentre la maggior
parte delle Università oggi
si concentra esclusivamente
su saperi tecnici e specialistici. La formazione seria e

to villaggio globale, forte-

costante ci potrà dare una

mente influenzato da una lo-

nuova classe dirigente. Devo

gica utilitaristica e liberista, si

dire che io viaggio parecchio

perdono alcuni principi fondamentali, emer-

e a livello locale incontro di solito una classe

gono fenomeni come il razzismo e i populi-

politica migliore di quella nazionale, parlando

smi. È un problema che interessa anche paesi

in termini generali, sia per valori etici che per

come gli Stati Uniti e che vede l’Ungheria e

professionalità. Sono venuto a contatto sui

la Polonia, che hanno alle spalle una radica-

territori con esperienze di welfare locale che

ta tradizione cattolica, rinchiudersi in logiche

rappresentano un segnale di speranza. Anda-

egoistiche e discriminatorie, tanto per fare

re contro la tendenza generale è possibile.

L

a situazione attuale del nostro sistema sanitario è il frutto di
processi di lunga deriva che hanno modificato più o meno sottotraccia il rapporto tra italiani e sistema delle cure. Un primo

importante indicatore è l’andamento della spesa sanitaria nel periodo 2009-2017: la spesa sanitaria pubblica è passata da 110 a 113
miliardi di euro, in termini reali il procapite si è ridotto del -1,9%; la
spesa sanitaria privata in capo alle famiglie è passata da 30,6 miliardi
di euro a 37,4 miliardi di euro, con un incremento reale procapite
pari a +1,6%. Negli anni considerati la spesa pubblica per la sanità
ha vissuto dunque un sentiero non facile di riordino, in particolare
in alcune regioni in cui era visibilmente fuori controllo e se,
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LISTE DI ATTESA E ACCESSO
AI SERVIZI SANITARI
IL 62,5% DEI CITTADINI NELL’ULTIMO ANNO
È STATO COSTRETTO A RIVOLGERSI AL PRIVATO
PER POTERE ACCEDERE AD UNA PRESTAZIONE

LEI È SODDISFATTO DEL SERVIZIO SANITARIO
DELLA SUA REGIONE?

NORD EST
SI 79,4
20,6 NO

68,9% AL CENTRO
72,9% NEL SUD-ISOLE

ANDAMENTO DELLA SPESA SANITARIA
(2009-2017)
113 MILIARDI
DI EURO
2017

110 MILIARDI
DI EURO
2009

CENTRO
SI 61,8
38,2 NO

NORD OVEST
SI 77,0
23,0 NO
SUD E ISOLE
SI 40,6
59,4 NO

Opinioni dei cittadini sul servizio sanitario
della propria regione, per area geografica (val. %)

SPESA
SANITARIA
PROCAPITE

PRIVATO

PUBBLICO

+1,6 %

-1,9 %

CRESCITA TEMPO DI ATTESA MEDIO
(2014-2017)
PIA
SCO

COLON

MAMM
O

FIA
GRA

GNETICA
MA

LOGICA
DIO

+6 gg
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VISITA CAR

+6 gg

RISONANZA

+60 gg

+8 gg

LA LUNGHEZZA DELLE LISTE DI ATTESA È UNA FORMA DI RAZIONAMENTO OCCULTO
CHE INNESCA LA DIFFERENZIAZIONE TRA CHI DISPONE DI RISORSE ECONOMICHE E RIESCE
A SPOSTARSI SULL’OFFERTA PRIVATA E CHI INVECE È OBBLIGATO AD ATTENDERE I TEMPI
LUNGHI DELL’ACCESSO NEL PUBBLICO E/O SEMPLICEMENTE A RINUNCIARE ALLA PRESTAZIONE

nel complesso, sono stati attivati processi virtuosi di

cesso ai servizi. Il 62,5% dei cittadini, quota

sto di farmaci. Nella sanità realmente vissuta

ripristino dei vincoli di bilancio e della sostenibilità

che sale al 72,9% nel Sud-Isole ed al 68,9%

dagli italiani diventano sempre più evidenti

finanziaria, non si può non considerare che essi sono

al Centro, afferma che nell’ultimo anno è sta-

forme surrettizie di individualizzazione del ri-

stati tutt’altro che neutrali rispetto alle performance

to costretto a rivolgersi al privato per potere

schio, che gli italiani hanno già affrontato per

ed alla loro ulteriore diversificazione. La territorialità

accedere ad una prestazione che nel pubbli-

la non autosufficienza e che ora tocca altri

della qualità dell’offerta, che emerge da una pluralità

co comportava un’attesa troppo lunga. Di

aspetti legati alla tutela della salute. Si tratta

di indicatori di performance, può essere sintetizzata

fatto, la lunghezza delle liste di attesa è una

dal diverso grado di soddisfazione dei cittadini sul

forma di razionamento occulto che screma

di due fenomeni su cui va posto l’accento con

funzionamento della propria sanità regionale. Se è

alla fonte l’accesso alle prestazioni sanitarie

vero che complessivamente il 62,3% degli italiani è

nel settore pubblico innescando la differen-

soddisfatto del servizio sanitario della propria regio-

ziazione tra chi dispone di risorse economi-

ne, questo dato appare estremamente variabile nelle

che e riesce a spostarsi sull’offerta privata e

diverse aree del Paese e oscilla tra il 77% al Nord-

chi invece è obbligato ad attendere i tempi

Ovest, il 79,4% al Nord-Est, il 61,8% al Centro e il

lunghi dell’accesso nel pubblico e/o sempli-

40,6% al Sud-Isole, mettendo in luce una variazione

cemente a rinunciare alla prestazione stessa.

di oltre 39 punti percentuali di differenza nelle quote

Si tratta di un altro importante aspetto dell’in-

di soddisfatti tra il Sud-Isole e il Nord-Est.

cremento della spesa out of pocket degli ita-

Questo è forse l’esito più deteriore delle dif-

Ma l’effetto più grave è quello di una progressiva

liani per la sanità. Infatti, anche l’accesso al

ferenziazione sempre più spinta nel rapporto

erosione dello stesso principio universalistico che

pubblico, con il pagamento del ticket, può

con la sanità, perché contribuisce anche ad

sta alla base dell’impostazione stessa del Servizio

essere proibitivo o difficile per chi dispone di

erodere la coesione delle nostre comunità

Sanitario Nazionale. La dinamica crescente della

minori risorse economiche e si vede costretto

che, invece, storicamente hanno trovato pro-

spesa sanitaria privata segnala infatti, da una parte

a rinunciare o ritardare l’accesso a prestazio-

prio nel Servizio sanitario un potente fattore

e ancora una volta, le difficoltà differenziate nell’ac-

ni diagnostiche, visite specialistiche o acqui-

coesivo a cui sarebbe deleterio rinunciare.

decisione, rifuggendo da visioni teoriche che
preferiscono ignorare una evoluzione problematica del sistema su cui è diventato urgente
intervenire. Accentuazioni delle diversità di
performance delle sanità regionali e meccanismi di razionamento più o meno palesi della sanità pubblica non sono più in grado di
dare copertura completa ai fabbisogni.
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Regionalismo differenziato:
il punto di vista delle professioni

GLI INFERMIERI DELLA PUGLIA:
SÌ ALL’ALLEANZA TRA
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE
OPI Bari - Saverio Andreula
OPI Barletta Andria Trani - Giuseppe Papagni
OPI Brindisi - Antonio Scarpa

N

oi Infermieri pugliesi, siamo schie-

costituzionale. Osserviamo e consideriamo

rati con le Federazioni nazionali

che la tutela della salute, da materia a com-

degli Ordini delle professioni sani-

petenza esclusiva dello Stato è diventata ma-

tarie e sociali, con capofila la FNOMCEO e la

teria a competenza concorrente. Ovvero: lo

FNOPI, sui contenuti espressi a Roma lo scor-

Stato che conserva la potestà di determinare

so 23 febbraio per sostenere il mantenimen-

i principi e le Regioni che hanno autonomia

to del carattere universalistico e solidale del

in riferimento alla programmazione, alla ge-

Servizio Sanitario Nazionale sancito dall’art. 3

stione, alla organizzazione dei servizi sanita-

e 32 della Costituzione, già posto in evidente

ri. La verità è che oggi il “nuovo sistema”

difficoltà dalle modifiche intervenute con la

presenta evidenti criticità determinate da dif-

Legge costituzionale n. 3 del 2001di modifi-

ferenze significative tra le regioni in tema di

ca al titolo V, parte seconda della stessa carta

qualità e quantità delle prestazioni sanitarie e

LEGGE 833/1978: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
ART. 1 - I PRINCIPI
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività
mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel
rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale e’ costituito
dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al
mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione

soprattutto di accesso alle cure. Ogni regione

l’universalità, l’equità e la solidarietà dell’as-

ha edificato un sistema sanitario autonomo e

sistenza devono restare le finalità prioritarie

distintivo che determina una evidente fram-

del servizio sanitario come recita l’articolo 1

mentazione e mancanza di coordinamento

della Legge 833/1978. Quindi occorre met-

dell’assistenza erogata ai cittadini.

tere in primo piano gli obiettivi di salute tra

L’agorà sul tema, attivato presso la Fnomceo

i quali la prevenzione, favorire concretamen-

di Bari, cui abbiamo aderito, ha preso le mosse dalla forte preoccupazione che esprimono i professionisti sanitari, primi tra tutti gli
infermieri e i medici, di un accentuarsi delle
differenze tra le Regioni nell’ambito del go-

te la partecipazione dei cittadini e mettere i
professionisti nelle migliori condizioni di perseguire tali obiettivi. Il Servizio Sanitario Pugliese, notoriamente alla continua ricerca del
migliore modello organizzativo possibile atto

di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei

verno dei sistemi sanitari per effetto delle ini-

confronti del servizio. L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e

ziative poste in essere da alcune Regioni, ed

agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale

in particolare del Veneto, Lombardia e Emilia

e’ assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri

Romagna, che chiedono maggiore ed ulterio-

trebbe subire ulteriori criticità da un ulteriore

organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo

re autonomia, anche in ambito alle politiche

provvedimento di “regionalismo differenzia-

stato di salute degli individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai

sanitarie.

to” che determinerebbe un ulteriore sottodi-

Per i professionisti della salute, rappresen-

mensionamento del finanziamento rispetto ai

tati dagli Ordini Professionali, l’efficacia,

Livelli essenziali di assistenza che le Regioni

cioè il raggiungimento di obiettivi di salute,

dovrebbero assicurare ai cittadini.

fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
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Oggi il “nuovo sistema” presenta evidenti criticità determinate
da differenze significative tra le regioni in tema di qualità e quantità
delle prestazioni sanitarie e soprattutto di accesso alle cure.

a ristabilire l’equilibrio economico-finanziario
stressato dalla spesa mai sotto controllo, po-
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Regionalismo differenziato:
il punto di vista delle professioni

autonomia rivendicata dalle re-

ma cosa può portare di buono all’Italia asse-

gioni del nord è comprensibile,

condare un progetto egoistico come quello

ma non è assolutamente condivi-

di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna?

sibile. Comprensibile perché la richiesta arriva

Soffermandoci sulle conseguenze socio-sa-

da territori ricchi e in cui le cose funzionano

nitarie, il progetto autonomista del nord na-

indubbiamente meglio che in altre parti d’Ita-

sconde rischi ancor più seri.
Tralasciamo le già notevoli differenze nella

AUTONOMIA? NO, EGOISMO.
UN PROGETTO CHE HA IL SAPORE
DELLA SECESSIONE
di ANTONIO DI GIOIA
Presidente Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

qualità dell’assistenza, dovuta a maggiori risorse che il nord già ora ha a disposizione per
la sua sanità, cosa accadrà quando dal sud
si chiederà l’accesso alle strutture sanitarie
del nord? I costi saranno gli stessi? O il bilancio della nostra sanità rischia di aggravarsi
ulteriormente, visto che le Regioni del nord,
prima o poi, potranno decidere di rivedere i
loro tariffari per le prestazioni a pazienti che
arrivano da altri territori? E se questo doves-

lia. Chiaro che togliersi davanti la zavorra del

se accadere, come potremo sperare, noi, di

sud rappresenti per il nord Italia una grande

avvicinarci a quanto stabiliscono i LEA, livelli

occasione per crescere di più e, se possibile,

essenziali di assistenza, al momento disattesi,

incrementare ricchezza e qualità dei servizi.

proprio a causa dell’esiguità delle risorse a

Però, dicono, l’Italia unita non è in discus-

disposizione del sistema sanitario regionale?

sione. Come se in una famiglia, seduti alla

E a proposito di LEA, c’è il rischio concreto

stessa tavola, un fratello mangiasse frutti di

che i livelli di assistenza minimi non siano più

mare e pesce fresco e l’altro, meno fortunato,

uguali per i cittadini pugliesi e quelli lombar-

con qualche problema, pane e pomodoro. Si

di MENICA DETOMMASO
Presidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine Interprovinciale
della Professione di Ostetrica Bari - BAT

L’

articolo 32 della nostra Costitu-

di Ostetrica Bari - BAT intendo ribadire la ne-

zione tutela il diritto fondamen-

cessità di garantire universalità e uguaglianza

tale alla salute per tutti i cittadini

al Sistema Sanitario Nazionale.

Italiani ed è proprio sulla base di questo articolo che nasce con la Legge 883 del 1978
il Sistema Sanitario Nazionale. Obiettivo principale è garantire un accesso alle cure e alla

Le Presidenze degli Ordini e delle Federazioni
nazionali, che quotidianamente lavorano per
assicurare la salute dei cittadini, denunciano

salute di tipo universalistico, senza cioè che vi

dopo i primi 40 anni del Sistema Sanitario

siano distinzioni di tipo sociale economico e

Nazionale una spesa al regionalismo differen-

soprattutto territoriale grazie alla definizione

ziato, la mancanza di personale e servizi che

dei Lea. Tuttavia, ad oggi, questi principi non

necessitano di costante confronto costruttivo

vengono pienamente rispettati e si assiste a

e di determinazioni condivise. Solo attraverso

una sostanziale differenza di offerta delle cure
e delle prestazioni tra le varie Regioni italiane,
in particolar modo tra Nord e Sud. Questo di-

un dialogo propositivo e condiviso, scevro da
conflittualità, si potrà tendere ad un’assisten-

vario ha creato nel tempo un esodo di pazien-

chiama egoismo. E fa parte dell’uomo, non

ti verso le cosiddette Regioni all’avanguardia,

c’è da scandalizzarsi. Lo scandalo, semmai,

44 | Notiziario | Aprile 2019

L’ACCESSO ALLE CURE DEVE
ESSERE UNIVERSALISTICO, COME
SANCITO DALLA COSTITUZIONE

sta nel padre e nella madre, che seduti a ta-

ma anche una migrazione professionale e

vola con i due figli, consentano una situazione

formativa, accentuando maggiormente quel

del genere. È quello che sta facendo il Gover-

divario che già esiste e creando così un vuoto

no italiano, avallando un progetto autonomi-

spesso incolmabile di fruizione delle presta-

sta che ha il sapore della secessione.

zioni e delle cure per tutti quei cittadini che

L’autonomia è un modo diverso di definire

non sono in grado di poter sostenere econo-

l’indipendenza, che però inevitabilmente pro-

micamente questo spostamento.

voca il rischio dell’anarchia. Si comincia col ri-

Il risultato finale è, ancora una volta, la lotta

vendicare il diritto di poter decidere da soli su

dei cittadini meno abbienti contro quelli pos-

determinati argomenti, ma si finisce col pre-

sidenti e dunque la violazione del principio

tendere di fare ciò che vogliamo sempre e su

fondamentale di diritto alla salute costitu-

tutto. Questa è una partita dove tutti corria-

zionalmente sancito. La riorganizzazione re-

mo dei rischi. I nostri sono evidenti, rischiamo

gionalistica del Sistema Sanitario Nazionale,

za al cittadino che permetta la messa in luce

di vedere ampliato il divario, già fin troppo

di, perché in Lombardia potrebbero decidere

seppur vista da molti come la possibilità di

evidente. Li corrono, però, anche le regioni

che l’assistenza essenziale sia migliore rispet-

cogliere le diverse potenzialità regionali, rap-

del nord, che nello sfrenato desiderio di au-

to a quella del sud. E questa sarebbe ugua-

presenta solo il peggioramento di una situa-

tonomia, rischiano l’isolamento. Ma davvero

glianza? Il progetto autonomista va respinto

zione sanitaria che è già per molti di élite.

per poter produrre salute sociale e fruibilità

credono di non aver bisogno del sud? Rischi

e fronteggiato con tutti i mezzi a nostra di-

In qualità di Presidente del Consiglio Direttivo

da parte dei cittadini senza disuguaglianze

li corre naturalmente, infine, lo Stato, il Paese:

sposizione.

dell’Ordine Interprovinciale della Professione

territoriali.

dell’enorme bagaglio di competenze di cui
sono in possesso gli operatori sanitari. Tanto
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AUTONOMIA, QUALI CONSEGUENZE
PER IL PAESE IN AMBITO
SOCIO-SANITARIO?
di APOLLONIA AMORISCO
Ordine dei Chimici e Fisici

LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 3
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Entrata in vigore del provvedimento: 15 febbraio 2018.

“Come prima innovazione rispetto alla normativa

IL

gresso scientifico, culturale e democratico

opera da sempre a tutela della sa-

della nostra società.

lute e sicurezza della collettività.

Il nostro Ordine Professionale ribadisce,

come “enti pubblici non economici”, che “agiscono

La legge 3/2018 - ex DDl Lorenzin - ha con-

inoltre, che “prevenzione e ambiente” sono

quali organi sussidiari (superando così la tradizionale

fermato la centralità di questa figura e delle

concetti chiave, a garanzia della tutela della

definizione di “enti ausiliari”) dello Stato al fine di tutelare

sue competenze per la salute umana e nel

salute della popolazione e della sicurezza sui

gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento,

comparto sanità. In questo nuovo contesto,

luoghi di lavoro. La presenza nell’aria in am-

l’Ordine professionale che rappresento espri-

connessi all’esercizio professionale”. Agli ordini esistenti

bienti di vita e di lavoro di contaminanti fisici,

me perplessità e preoccupazioni rispetto al

chimici e biologici che possono alterarne il

dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti

fatto che le nuove autonomie locali possano

naturale stato può rappresentare un rischio

rappresentare un ostacolo a equità e univer-

per la salute. Il rischio chimico e fisico all’in-

salismo del Sistema Sanitario Nazionale.

terno degli ambienti di lavoro necessita di

una nuova definizione degli Ordini che vengono definiti

sono menzionati gli ordini dei biologi e delle professioni
infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie

particolare attenzione in quanto non è esclu-

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

sivamente riconducibile alle attività del com-

a cui si aggiunge il nuovo ordine dei fisici e dei chimici.”

Prevenzione e ambiente sono concetti chiave, a garanzia della tutela

parto chimico in senso stretto, bensì interessa

della salute della popolazione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

una più vasta casistica di attività lavorative;

La presenza nell’aria in ambienti di vita e di lavoro di contaminanti fisici,

in tutti i settori sono presenti, a vario titolo,
agenti chimici pericolosi, acquistati tal quali

le attività orientate alla prevenzione, alla vi-

diritto alla salute, si traduca nello sviluppo di

gilanza ed alla sicurezza prevedendo un’ade-

modelli di governance per un Servizio Sani-

guata presenza di professionisti nell’ambito

tario Nazionale sempre più equo, solidale,

sanitario, promuovendo l’apertura di scuole

sostenibile e universale per superare le dise-

di specializzazione dedicate ai nuovi giovani

guaglianze presenti nel Paese. Ritengo, infat-

faccia un’analisi rischi-benefici sulle proposte

professionisti, bandi di concorso che per-

ti, che la strada per prendere buone decisio-

di autonomia differenziata presentate dalle

mettano inserimenti, finanziamento ai liberi

ni a valle di buone conoscenze e valutazioni

Regioni, anche in considerazione delle caren-

professionisti che possano attivare sul terri-

debba essere il più possibile unitaria e condi-

ze infrastrutturali e delle condizioni economi-

torio nuove realtà soprattutto per i giovani e

visa, soprattutto su un tema così sensibile e

che sociali differenti fra le varie Regioni.

dare luogo allo sviluppo della ricerca e della

di interesse comune come la salute pubblica.

Il nostro ordine ritiene utile “promuovere un

innovazione di prodotto. Siamo fiduciosi che

I Chimici ed i Fisici sono a disposizione con

rapporto diretto di confronto con tutte le pro-

l’integrazione ed il coordinamento delle co-

le proprie competenze tecniche a partecipa-

fessionalità sanitarie e sociali” che, in qualità

noscenze e delle competenze di istituzioni

re a tavoli di lavoro ed essere dunque parte

di Enti sussidiari dello Stato, ciascuno con le

pubbliche e di professioni sanitarie e sociali,

attiva in un Servizio Sanitario Nazionale che

proprie competenze e specificità, rappresen-

uniti dall’obiettivo comune di garantire effi-

dia sempre maggiori garanzie e certezze al

tano un elemento fondamentale per il pro-

cacia nell’assistenza, dignità della persona e

cittadino.

chimici e biologici che possono alterarne il naturale stato
può rappresentare un rischio per la salute.

e/o prodotti nelle lavorazioni, anche non intenzionalmente, nonché agenti fisici. Si richiede quindi che nelle prossime iniziative politi-

Conviene che il Governo a livello nazionale
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vigente istitutiva degli Ordini il ddl Lorenzin prevede

professionista chimico e fisico

che parlamentari e regionali si salvaguardino
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Milinemurs acerioraris. Ur. Fui signost oditis,
octe nihilic aperoximus, nonsunt iace?

REGIONALISMO DIFFERENZIATO:
L’AUTONOMIA TRA RISCHI E CRITICITÀ
di FRANCESCO CAPURSO Tesoriere e MARIO PARTIPILO Presidente
Ordine Tsrm e Pstrp di Bari - Taranto

IL

terzo comma dell’articolo 116

conflitti tra Enti Locali e Stato centrale e la

della Costituzione Italiana, modi-

necessità di stabilire con chiarezza “chi deve

ficato con Legge Costituzionale

fare che cosa”. Il decentramento, il Regiona-

n. 3 del 18.10.2001, fatta eccezione per le

lismo differenziato, è un processo in atto, del

Regioni a Statuto Speciale, rende possibile

quale è ancora difficile valutare le criticità ed

la creazione di Regioni Ordinarie dotate di

i rischi sia dal punto di vita economico, sia

particolari riforme di autonomia sulla base

dal punto di vista politico e, ancor di più, dal

dei principi di sussidiarietà e di uguaglianza.

punto di vista amministrativo. Da questo ne

Il successivo articolo 117, modificato sempre

deriva, a parere di chi scrive, la necessità di

dalla stessa L.C. 3/2001, assegna alla Regioni

rinviare gli atti che prevedono il trasferimento
dei poteri e delle risorse alle Regioni, finché

Il decentramento, il Regionalismo differenziato,
è un processo in atto, del quale è ancora difficile valutare

non saranno definiti i livelli essenziali di prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti in egual misura a

le criticità ed i rischi sia dal punto di vista economico,

tutti i cittadini del territorio nazionale (previsti

sia dal punto di vista politico e, ancor di più,

dal succitato art.117 lettera m.). È necessario

dal punto di vista amministrativo.

che il trasferimento delle risorse sulle materie
assegnate alle Regioni sia ancorato esclusiva-

PERCHÉ È IMPORTANTE SALVAGUARDARE
L’OMOGENEITÀ NELL’ACCESSO
AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
di LUIGI D’AMBROSIO LETTIERI
già segretario della Commissione Sanità del Senato della Repubblica
Vice Presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani

mente ai fabbisogni oggettivi dei territori, fra
la competenza legislativa su tutte le materie
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di loro con livelli di servizi fortemente diffe-

L’

articolo 116, terzo comma, della

La lodevole iniziativa dello scorso 23 febbra-

Costituzione Italiana prevede che

io, che ha visto per la prima volta riunite in

la legge ordinaria possa attribuire

assise congiunta le rappresentanze istituzio-

a eccezione di quelle esplicitamente riserva-

renziati e ancora da riequilibrare, nel rispetto

te allo Stato. Nonostante questi due articoli,

dei principi di ragionevolezza, proporzionalità

l’ampliamento delle prerogative delle Re-

e garanzia di unitarietà del sistema.

alle Regioni ulteriori forme e condizioni parti-

nali di tutte le professioni sanitarie, ha avuto il

gioni non ha modificato l’impianto generale

Serve la definizione preventiva dei LEP che

colari di autonomia sulla base dell’intesa fra

pregio di testimoniare la capacità degli Ordini

dello Stato, che non è diventato federale, ma

deve essere vincolata ai principi di corretto

lo Stato e la Regione interessata. La richiesta

di svolgere le funzioni pubblicistiche cui sono

ha comportato maggiori poteri per le Regio-

solidarismo e di coesione territoriale, econo-

di “autonomia differenziata” è stata avanzata

chiamati, in coerenza con il dettato normati-

ni stesse. Tale situazione genera il rischio di

mica e sociale.

sinora da Lombardia, Veneto ed Emilia Ro-

vo che li riconosce come «enti pubblici non

magna. Richiesta legittima, sia chiaro, ma che

economici e agiscono quali organi sussidiari

va affrontata con prudenza e responsabilità,

dello Stato al fine di tutelare gli interessi pub-

lasciando impregiudicati il valore solidaristico

blici». L’evento, infatti, ha consentito di offrire

dell’unità nazionale e della coesione sociale,

al decisore politico un concreto contributo di

anch’essi principi cardine della Carta.

competenze e di esperienza espresso attra-

Al momento, ciò che preoccupa di più è

verso proposte e soluzioni capaci di garantire

quell’aggettivo “differenziato” che spero

ai cittadini, politiche di welfare adeguate ai

possa essere chiarito; non può essere, infatti,

tempi e il diritto alla salute in condizioni di

la previsione di un regionalismo declinato in

universalità, equità e appropriatezza ovunque

contrasto con il dovere di garantire omoge-

essi risiedano sul territorio nazionale. Un prin-

neità nell’accesso al Servizio Sanitario Nazio-

cipio, questo, che semmai andrebbe rafforza-

nale.

to nell’ambito costituzionale rendendo
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VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E PEREQUAZIONE
Stando alla cabina di regia per il monitoraggio dei Lea, istituita presso il Ministero della Salute,
il Paese appare diviso e presenta molte differenze tra le Regioni e all’interno delle stesse regioni,
riguardo a tempi, costi e accesso alle cure. Il legislatore, allora, deve raggiungere due principali obiettivi:
• omogeneità a livello nazionale di accesso alle prestazioni garantite dai Livelli essenziali di assistenza;
• appropriatezza, efficienza ed efficacia delle prestazioni.

ancora più incisivo l’articolo 117 della nostra

stesse regioni - restano profonde in termini di

Carta, così come proposto da Cittadinanzat-

accesso alle cure, tempi e costi per l’assisten-

tiva.

za. Una vera emergenza sia per i cittadini, che

A oltre quarant’anni dalla legge di riforma

sempre più numerosi sono costretti a rinun-

sanitaria che ha istituito il nostro sistema sani-

ciare alle cure, che per gli operatori destina-

tario, riconosciuto come uno dei migliori del

ti non di rado a lavorare in contesti privi dei

mondo, oggi assistiamo al proliferare di pro-

requisiti tecnici, strutturali e organizzativi (in

fonde diseguaglianze territoriali che mettono

primis un grave deficit di organico determina-

a rischio la tenuta del sistema e compromet-

to anche dalle norme sui piani di rientro) con

tono i suoi principi ispiratori, fondamenti di ci-

pregiudizio per la qualità delle cure e una ac-

A oltre quarant’anni dalla legge di riforma sanitaria che ha istituito
il nostro sistema sanitario, riconosciuto come uno dei migliori del mondo,
oggi assistiamo al proliferare di profonde diseguaglianze territoriali
che mettono a rischio la tenuta del sistema e compromettono i suoi principi
ispiratori, fondamenti di civiltà e pietre miliari della nostra Democrazia.

viltà e pietre miliari della nostra Democrazia.
I livelli essenziali di assistenza oggi non sono
garantiti in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Questa offerta, qualitativamente e anche quantitativamente disomogenea, genera criticità preoccupanti che vanno
esaminate, valutate e superate. La cabina
di regia per il monitoraggio dei Lea istituita
presso il Ministero della Salute ci consegna
una fotografia socio-sanitaria che vede il Paese diviso e nel quale le differenze fra regioni
- sempre più spesso anche all’interno delle
50 | Notiziario | Aprile 2019

Pertanto è necessario introdurre:
• rigorosi criteri di misurazione e valutazione delle performance
gestionali, amministrative e professionali;
• adeguate risorse del fondo perequativo destinate, secondo principi solidaristici
e di equità, a riequilibrare lo storico divario tra aree geografiche, determinato
da gap infrastrutturale, culturale, economico e sociale.
Solo a queste condizioni, il decentramento di alcuni poteri in ambito regionale può avere
l’effetto positivo di avvicinare ai cittadini il livello decisionale e consentire una più immediata
valutazione delle scelte operate in ambito politico.

centuata esposizione al rischio professionale.

le e consentire una più immediata valutazione

fiscalità generale, sono davanti ad una sfida

In questo preoccupante contesto di riferimen-

delle scelte operate in ambito politico. Sono

epocale che deve tenere conto del contesto

to l’attività del legislatore deve raggiungere

dunque contrario ad esporre il sistema sanita-

complessivo di riferimento: variabili demo-

due principali obiettivi e garantire due condi-

rio al rischio che prevalgano egoismi territo-

grafiche (si nasce di meno e si vive di più),

zioni: omogeneità a livello nazionale di acces-

riali. Ma sono altrettanto contrario al fatto che

cronicità, progressi tecnico-scientifici in ambi-

so alle prestazioni garantite dai Livelli essen-

i costi generati da chi determina inefficienza

to biofarmaceutico e relativi costi. Tali fattori

ziali di assistenza, e appropriatezza, efficienza

e sprechi vengano addebitati a chi, invece,

hanno bisogno di una nuova consapevolezza

ed efficacia delle prestazioni. Le condizioni:

amministra con competenza, produce salute

del decisore politico e di tutti i protagonisti

introduzione di rigorosi criteri di misurazione

e genera benefici per i cittadini. È evidente

del comparto, che non limiti la sostenibilità

e valutazione delle performance gestionali,

che il primo grande nodo da sciogliere sia la

ai soli aspetti del finanziamento, ma lo esten-

amministrative e professionali, e chiamata in

sostenibilità del sistema sanitario, laddove

da alla indifferibile esigenza di disegnare una

responsabilità per il mancato conseguimento

essa stessa deve essere intesa non solo come

nuova governance che necessita di compro-

degli obiettivi prefissati; adeguate risorse del

fattore economico, ma come questione etica,

vate competenze, esperienza e capacità.

fondo perequativo destinate, secondo princi-

politica, sociale e ambientale.

In tal senso credo che l’apporto di proposte

pi solidaristici e di equità, a riequilibrare lo sto-

Per recuperare forza, stabilità e una prospetti-

che può provenire dal mondo delle profes-

rico divario tra aree geografiche, determinato

va positiva alle politiche di tutela della salute

sioni sia assai utile e necessario per compiere

da gap infrastrutturale, culturale, economico

pubblica occorre che la sfida sia combattuta

scelte avvedute, consapevoli e proficue. L’e-

e sociale. Fatti salvi questi obiettivi e queste

con responsabilità, considerando la comples-

sito positivo di questa prima iniziativa degli

condizioni, il decentramento di alcuni poteri

sità del quadro emergente. La sanità italiana

Ordini suggerisce di proseguire lungo il cam-

in ambito regionale può avere l’effetto positi-

e, più in generale, le politiche di welfare del

mino intrapreso con impegno, tenacia, serie-

vo di avvicinare ai cittadini il livello decisiona-

nostro Paese, i cui costi si finanziano con la

tà e spirito di collaborazione.
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suo varo, in grado di coniugare le istanze locali con il bene superiore dell’unità nazionale
e del principio di solidarietà tra aree geografiche economicamente differenti, si è spinto
verso quel federalismo nato in quel triangolo industriale che oggi spinge l’acceleratore
sulla strada del federalismo differenziato,
sull’autonomia rafforzata su quella che, come
l’economista Gianfranco Viesti, ha ribattezzato secessione dei ricchi.
Ecco: è una questione di aggettivi. Il “differenziato” aggiunto al federalismo o il “rafforzato” che accompagna l’autonomia, codificato nella modifica della Costituzione prima
e nelle pre-intese del governo tra le Regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, è la
nuova tappa di quel processo che doveva
fermarsi al regionalismo, si è spinto verso il

V
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iviamo nell’età dei muri. Un para-

federalismo fino a diventare secessione di fat-

dosso per chi ha ancora davanti ai

to. Per quanto prevista, l’autonomia rafforza-

propri occhi le immagini del muro

ta rischia di erigere nuovi “confini” all’interno

di Berlino che cade sotto i colpi di chi non si

dello Stato nazionale e cancellare il principio

era rassegnato alla politica dei due blocchi, di

di solidarietà insito nel patto costitutivo dell’I-

un mondo diviso nelle sfere d’influenza degli

talia repubblicana.

Usa e dell’allora Urss.

Lungi dall’aver conseguito gli obiettivi di

L’euforia di quella storica giornata del novem-

emancipazione delle aree del Paese in ritardo

bre del 1989 che prometteva pace e libertà

di sviluppo, l’idea di un’Italia “differenziata”,

sembra essersi dissolta sotto i colpi di un in-

di un’Italia a due velocità, è la pietra tomba-

cessante processo che ha sbriciolato la gran-

le sulla capacità della politica di governare in

de pace nata dalla Seconda Guerra Mondiale

senso egalitario le storture dei processi eco-

in una miriade di piccole guerre e seminato il

nomici e rendere strutturale la distanza tra

germe dell’interesse particolare. Non è quin-

le aree del Paese, tra il Nord e il Sud. Prima

di un imprevisto della storia se rinascono muri

ancora di studiare gli effetti che l’autonomia

fisici, come quello che il presidente degli Usa

rafforzata potrà produrre nelle materie della

Donald Trump vuole costruire al confine con

legislazione concorrente oggetto delle pre-

il Messico, meno numerosi tuttavia di quelli

intese tra Stato e Regioni, come la scuola,

invisibili che impauriscono le nostre vite e le

basta “leggere” i dati della sanità che certifi-

nostre coscienze.

cano l’esistenza di un’Italia a due velocità già

Anche nel cuore di quel sogno misto a spe-

ora, prima di quella autonomia rafforzata o

ranza che si chiama Europa.

secessione dei ricchi che promette orizzonti

Così come l’Unione europea è attraversata da

nefasti per il rispetto dei diritti.

un vento ostile al processo di integrazione e

Già oggi, quanto al diritto alla salute, in Italia

cede alla tentazione di ergere confini e rista-

non siamo nelle condizioni di dire di essere

bilire confini, anche in Italia il disegno di un

uguali davanti alla legge. Ecco un “muro” che

regionalismo maturo, previsto dalla Costitu-

non è stato abbattuto che oggi rischia di di-

zione ma attuato un paio di decenni dopo il

ventare ancora più alto.

SPAZIO
ODONTOIATRIA
a cura della CAO Bari
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CAO: BILANCIO
DELLE ATTIVITÀ
SVOLTE NEL 2018
E LE NOVITÀ PREVISTE
PER LA PROFESSIONE

sulla comunicazione informativa (art.525) e su
Direttore Sanitario ed AGCOM (art.536); nella rivista ospitiamo un contributo di uno dei
protagonisti di questa battaglia, il Presidente
CAO di Milano Andrea Senna.
Nomenclatore odontoiatrico 2018. L’incessante lavoro della CAO Nazionale, insieme
ai sindacati e al Comitato di Coordinamento delle più importanti Società Scientifiche
(CiC), ha riformulato i termini e le definizioni
delle nostre prestazioni, aprendo il campo
alla prossima fatica che sarà il Tariffario di riferimento alle prestazioni.
Novità in tema di ECM. Anche la Commissio-

Primo bilancio a un anno

ne Nazionale sulla Formazione Continua (alla

dal rinnovamento della CAO.

quale ho avuto l’onore di essere designato

Dalla cabina di regia al protocollo

ha decretato nel 2018 importanti novità quali

di intesa Fnomceo - CSM - CNF,
fino al Nomenclatore odontoiatrico

quale rappresentante della CAO nazionale)

È

dalla prossima legislatura) sono già attuativi

Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, che ha vi-

2 aspetti fondamentali: la sussidiarietà dello

sto rinnovare 3 su 5 componenti ed “allargare” la sua

Stato (con maggiore autonomia nello svolgi-

compagine ad altri 4 coordinatori delle aree tematiche. Alla

mento dei compiti assegnati di interesse ge-

presidenza è stato eletto Raffaele Iandolo, presidente CAO di

nerale e che in Puglia ci sta consentendo di

Avellino, in uno spirito di collegialità della lista. Io stesso, in

risolvere finalmente l’annoso problema delle

tività della neo Commissione Nazionale alle

qualità di presidente CAO Bari, sono stato protagonista insie-

autorizzazioni regionali degli studi odontoia-

quali si aggiungono, per quanto riguarda il

me agli altri di un profondo rinnovamento al fianco della cate-

trici) e l’inasprimento delle pene e delle am-

nostro territorio, la soddisfazione di aver ela-

goria medica e del nostro presidente nazionale Filippo Anelli.

mende su abusivismo (dai 6 mesi ai 3 anni di

borato, insieme alla componente politica di

Ma sono tante le novità del 2018 e di questi primi mesi del

reclusione e da 10mila a 50 mila euro di multa

riferimento regionale, un documento chia-

2019 che ritengo utile elencarle brevemente.

con confisca dei bene) e prestanomismo (re-

rificatore sulle strutture, sugli studi e sugli

clusione da 1 a 5 anni, ammenda da 15mila a

ambulatori odontoiatrici, nonché sulla loro

Cabina di Regia. Le più importanti e rappresentative com-

75mila euro).

regolamentazione e autorizzazione, oramai in

pagini della nostra professione dialogano tra loro costante-

Protocollo di Intesa tra FNOMCeO – CSM

dirittura d’arrivo per l’approvazione in Giunta

mente e portano a casa risultati fondamentali: CAO Nazionale

– CNF. Un importante protocollo sulla forma-

Regionale. Insomma, i primi passi delle Com-

con ANDI-AIO ed ENPAM si incontrano quasi mensilmente

zione degli Albi dei Periti e dei Consulenti

missioni Albo Odontoiatri in Italia sono inco-

e discutono di tutte le problematiche della professione; con

tecnici ex art.15 8/3/17 n.24 presso i Tribunali

raggianti e forieri di entusiasmo per nuove

criticità (e anche diverse vedute) si af frontano le questioni

che prevede l’istituzione ufficiale dell’Albo

iniziative finalizzate a tutelare sempre di più la

“calde” della nostra professione e si prende una posizione

Circondariale di competenza odontoiatrica.

salute del nostro cittadino - paziente e a raf-

unitaria. Il primo grande successo è stata la regolamentazione

Per la prima volta nella storia della Repub-

forzare il ruolo di un odontoiatra responsabile

della pubblicità sanitaria.

blica nella Legge di Bilancio della 18esima

e al passo coi tempi, impegnato a salvaguar-

Legge Lorenzin 3/18. In attesa della piena attuazione del-

legislatura è passato un doppio emenda-

dare la tutela della salute orale nel rispetto

la legge Lorenzin anche sullo Statuto Ordinistico (in vigore

mento voluto da CAO/ANDI/AIO/ENPAM

deontologico del giuramento di Ippocrate.

di ALESSANDRO NISIO
Presidente CAO - OMCEO bari
alessandro.nisio@studionisio.it
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lo spostamento dei crediti da questo triennio

ora di tirare le somme a un anno dalle elezioni della

(2017-2019) al triennio precedente (20142016) e l’alzamento della quota percentuale
di autoformazione dal 10 al 20%.
Queste sono alcune delle novità e delle at-

“

I primi passi
delle Commissioni
Albo Odontoiatri in Italia
sono incoraggianti
e forieri di entusiasmo
per nuove iniziative
finalizzate a tutelare
sempre di più
la salute del nostro
cittadino - paziente
e a rafforzare il ruolo
di un odontoiatra
responsabile e al passo
coi tempi, impegnato
a salvaguardare la tutela
della salute orale
nel rispetto deontologico
del giuramento
di Ippocrate.
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NUOVA LEGGE
SULLA
PUBBLICITÀ:
I PUNTI CHE
RIGUARDANO
LA CATEGORIA

UNA NUOVA LEGGE
SULLA PUBBLICITÀ
SANITARIA
A TUTELA
DELLA SALUTE
DEL CITTADINO

• Divieto assoluto di aspetti di natura promozionale o
suggestionale nelle informative sanitarie.
• Legittimazione dell’attività disciplinare degli Ordini
nei confronti dei DS delle strutture che diffondono
pubblicità non deontologicamente orientate e
segnalazione all’AGCOM, per comminare eventuali
sanzioni alle società committenti.
• Obbligo dei DS ad essere iscritti presso l’Ordine
territoriale in cui si trova la struttura da loro diretta per
permettere un controllo deontologico da parte degli
Ordini stessi.
Con questa legge è stata sancita la prevalenza del
diritto alla salute su quello del libero mercato senza
regole. Ha prevalso la giustizia e la tutela del paziente
rispetto agli interessi di chi pensa che si possa lucrare
su tutto, anche sulla salute e gli Ordini sono stati
chiamati ancora una volta a garantire che il diritto alla
corretta informazione sanitaria sia tutelato, non per
l’interesse di pochi ma al servizio di tutti.

Dopo anni di lavoro e grazie
alla collaborazione di tanti
professionisti, finalmente esiste

Il

nuovo anno si è aperto con una grande vittoria per la

e consapevole determinazione del paziente

esercitare un controllo diretto sui D.S. della

nostra professione e i pazienti cui ci dedichiamo ogni

a tutela della salute pubblica, della dignità

struttura sanitaria. Questo grande risultato è

giorno. Dopo tanto lavoro e impegno siamo riusciti ad

della persona e del suo diritto a una corret-

stato possibile grazie al lavoro congiunto di

ottenere una nuova normativa in materia di pubblicità sanita-

ta informazione sanitaria. Devono comunque

ria. La strada che ha portato a questo importante traguardo è

essere rispettati sempre gli articoli 55 e 56 del

una “cabina di regia” costituita da : commis-

ambito sanitario e nel rispetto

stata lunga e difficile ed è iniziata diversi anni fa quando l’Or-

Codice di Deontologia Medica, la pubblicità

della deontologia medica

dine di Milano (unico insieme a pochi altri) aveva rifiutato di

deve essere veritiera e corretta, mai inganne-

togliere dal proprio Codice deontologico il divieto di effettua-

vole o equivoca. Il comma 536 prevede che

re pubblicità commerciale. Già nel 2017, con una sentenza del

in caso di violazione delle disposizioni sulle

4 maggio, la Corte di Giustizia europea ha ripreso i contenuti

comunicazioni informative sanitarie, gli ordini

di tutelare la salute del cittadino, che deve

del nostro Parere Pro Veritate sulla pubblicità sanitaria, (com-

sanitari professionali, procedono in via disci-

prevalere su quella del libero mercato senza

missionato tre anni fa dal nostro Ordine), ritenendo legittime

plinare nei confronti dei professionisti e nel

regole, come purtroppo si è verificato negli

le limitazioni all’utilizzo della pubblicità da parte dei profes-

caso di società segnalando la violazione alla

ultimi anni. Un ringraziamento va a tutti colo-

sionisti sanitari, sulla base di un ponderato bilanciamento di

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

ro che hanno contribuito a questo importante

interessi contrapposti: quello del libero mercato e quello della

con conseguente adozione di provvedimenti

risultato: il Presidente dell’Ordine dei Medi-

tutela della salute. Oggi, dunque, plaudiamo a un gran risulta-

sanzionatori. Inoltre il comma 536 prevede

to: finalmente abbiamo una nuova normativa sulla pubblicità

che tutte le strutture sanitarie private di cura

ci di Milano, Roberto Carlo Rossi; ai colleghi

in campo sanitario. Nella legge di Bilancio 2019, approvata il

sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario

30 dicembre 2018, sono entrati in vigore i commi 525 e 536,

iscritto all’Albo dell’Ordine territoriale com-

relativi alle comunicazioni informative da parte delle struttu-

petente per il luogo nel quale hanno la pro-

re sanitarie private e degli iscritti agli albi degli Ordini delle

pria sede operativa.

professioni sanitarie, in qualsiasi forma giuridica svolgano le

Questa disposizione dovrà essere posta in

lui a tutti i componenti della CAO Nazionale,

loro attività, comprese le società. L’elemento fortemente in-

essere dai Direttori Sanitari già in carica en-

al nuovo Presidente ANDI Nazionale Carlo

novativo è l’esclusione di qualsiasi comunicazione che abbia

tro 120 giorni dalla pubblicazione della leg-

Ghirlanda, e al Presidente AIO Nazionale e

carattere promozionale o suggestivo nel rispetto della libera

ge. Ciò permetterà agli ordini territoriali di

agli esecutivi.

una normativa che regolamenta
l’informazione pubblicitaria in

di NICOLA ACHILLE Componente CAO
OMCEO Bari e ANDREA SENNA
Vice presidente OMCEO Milano
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sione pubblicità FnomCeO, CAO Nazionale,
ANDI e AIO, che hanno collaborato al fine
di ottenere una pubblicità sanitaria deontologicamente corretta e con l’obiettivo finale

“

ART. 55 - SCOPERTE
SCIENTIFICHE
«Il medico non deve
divulgare notizie al
pubblico su innovazioni
in campo sanitario se
non ancora accreditate
dalla comunità scientifica,
al fine di non suscitare
infondate attese e illusorie
speranze».

della Commissione Albo Odontoiatri; ai componenti del Consiglio dell’Ordine di Milano.
Un ringraziamento particolare al Presidente
della CAO Nazionale, Raffaele Iandolo, e con
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È PRONTO
IL NUOVO
NOMENCLATORE
TARIFFARIO
DELLA FNOMCEO
Le novità essenziali riguardano
le tecniche diagnostiche ed operative
attraverso la digitalizzazione
dei dati biologici, procedure
individuate in dettaglio
nelle singole branche

le del massiccio facciale e della conformazio-

zione post-trattamento, che non “impedisce

maggior frequenza aggiorna il suo “stato dell’arte”,

ne e disposizione dei denti, nonché dei loro

la recidiva”, come riportato nella precedente

per le rinnovate metodiche e l’utilizzo di nuove tec-

rapporti con le strutture ossee. Questo ha

stesura, ma “consente l’adattamento fisio-

nologie. Questa evoluzione continua richiede un particolare

profondamente modificato tecniche e mate-

logico delle arcate e limita i fenomeni di re-

impegno nella definizione e classificazione delle procedure e

riali.

cidiva”: Nessun dispositivo fisso o mobile è

delle tecniche, per mezzo di una nomenclatura aggiornata. Lo

Le branche maggiormente interessate alle

infatti in grado di impedire con certezza as-

scorso 24 maggio la Fnomceo CAO Nazionale, nella persona

nuove nomenclature sono la Parodontologia

soluta i fisiologici adattamenti occlusali che

del Presidente Raffaele Iandolo, ha insediato la Commissio-

e la Chirurgia (nuove tecniche operative), la

determinano la posizione definitiva dei denti.

ne Nazionale per il Nomenclatore Tariffario a cui sono state

Protesi (CAD-CAM), l’Endodonzia, la Dia-

La stesura del nuovo Nomenclatore sarà a

chiamate le maggiori rappresentanze dell’Odontoiatria italia-

gnostica per immagini, l’Odontoiatria Legale

breve validata dal Ministero della Salute.

na: Aio, Andi, Suso, Università, Ministero della Sanità, ASL ed

e l’Ortodonzia, da oggi ufficialmente ribat-

Il prossimo obiettivo della Commissione Na-

altre sigle, allo scopo di redigere un nuovo Nomenclatore.

tezzata come Ortognatodonzia, non consi-

zionale Fnomceo sarà quello di aggiornare

Il CIC si è fatto carico di coordinare i lavori. La riunione conclu-

derando solo le malposizioni dei denti sulle

il Tariffario Indicativo delle Prestazioni, attual-

di GIANVITO CHIARELLO

siva si è tenuta appena 6 mesi dopo: il 22 novembre abbiamo

arcate e il loro corretto riposizionamento, ma

mente fermo al 2006. Indipendentemente da

Presidente Nazionale SUSO
gianvitochiarello@gmail.com

raccolto e sintetizzato il lavoro di aggiornamento proposto da

anche la posizione e la conformazione delle

quelli che saranno gli sviluppi riguardo alla

tutte le componenti.

ossa mascellari, correggendone eventuali di-

discutibile Legge Bersani, esso rappresenta

Le novità essenziali sono legate al progredire delle tecniche

screpanze. Sempre in quest’ambito abbiamo

uno strumento estremamente necessario:

diagnostiche ed operative attraverso la digitalizzazione dei

sostituito la nomenclatura “apparecchiature

per gli organi giurisdizionali nello stabilire gli

dati biologici, procedure individuate in dettaglio nelle singo-

invisibili” con “allineatori trasparenti”, più ap-

onorari professionali e la quantificazione del

le branche e descritte analiticamente nelle varie voci del No-

propriata e meno equivoca, anche rispetto ad

danno, per l’odontoiatria pubblica, per i terzi

menclatore.

altri dispositivi in carico all’ortognatodonzia

paganti e, last but not least, per i cittadini, al

Sempre più frequente infatti per la nostra attività ci avvaliamo

linguale e ad altri dispositivi interni. Significa-

fine di costituire un serio punto di riferimento

di esami diagnostici che permettono un’analisi tridimensiona-

tiva anche la modifica in materia di Conten-

nel rapporto fra professionista e paziente.

e descritte analiticamente
nelle varie voci del Nomenclatore
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L’

odontoiatria è una delle specialità mediche che con

“

Lo scorso 24 maggio
la Fnomceo CAO
Nazionale ha insediato
la Commissione
Nazionale per il
Nomenclatore Tariffario
a cui sono state
chiamate le maggiori
rappresentanze
dell’Odontoiatria
italiana: Aio, Andi,
Suso, Università,
Ministero della Sanità,
ASL ed altre sigle, allo
scopo di redigere un
nuovo Nomenclatore.
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L’IMPORTANZA
DEL CONTESTO
NELLA RELAZIONE
PAZIENTE
ODONTOIATRA

QUALCHE CONSIGLIO
PER VALORIZZARE IL CONTESTO:
1. ASSUMERE UNA CORRETTA
POSIZIONE AL RIUNITO
2. VALORIZZARE L’ASSISTENTE
3. EVITARE INTERFERENZE
4. CURARE IL LINGUAGGIO

Per rendere positiva l’esperienza
del paziente è importante valorizzare

L

e esperienze che viviamo nel corso della nostra vita non

zo della voce e del corpo. Per valorizzare il

EVITARE INTERFERENZE. Soprattutto in cir-

hanno un valore assoluto, ma vengono definite dal con-

contesto, è importante seguire alcuni accor-

costanze particolari, come una prima visita o

testo nel quale si verificano. Durante una relazione inter-

gimenti.

l’inizio di un intervento chirurgico, è necessa-

personale le parole, i gesti e i comportamenti possono essere

ASSUMERE UNA CORRETTA POSIZIONE

rio restare concentrati sul paziente in modo

interpretati in modi diversi che dipendono dallo stato d’animo

AL RIUNITO. La “poltrona” è certamente

unitario, evitando possibili momenti di distur-

degli interlocutori, dalle loro capacità comunicative e dai luo-

ciò che caratterizza dal punto di vista fisico

bo come telefonate, rumori molesti, distrazio-

osservatore, pronto a cogliere

ghi e dai tempi nei quali le interazioni accadono. Il contesto

il contesto dell’ambulatorio. Il momento in

ni da parte di altre persone.

tutti i feedback che il paziente invia,

(setting) nel quale si svolge il rapporto odontoiatra-paziente

cui ci si siede viene vissuto da molti pazienti

CURARE IL LINGUAGGIO. Il significato delle

è lo Studio Odontoiatrico e in particolar modo l’ambulatorio

con un sentimento di disagio e la posizione

parole e dei discorsi cambia profondamen-

spesso anche inconsapevolmente,

con il riunito. Questo ambiente per molti pazienti è carico di

dell’odontoiatra al riunito è fondamentale per

te in funzione del contesto. È evidente che

attraverso il linguaggio, la voce e il corpo

significati e può determinare uno stato di tensione emotiva a

creare vicinanza con il paziente. Non va bene,

sentirsi dire da un odontoiatra «È una brutta

causa di esperienze negative precedentemente vissute o an-

ad esempio, rivolgersi al paziente ponendosi

situazione!», durante una visita alla poltrona

che soltanto sentite raccontare da altri.

lateralmente e in piedi e costringendolo ad

o nel corso di una partita a carte, assume un

Il nostro cervello, quando percepisce una situazione poten-

assumere posizioni innaturali per seguirci. Al-

valore completamente diverso.

zialmente rischiosa, si mette in allarme, in modalità difensiva

meno in una prima fase, quella del dialogo

Nel contesto dell’ambulatorio è importan-

e acuisce tutti i canali sensoriali che permettono di cogliere

iniziale, si dovrebbe assumere un posizione

tissimo scegliere con cura il linguaggio, in

l’ambiente che ci circonda, alla ricerca di particolari che possa-

frontale con lo sguardo allo stesso livello. In

quanto il livello di reattività del paziente è

no rappresentare un pericolo. Così il gusto (collutori, cementi,

questo senso sono certamente consigliabili

molto alto e ogni singola parola ha la capa-

materiali da impronta), l’olfatto (disinfettanti), l’udito (manipoli

le poltrone “spezzate”, quelle cioè che con-

cità di evocare scenari negativi e magari ir-

e rumori molesti) e la vista (lame, pinze e aghi) possono sca-

sentono una seduta con i piedi a terra e solo

realistici. In poche parole, lo Studio resta un

tenare emozioni negative e rendere difficoltoso il passaggio

a prestazione iniziata si portano in posizione

contesto particolare e tutto ciò che accade

delle informazioni tra odontoiatra e paziente.

orizzontale.

al suo interno viene valutato con attenzione

Nel contesto inoltre si muovono spesso anche altre persone

VALORIZZARE L’ASSISTENTE. La figura

dal paziente, che è possibile abbia vissuto

come assistenti e colleghi, che tendono ad influenzare con i

dell’Assistente è una presenza importantissi-

esperienze precedenti che ne condizionano

loro comportamenti l’efficacia della comunicazione.

ma nel contesto dell’ambulatorio e con i suoi

il giudizio. Dovremmo impegnarci a fare in

L’unica possibilità per valorizzare il contesto dell’ambulatorio è

comportamenti influenza la riuscita della rela-

modo che interferisca il meno negativamente

curare nei minimi dettagli i particolari, diventare attenti osser-

zione. È indispensabile venga formata a ge-

possibile e che anzi diventi un punto di forza

vatori e cogliere tutti i feedback che il paziente invia, spesso

stire efficacemente i numerosi momenti dai

per distinguerci e creare un rapporto di fidu-

anche inconsapevolmente, con il proprio linguaggio e l’utiliz-

quali dipende una comunicazione di qualità.

cia con il paziente.

il contesto dell’ambulatorio, curando
nei minimi dettagli i particolari.
L’odontoiatra deve essere un attento

di MICHELE CASSETTA
Medico chirurgo, giornalista,
docente dell’Università
degli Studi di Bologna
e Componente dell’Area
Strategica Comunicazione
della FNOMCeO.
info@michelecassetta.com
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“

Lo Studio Odontoiatrico
costituisce il contesto
(setting) nel quale
si svolge il rapporto
odontoiatra-paziente.
Questo ambiente
per molti pazienti è
carico di significati
e può determinare
uno stato di tensione
emotiva a causa di
esperienze negative
precedentemente
vissute o anche
soltanto sentite
raccontare da altri.
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SOTTO L’EGIDA
DI SANT’APOLLONIA:
UNA CELEBRAZIONE
CHE SUGGELLA L’UNITÀ
DI CATEGORIA

SANT’APOLLONIA, LA MARTIRE CRISTIANA
SANT’APOLLONIA,
PROTETTRICE DEI DENTI
LA MARTIRE CRISTIANA
PROTETTRICE
Apollonia d’Egitto è stata una martire cristiana,
venerata DEI
dallaDENTI
Chiesa cattolica
Apollonia
d’Egitto è stata
e dalle Chiese ortodosse come santa. Secondo
la tradizione,
Apollonia subì
una martire
cristiana,
venerata
il martirio per la fede durante la persecuzione
di Decio.
Al prefetto
che la
dalla
Chiesa
cattolica
e
dalle
interrogò sulla sua fede, Apollonia rispose: «Sono cristiana e adoro ilChiese
vero
ortodosse come santa. Secondo
Dio». Fu questa sincera confessione a costarle la vita. Secondo la tradizione le
la tradizione, Apollonia subì
furono rotti tutti i denti e fu condannata ad essere bruciata viva.
il martirio per la fede durante
la persecuzione di Decio.
Al prefetto che la interrogò
sulla sua fede, Apollonia rispose:
«Sono cristiana e adoro il vero Dio».
Fu questa sincera confessione
a costarle la vita. Secondo
la tradizione le furono rotti tutti
i denti e fu condannata
ad essere bruciata viva.

A Bari, una messa in onore
della Beata di Alessandria d’Egitto,
protettrice dei denti e dei medici
che se ne prendono cura,
è stata metafora di condivisione
e solidarietà tra professionisti
del settore e sigle sindacali,

Andy Warhol, Sant’Apollonia, 1984
Serigrafia a colori, set di 4 tavole.

in un momento di grande
pericolo per la categoria

L
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o scorso 10 febbraio 2019, in occasione della ricorrenza

Odontoiatri e Consigliere Nazionale Ales-

che andranno inevitabilmente a inasprire le

di Santa Apollonia, AIO Bari ha organizzato una Santissi-

sandro Nisio, del Presidente ANDI Arcangelo

differenze territoriali nell’accesso e nella qua-

ma messa nella Cappella dell’Istituto Santissimo Rosario,

Causo e del Presidente AIO Guido Ranieri e

lità delle cure e a ledere il concetto di tutela

a Bari, per ricordare il martirio cristiano della Beata che nel 250

di numerosi altri colleghi delle rispettive sigle

della salute dell’individuo che dev’essere l’o-

fu sganasciata con una tenaglia perché si rifiutava di bestem-

sindacali ha sugellato una celebrazione all’in-

biettivo primario da realizzare attraverso l’uni-

miare Dio.

segna dell’unità della categoria. Stiamo af-

tà della nostra categoria, la partecipazione e

La memoria liturgica delle sofferenze dell’anziana donna di

frontando nuove sfide che avranno particolari

il coinvolgimento di tutti gli iscritti all’Ordine

di BELINDA GUERRA

Alessandria d’Egitto, Santa Protettrice dei denti, delle pato-

ricadute soprattutto sulle nuove generazioni.

Professionale, oltre ogni pregiudizio o tesse-

Componente CAO
OMCEO Bari
guerra.belinda@pec.omceo.bari.it

logie a essi correlati e dei medici che se ne prendono cura,

L’unità della categoria prevede traguardi e

ra di appartenenza. Padre Giuseppe Infante,

è stata metafora di condivisione e solidarietà nell’affrontare i

progetti condivisi in via di realizzazione grazie

missionario comboniano, ha concluso la sua

problemi e nel risolverli all’insegna dell’unità di categoria, con

alla vitalità della Commissione Albo Odonto-

omelia insistendo sull’importanza di non iso-

la finalità di garantire risultati di alta qualità a livello umano

iatri delle province di Bari e BAT. Un attac-

larsi nella professione e di avere sempre «una

e professionale in questo momento di grande pericolo per

co imponente a questi sani princìpi proviene

parola buona» verso il nostro paziente in pol-

la nostra categoria. La partecipazione del Presidente Albo

dalle ultime intese sulle autonomie regionali

trona.
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ILVA: QUALE FUTURO
DOPO LA CONDANNA
DELLA CEDU ALL’ITALIA
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia
perché il persistente inquinamento causato dalle emissioni
dell’Ilva ha messo in pericolo la salute dell’intera popolazione.
Una situazione che persiste e che va risolta, partendo dal presupposto
che la salute è un diritto universale. E che per tutelarla
bisogna cambiare le regole

Congressi Nazionali
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AMBIENTE E SALUTE:
UN LEGAME FONDAMENTALE
PER LA VITA DELLE COMUNITÀ
I medici hanno il dovere di promuovere la salute
negli ambienti di vita e di lavoro per garantire
la sopravvivenza di un ecosistema vivibile
ed equilibrato. Di qui il progetto di una Rete Italiana
di Medici Sentinella per l’Ambiente (RIMSA), in corso
di attuazione da parte di Fnomceo e Isde,
in collaborazione con OMS e istituzioni nazionali.
di EMANUELE VINCI
Coordinatore Commissione Salute e Ambiente
della Fnomceo

Il

legame tra ambiente e salute è ormai indissolubile nella
consapevolezza di ciascuna persona, di ogni popolazione e della comunità scientifica. Negli ultimi anni lo svi-

luppo esponenziale degli studi
scientifici sulle interazioni tra
ambiente e salute hanno dimostrato come le informazioni
provenienti dall’ambiente si
integrano con le informazioni
iscritte nel DNA. È acquisito
che l’Epigenoma è il network
molecolare in cui gli agenti inquinanti immessi in atmosfera
e nelle catene alimentari possono interferire con la stabilità,

Negli ultimi decenni alla crisi
del welfare sociosanitario
si è data una risposta
“efficientista”, che ha
contenuto la spesa pubblica
sanitaria, ma ha annullato
la partecipazione attiva
dei principali attori
del percorso di costruzione
della salute nella governance
del sistema sanitario.

il funzionamento e la trasmissione del Genoma, modificando in ultima analisi il fenotipo;
sono state così documentate le correlazioni esistenti tra alterazioni ambientali di origine antropica (produzione di energia,
gestione dei rifiuti, sistema della mobilità, qualità dell’acqua
aria e pratiche agricole, campi elettromagnetici) e nuove pandemie di patologie dismetaboliche, cardiocircolatorie, oncologiche e neuro degenerative. Negli ultimi anni enti e organizzazioni internazionali, in primis WHO, hanno richiamato con
forza l’attenzione dei Governi e delle popolazioni sui “cambiamenti climatici” ed “effetto serra”: se non si porrà un freno al
riscaldamento globale, nell’arco dei prossimi anni dovremmo
attenderci un aumento di morbilità e mortalità legato a patologie direttamente connesse alle ondate di calore, ad altre legate alla cattiva qualità dell’aria, alla malnutrizione da ridotta
qualità e quantità di cibo disponibile, a patologie infettive trasmesse da vettori (anche in aree geografiche inedite). La
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WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION.
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è l’agenzia speciale dell’ONU per la salute, fondata il 22 luglio 1946 ed entrata in vigore
il 7 aprile 1948 con sede a Ginevra. L’obiettivo dell’OMS, così come precisato nella relativa costituzione, è il raggiungimento da parte
di tutte le popolazioni del livello più alto possibile di salute, intesa come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale,
oltre che come assenza di malattia o di infermità.
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responsabilità di tutto questo è prevalentemente dell’uomo:
i cambiamenti climatici sono cioè per lo più antropogenici.
Ciò significa che l’uomo ha delle chiare responsabilità anche
nei disastri cosiddetti naturali. In definitiva è ampiamente acquisito e condiviso che le condizioni fisiche psichiche di una
persona e di una popolazione sono il risultato del processo di
equilibrio dinamico tra persona/popolazione e l’ambiente fisico biologico e sociale in cui vive. Da ciò la definizione di WHO
che “la salute non è solo l’assenza di malattia o di infermità,
ma è il benessere fisico psichico e sociale, alla cui promozione
interviene attivamente la persona” (WHO Charter for Health
Promotion, Geneve 1986). Purtroppo negli ultimi decenni
alla crisi del welfare sociosanitario si è data una risposta “efficientista”, che ha contenuto la spesa pubblica sanitaria, ma
ha annullato la partecipazione attiva dei principali attori del
percorso di costruzione della salute: le persone/popolazioni,
le Comunità locali e gli stessi operatori della sanità (e in primis i medici ) nella governance
del sistema sanitario. Il risultato
è stata la riduzione dei livelli di
assistenza, determinando crescenti diseguaglianze sociali e
geografiche. La relazione tra
diseguaglianza socioeconomica e cattive condizioni di salute va oltre l’accesso ai servizi
sanitari (infatti esiste anche nei
Paesi dove la sanità pubblica è
universale) e anche oltre i fattori di rischio (fumo, alcolici, dieta

Il processo di costruzione
della salute va sostenuto
basandosi sul principio
della salute come diritto
universale (riguarda tutti gli
esseri umani), costituzionale
(è sancito dalle Costituzioni
e Convenzioni nazionali e
internazionali) e democratico
(prevede la partecipazione
attiva delle persone e delle
loro comunità).

a base di junk food). La ricerca
indica, infatti, che bassi livelli di salute sono collegati all’essere poveri e anche al sentirsi poveri. Tale condizione procura un continuo stress sociale e psicologico che, secondo
un’ampia gamma di ricerche, sfinisce il corpo in una miriade
di modi, influenzando il cervello (iperattività dell’amigdala,
alterazioni dell’attività di ippocampo, della corteccia prefrontale e del sistema dopaminergico mesolimbico), il sistema
immunitario (aumenta PCR, cortisolo e resistenza all’insulina)
e il DNA (accorciamento dei telomeri). Tutto ciò determina
gravi patologie fisiche e psichiche. Le conseguenze dei cam-

IN DEFINITIVA E’ AMPIAMENTE ACQUISITO E CONDIVISO CHE LE CONDIZIONI
FISICHE PSICHICHE DI UNA PERSONA E DI UNA POPOLAZIONE SONO IL
RISULTATO DEL PROCESSO DI EQUILIBRIO DINAMICO TRA PERSONA/
POPOLAZIONE E L’AMBIENTE FISICO BIOLOGICO E SOCIALE IN CUI VIVE.

biamenti climatici, inoltre, si amplificano enormemente se
iscritte in un quadro caratterizzato da disomogeneità, iniquità
e squilibri tra differenti aree geografiche dello stesso Paese.
In Italia, in particolare, l’impatto dei cambiamenti climatici sta esacerbando le conseguenze derivanti da croniche e
marcate disuguaglianze economiche e sociali, da deficienze
infrastrutturali, da imprecisioni e ritardi normativi e da scarso
controllo delle emissioni inquinanti , da differenti carat-
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teristiche idro-geologiche di aree particolarmente vulnerabili.
Pertanto bisogna invertire la rotta: il processo di costruzione
della salute va sostenuto basandosi sul principio della salute
come diritto universale (riguarda tutti gli esseri umani), costituzionale (è sancito dalle Costituzioni e Convenzioni nazionali
e internazionali) e democratico (prevede la partecipazione attiva delle persone e delle loro comunità). Il diritto alla salute
è strettamente collegato agli altri diritti universali dell’essere
umano, a cominciare dal diritto alla conoscenza e informazione corretta dei risultati della ricerca scientifica e al diritto
all’uguaglianza nel beneficiare dei risultati della ricerca, delle
scoperte scientifiche e delle innovazioni tecnologiche. In definitiva va affermato il diritto alla democrazia, il cui futuro è
intimamente connesso alla scienza e alle sue applicazioni e
declinazioni al servizio di tutti gli esseri umani. In particolare,
per salvaguardare i principi di equità, universalità e solidarietà del servizio sanitario pubblico è necessaria una profonda
riforma che introduca essenziali elementi di democrazia nel
Sistema Sanitario, mediante il coinvolgimento diretto dei principali attori: persone e medici. In particolare i medici , come
definito dall’art. 5 del Codice Deontologico, hanno il dovere
di impegnarsi nel «promuovere la salute negli ambienti di vita
e di lavoro, [...] per un ecosistema equilibrato e vivibile anche
dalle future generazioni». In tale ottica si muove l’impegno
a sviluppare una Rete Italiana di Medici Sentinella per l’Ambiente, secondo il progetto RIMSA, in corso di attuazione da
parte di Fnomceo e Isde, in collaborazione di OMS e istituzioni nazionali. Al contempo nella governace dei sistemi sanitari va affermato il ruolo attivo delle comunità locali e delle
città come “scenario di incontro per la costruzione della vita
collettiva” (ONU, Conferenza Internazionale Habitat III, Quito
ottobre 2016).

L’OBIETTIVO DEL
LAVORO È L’UOMO
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato
l’Italia perché il persistente inquinamento causato
dalle emissioni dell’Ilva ha messo in pericolo la salute
dell’intera popolazione. Una situazione che persiste
e che va risolta.
di COSIMO NUME, Presidente Omceo Taranto
e ANNAMARIA MOSCHETTI, Presidente Commissione
Ambiente Omceo Taranto

L

o scorso gennaio è stata pubblicata la Sentenza
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel Procedimento n. 54414/13 promosso da un gruppo

di cittadini di Taranto che hanno accusato lo Sta70 | Notiziario | Aprile 2019
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LA CORTE DI STRASBURGO
HA STABILITO “CHE
IL PERSISTENTE
INQUINAMENTO CAUSATO
DALLE EMISSIONI DELL’ILVA
HA MESSO IN PERICOLO
LA SALUTE DELL’INTERA
POPOLAZIONE, CHE VIVE
NELL’AREA A RISCHIO“.
INOLTRE INDICA CHE “LE
AUTORITÀ NAZIONALI NON
HANNO PRESO TUTTE
LE MISURE NECESSARIE
PER PROTEGGERE
EFFICACEMENTE IL DIRITTO
AL RISPETTO DELLA VITA
PRIVATA DEI RICORRENTI“.
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to italiano di non aver adottato tutti gli

la Regione Puglia di procedere con una

strumenti giuridici e normativi necessari

VIS. Secondo l’Ordine la legge Naziona-

per garantire la protezione dell’ambien-

le sulla Valutazione del Danno Sanitario

te e della salute dei tarantini. I ricorren-

secondo i criteri stabiliti dal Decreto

ti sostenevano che le leggi emanate e

ministeriale del 24 Aprile 2013, poiché

susseguitesi nel tempo avessero avuto il

serve a “verificare se la popolazione ha

preciso scopo di tutelare, esclusivamen-

subito o stia subendo un danno alla sa-

te, gli interessi dell’Ilva, violando così le

lute correlabile all’attività dello stabili-

disposizioni della Convenzione Europea

mento” e a “verificare l’efficacia in am-

dei Diritti Umani. La Corte di Strasburgo

bito sanitario delle prescrizioni” di fatto

ha stabilito “che il persistente inquina-

agisce constatando danni alla vita e alla

mento causato dalle emissioni dell’Ilva

salute già verificatisi in seguito alla at-

ha messo in pericolo la salute dell’inte-

tività produttiva e non può essere uno

ra popolazione, che vive nell’area a ri-

strumento di valutazione sulla efficacia

schio“. Inoltre indica che “le autorità na-

in senso sanitario delle prescrizioni AIA.

zionali non hanno preso tutte le misure

L’ impegno di ArcelorMittal a cooperare

necessarie per proteggere efficacemente

alla stesura della VDS secondo i criteri

il diritto al rispetto della vita privata dei

del decreto legge del 24 Aprile 2013

ricorrenti“. Inoltre, nella sentenza si sot-

pertanto non apporta alcun elemento di

tolinea che la popolazione “resta, anche

rassicurazione. In definitiva, le proposte

oggi, senza informazioni sulle operazioni

addizionali non contengono in sé alcuna

di pulizia del territorio“. Nella decisione

garanzia per la vita e la salute dei cittadi-

si evidenzia inoltre che “i cittadini non

ni, anzi introducono una nota inquietan-

hanno avuto modo di ricorrere davanti a

te di insicurezza. La comunità tarantina

un giudice italiano contro l’impossibilità

non può accettare altre vittime pertanto

di ottenere misure anti inquinamento, e

l’Ordine ritiene insufficiente l’impegno

che quindi è stato violato il loro diritto

in tal senso assunto da Arcelor Mittal.

a un ricorso effettivo“. La Corte ha sot-

“Poiché esistono gli strumenti scienti-

tolineato che le misure per la riduzione

fici per dimostrare l’impatto potenziale

dell’inquinamento previste dal governo,

dell’attività produttiva alle condizioni

saranno completate solo nel 2023, e

proposte, il non volerne fare uso non

stigmatizza la “lentezza estrema” della

possiamo che ritenerlo un atto di man-

procedura. A questa sentenza si è giunti

cata trasparenza. - scriveva l’Omceo -

anche grazie ad una serie di denunce e

“Peraltro in relazione a quanto affermato

di prese di posizione pubbliche da parte

sul presunto “azzeramento delle polveri

dell’Ordine dei medici di Taranto. Sugli

entro il 2020 in occasione dei wind days”

impegni addizionali di Arcelor Mittal per

si chiede se ci si riferisce alla copertu-

la tutela dell’ambiente l’Omceo aveva

ra dei parchi minerali. Se sì, si osserva

osservato come l’impegno a “ridurre al

che la impennata di inquinanti durante

minimo possibile” le fonti di inquina-

i wind days può essere ottenuta solo

mento rimanesse un apprezzabile atto di

fermando la produzione perché il vento

buona volontà la cui efficacia in termini

veicola non solo il materiale pulverulen-

di impatto sanitario restasse purtroppo

to proveniente dai parchi minerali, ma

priva di alcun riscontro scientifico. Per

anche gli inquinanti immessi dai camini,

questo aveva chiesto che, allo scopo

tra cui le temibili polveri sottili al cui in-

di produrre dati verosimili sull’impatto

cremento sono da ascriversi le morti acu-

sanitario della produzione di acciaio, ai

te da accidenti vascolari e le patologie

volumi e alle condizioni proposte, Arce-

respiratorie.”Il progetto industriale pre-

lor Mittal si impegnasse a produrre in via

vede la riduzione, ma non la eliminazione

preliminare una Valutazione di Impatto

della immissione in ambiente di potenti

Sanitario. Abbiamo quindi preso atto fa-

neurotossici come piombo, IPA, Diossine

vorevolmente della determinazione del-

e Pcb, sostanze che, anche a parchi

SECONDO L’ORDINE LA LEGGE
NAZIONALE SULLA VALUTAZIONE
DEL DANNO SANITARIO SECONDO
I CRITERI STABILITI DAL DECRETO
MINISTERIALE DEL 24 APRILE 2013,
POICHÉ SERVE A “VERIFICARE SE
LA POPOLAZIONE HA SUBITO O STIA
SUBENDO UN DANNO ALLA SALUTE
CORRELABILE ALL’ATTIVITÀ DELLO
STABILIMENTO” E A “VERIFICARE
L’EFFICACIA IN AMBITO SANITARIO
DELLE PRESCRIZIONI” DI FATTO
AGISCE CONSTATANDO DANNI ALLA
VITA E ALLA SALUTE GIÀ VERIFICATISI
IN SEGUITO ALLA ATTIVITÀ
PRODUTTIVA E NON PUÒ ESSERE UNO
STRUMENTO DI VALUTAZIONE SULLA
EFFICACIA IN SENSO SANITARIO
DELLE PRESCRIZIONI AIA. L’ IMPEGNO
DI ARCELORMITTAL A COOPERARE
ALLA STESURA DELLA VDS SECONDO
I CRITERI DEL DECRETO LEGGE DEL
24 APRILE 2013 PERTANTO NON
APPORTA ALCUN ELEMENTO DI
RASSICURAZIONE.
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minerali coperti, registreranno in occasione dei Wind
days rischiosi picchi di concentrazione. A fronte di danni al neurosviluppo già dimostrati nei bambini tarantini
che risiedono più a ridosso dell’area industriale, la comunità medica non può più accettare la proposizione di
progetti industriali che prevedano la immissione sulla
popolazione di sostanze il cui potenziale cancerogeno,
è ben noto. Dobbiamo lamentare come le condizioni
con cui attualmente si svolge la produzione dell’acciaio, e come è prevista per il futuro, siano in quasi assoluta continuità col passato e permangono, pertanto,
gravi ancor oggi le preoccupazioni per la vita e la salute dei cittadini e la salubrità dell’ambiente. A Taranto
il siderurgico ha causato malattie e morte fra i cittadini
e fra gli operai, così come documentato in maniera univoca dagli studi scientifici condotti fino ad oggi. E non
possiamo ignorare il grave
danno all’ambiente determinato dalla contaminazione del suolo e delle acque,
con grave pregiudizio non
solo per la salute, ma anche
per le attività economiche
della

popolazione

e

per

L’ impegno di ArcelorMittal
a cooperare alla stesura
della VDS secondo i
criteri del decreto legge
del 24 Aprile 2013 non
apporta alcun elemento di
rassicurazione.

la fruibilità delle territorio
come luogo di vita e di lavoro per le presenti e le future generazioni. È inoltre necessario ricordare il contributo apportato , dalla fondazione ad oggi, dal siderurgico a livello planetario per l’ abnorme immissione
di gas clima alteranti, con pregiudizio della vita e del
futuro dell’intero pianeta. L’obiettivo del lavoro è l’uomo, la sua vita e la sua piena realizzazione. Non può
essere accettato che alcuni uomini, gli operai, siano declassati a meri strumenti della produzione, “pezzi” che
si possono usurare e ricambiare, e nemmeno che un
certo numero di vite umane sia necessario e inevitabile
sacrificare per la produzione dell’acciaio. Vite da mettere, necessariamente, nel conto, le vite “degli altri”,
di chi non riesce a trovare una occupazione alternativa
in un territorio sacrificato alla monocultura dell’acciaio o di chi non dispone delle risorse economiche che
gli consentano di trovare una abitazione lontana dagli
impianti. I sacrifici umani per “propiziare il raccolto”,
memorie di culture distanti, non possono essere il modello sul quale fondare il presente e costruire il nostro
futuro. Una produzione che non comporti un Impatto
sulla Salute della popolazione è un obiettivo necessario e ragionevole. E dunque doveroso e obbligatorio.
Se questo non sarà possibile bisognerà, con buona volontà e coraggio, ridisegnare in tutt’altra direzione il
futuro di questa città.
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A TARANTO IL SIDERURGICO HA CAUSATO MALATTIE E MORTE FRA I CITTADINI E FRA GLI OPERAI, COSÌ COME DOCUMENTATO IN MANIERA
UNIVOCA DAGLI STUDI SCIENTIFICI CONDOTTI FINO AD OGGI. E NON POSSIAMO IGNORARE IL GRAVE DANNO ALL’AMBIENTE DETERMINATO
DALLA CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE, CON GRAVE PREGIUDIZIO NON SOLO PER LA SALUTE, MA ANCHE PER LE ATTIVITÀ
ECONOMICHE DELLA POPOLAZIONE.
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R E S P O N S A B I L I TÀ

I PROFILI PENALI
DELLA LEGGE
GELLI - BIANCO,
TRA OMBRE E LUCI:
DUE ANNI DOPO
Le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulle disposizioni della

caso concreto; d) se l’evento si è verificato

ancora, quando i profili di colpa si associno

per colpa «grave» da imperizia nell’esecuzio-

all’adozione di linee guida non adeguate alle

ne di raccomandazioni di linee-guida o buo-

specificità del caso concreto.

ne pratiche clinico - assistenziali adeguate,

In terzo luogo, le Sezioni Unite ribadiscono

tenendo conto del grado di rischio da gestire

che ove, in ragione dei suoi limiti struttura-

e delle speciali difficoltà dell’atto medico».

li, l’art. 590-sexies c.p. non operi, possa farsi

Quattro le ragioni di interesse della decisio-

strada l’art. 2236 c.c., norma che vincola la

ne. Essa rinviene nell’art. 590-sexies c.p. una

responsabilità civile del prestatore d’opera

causa di non punibilità, attiva nel caso in cui il

che affronti problemi tecnici di speciale dif-

sanitario cagioni per imperizia l’evento lesivo

ficoltà ai soli casi di dolo o colpa grave. L’art.

«L’esercente la professione sanitaria rispon-

o mortale, pur essendosi attenuto alle linee

2236 c.c. esprime un «principio di razionali-

sanitaria sono già piombate le Sezioni Unite

de, a titolo di colpa, per morte o lesioni

guida adeguate al caso concreto.

tà» in virtù del quale si ammette che situazio-

della Corte di Cassazione, complice una tec-

personali derivanti dall’esercizio di attività

Inoltre, recuperando per via interpretativa la

ni tecnico-scientifiche connotate da elevata

nica legislativa che non favorisce l’intelligibi-

medico-chirurgica: a) se l’evento si è verifica-

graduazione della colpa, la Corte ha ritenu-

difficoltà, per una serie di fattori legati al con-

lità dell’art. 590-sexies c.p., in base al quale

to per colpa (anche «lieve») da negligenza o

to che la disposizione valga solo in caso di

testo, debbano essere ponderate attraverso

«Qualora l’evento si sia verificato a causa

imprudenza; b) se l’evento si è verificato per

imperizia lieve, sicché risultano angusti i mar-

un parametro di valutazione diverso e più fa-

di imperizia, la punibilità è esclusa quando

colpa (anche «lieve») da imperizia quando il

gini di effettiva applicazione della novella,

vorevole (si pensi all’urgenza).

sono rispettate le raccomandazioni previste

caso concreto non è regolato dalle racco-

da circoscrivere a situazioni di errore da im-

Infine, con riferimento alle questioni di diritto

dalle linee guida come definite e pubblica-

mandazioni delle linee-guida o dalle buone

perizia lieve nell’adattamento di linee guida

transitorio – fatti commessi sotto l’abrogato

te ai sensi di legge ovvero, in mancanza di

pratiche clinico -assistenziali; c) se l’evento si

correttamente calibrate sulle pieghe del caso

art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (cosid-

queste, le buone pratiche clinico -assisten-

è verificato per colpa (anche «lieve») da im-

concreto. Ne discende che la norma non sia

detto «decreto legge Balduzzi») e non anco-

ziali, sempre che le raccomandazioni previste

perizia nella individuazione e nella scelta di

invocabile in ipotesi di imprudenza e negli-

ra decisi – è emerso come la vecchia disci-

dalle predette linee guida risultino adeguate

linee-guida o di buone pratiche clinico- as-

genza né in ipotesi di grave imperizia nella

plina, risultando più favorevole rispetto alla

alle specificità del caso concreto».

sistenziali non adeguate alla specificità del

fase attuativa delle raccomandazioni oppure,

nuova, continuerà per tali fatti a trovare

recente Legge 24/2017 in materia di responsabilità penale dell’esercente la professione
sanitaria, per chiarire alcuni aspetti controversi e per illustrare come applicare le nuove
norme sulla colpa medica
di MATTEO CAPUTO
Associato di Diritto penale
Università Cattolica
del Sacro Cuore
matteo.caputo@unicatt.it
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S

ebbene due anni siano pochi per un

All’esito di una articolata motivazione, le Se-

«tagliando» alla Legge 24/2017, sulle

zioni Unite n. 8770/2018 sono giunte a pro-

disposizioni dedicate alla responsa-

nunciare i seguenti principi di diritto:

bilità penale dell’esercente la professione

Il sistema delle linee guida
«bollinate» dall’Istituto
Superiore di Sanità non
è decollato. Al momento
sono solo tre le linee
guida che hanno superato
il vaglio di attendibilità,
sicché la norma viene nei
fatti amputata di una parte
cospicua di effettività, non
potendo gli e.p.s. fare
affidamento,
in concreto, che sulle
buone pratiche.
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La Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (meglio nota come Legge Gelli - Bianco) ha introdotto nel
codice penale l’art. 590sexies avente ad oggetto la nuova disciplina della responsabilità penale
colposa per morte o lesioni in ambito medico. Questo articolo introduce nell’ordinamento una

C R O N I C I TÀ

novità: una causa di esclusione della punibilità del sanitario “qualora l’evento si sia

LA LEGGE
GELLI - BIANCO

verificato a causa di imperizia” e il sanitario abbia agito in modo da rispettare
“le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai
sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee
guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Rispetto all’articolo 3 del d.l. n. 189 del 2012 (noto come decreto Balduzzi),
ai fini dell’applicazione di tale causa di esclusione della punibilità, manca
sul piano letterale la graduazione fra colpa lieve e colpa grave come elemento
soggettivo alla base dell’imperizia del sanitario.

Questo sviluppo normativo ha tuttavia prodotto delle forti divergenze interpretative che sono
state risolte dalla sentenza n. 8770/2018 delle Sezioni Unite del 22 febbraio 2018.

Sarebbe ingenuo pensare
che le pratiche di medicina
difensiva si stiano
riducendo a causa delle
modifiche recate al regime
di responsabilità penale,
che finiscono per far
rimpiangere la normativa
precedente.
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CARE PUGLIA 3.0:
UN NUOVO MODELLO
PER LA CURA
E LA GESTIONE
DEI PAZIENTI CRONICI
Con la DGR 30 ottobre 2018, n. 1935, la Regione Puglia ha avviato la sperimentazione

applicazione. Le pronunce successive si sono

possono compenetrarsi nel caso concreto,

mantenute nel solco tracciato dalle Sezioni

con la conseguenza di possibili disparità di

Unite e – considerata l’interpretazione forte-

trattamento, per il fatto che la discrezionalità

di un nuovo modello di gestione del paziente, che mira a realizzare maggiore equità

mente restrittiva accordata al disposto nor-

giudiziale si radica su un’incerta piattaforma

mativo – non deve meravigliare se in sede

concettuale (si pensi all’abbandono di mate-

nell’accesso alle cure, un miglioramento del processo assistenziale e una più solida

di legittimità non si sia ancora registrata una

riale nel corpo del paziente dopo un inter-

diretta applicazione della causa di non pu-

vento chirurgico: imperizia o negligenza?).

nibilità, lasciando delusi quanti speravano in

A mitigare un giudizio sfavorevole stanno

un effetto deflattivo.

l’art. 15 - che ridefinisce la disciplina della

Almeno due le ragioni dell’insuccesso. Il si-

nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei

stema delle linee guida «bollinate» dall’Isti-

periti nei giudizi di responsabilità sanitaria - e

tuto Superiore di Sanità non è decollato. Al

l’art. 16, a mente del quale i verbali e gli atti

momento sono solo tre le linee guida che

conseguenti all’attività di gestione del rischio

hanno superato il vaglio di attendibilità, sic-

clinico non possono essere acquisiti o utiliz-

ché la norma viene nei fatti amputata di una

zati nell’ambito di procedimenti giudiziari.

parte cospicua di effettività, non potendo
gli e.p.s. fare affidamento, in concreto, che

sostenibilità del sistema. Il modello prevede la riorganizzazione delle cure territoriali,
all’interno della sanità pubblica e senza l’intervento di gestori esterni
di NICOLA CALABRESE
Segretario provinciale FIMMG Bari

Il

Care Puglia 3.0 (determinato dal DGR

co Assistenziale (PDTA) come strumento di

30 ottobre 2018, n. 1935) si pone l’o-

progettazione, organizzazione, monitorag-

biettivo di «implementare in maniera

gio e miglioramento continuo dei processi

sperimentale una nuova modalità di presa in

di clinico-assistenziali della cronicità», e di

L’impressione, tuttavia, è che nonostante le

carico del Paziente Cronico da parte dei me-

completare «solidamente la trasformazio-

buone intenzioni sottese a queste previsio-

dici di Assistenza Primaria (AP) […] facendo

ne dell’assistenza sanitaria regionale in as-

sulle buone pratiche. In aggiunta, l’enfa-

ni sarebbe ingenuo pensare che le pratiche

leva sullo sviluppo organizzativo/strutturale

sistenza prevalentemente territoriale e di

si sull’imperizia, impedendo di attingere in

di medicina difensiva si stiano riducendo a

dell’Assistenza Primaria consolidatasi e strati-

prossimità». In questo modo, in un’ottica di

chiave scusante ai bacini dell’imprudenza e

causa delle modifiche recate al regime di re-

ficatasi a seguito dell’accordo integrativo del

continuità ospedale – territorio, si promuove

della negligenza non gravi, innesca un giro

sponsabilità penale, che - spiace constatarlo

2007 (DGR n. 2289/2007 e n. 425/2011)».

la definizione di percorsi strutturati ed indivi-

di vite del quale non si avvertiva il bisogno,

- finiscono per far rimpiangere la normativa

Il Care Puglia 3.0 si propone, inoltre, di uti-

dualizzati in funzione dei bisogni del malato

attesa la difficoltà di distinguere aspetti che

precedente.

lizzare «il Percorso Diagnostico Terapeuti-

cronico e della sua famiglia, per preveAprile 2019 | Notiziario | 79

% ASSISTITI

% CONSUMO

N. ASSISTITI

€ CONSUMO
PROCAPITE

DECEDUTO

1

8

37.963

7.074

268.561.712

CRONICO

40

79

1.613.426

1.580

2.549.260.471

NON CRONICO

40

13

1.608.067

257

413.508.332

NON CONSUMATORE

19

-

780.373

-

-

CATEGORIA

TUTTE
MEDICI AP
ASSISTITI

PUGLIA
CARE 3.0

PER
CIASCUN
MEDICO
AP

CLASSE
DI RISCHIO

N
N
MEDIA
DEV STD
MEDIANA
MINIMO
MASSIMO

3.668
1.080.424
295
169,7
337
1
657

<=0
1-2
3-5
6-9
>10

124.188
452.351
312.140
162.799
31.200

<=0
1-2
3-5
6-9
>10

DIABETE

BPCO

SCOMPENSO

3.567
960.080
269
147,9
302
1
614

3.384
173.478
51
27,8
53
1
169

3.395
224.740
66
35,5
69
1
226

88.390
16.824
404.096
52.675
281.968
104.835
157.123
76.462
30.119
15.776
N.ASSISTITI/MEDICO AP

20.350
38.925
54.417
45.918
14.144

941
7.092
86.970
107.686
22.367

34
123
85
44
9

5
15
30
22
4

25
113
79
44
8

PUGLIA, LA REGIONE
CON PIÙ ALTI CARICHI DI CRONICITÀ
L’atto deliberativo del Care 3.0 evidenza che la Puglia è «sul panorama nazionale la regione con più alti
o più cronicità gravi (2013 fonte ISTAT Health for All)» Anche sulla base di questi dati, la Regione Puglia ha

0
0
1314
3035
324

evidenziano le maggiori criticità in merito alla gestione delle malattie croniche a più alta prevalenza. I tassi

150,49

di ospedalizzazione per patologie croniche ad alta prevalenza rappresentano misure indirette dell’efficacia
degli interventi preventivi e assistenziali erogati a livello territoriale. Analizzando l’andamento regionale
negli anni 2016-2017, nel confronto con le altre regioni aderenti al Network e il dato 2017 per aziende

128,65

territoriali, si evidenzia una eterogeneità territoriale, che è peraltro differente per ciascuna patologia cronica
considerata, che risente, oltre che dell’organizzazione dei servizi, anche della prevalenza specifica. (fonte DGR
30 ottobre 2018, n. 1935). In merito all’analisi dei costi e della sostenibilità
del sistema, «considerando come proxy dell’impegno assistenziale i
valori tariffari delle prestazioni sanitarie erogate e guardando l’evoluzione
della coorte dei cronici pugliesi dal 2012 al 2016» è il passaggio dalla
il maggior differenziale in termini proporzionali sia dal punto di vista del
peso assistenziale sia per l’assorbimento delle risorse con un incremento
della spesa pari a 3 volte. Esiste quindi un duplice obiettivo da realizzare
attraverso l’implementazione del modello di presa in carico:
- la stabilizzazione del quadro clinico con rallentamento della progressione

nire l’insorgenza della malattia, ritardarne la

ministrative «richieste ad una organizzazione

progressione e ridurne la morbosità, la mor-

che sia in grado di garantire una reale presa

della malattia sulle classi di rischio lievi-moderate, dove le prospettive di

bilità e la disabilità prematura, anche in una

in carico complessiva dei pazienti cronici al di

guadagno di salute sono più favorevoli, attraverso una strategia fondata

logica di raccordo con il sociale. Di fatto il

fuori dell’ospedale».

sull’alleanza tra i professionisti, collegati tra loro in rete, e i pazienti;

nuovo modello assistenziale ha la finalità di

Una corretta gestione della cronicità, infat-

- la sostenibilità economica.

«riorganizzare la filiera erogativa fra ospe-

ti, rappresenta una sfida per tutti i Sistemi

dale e territorio attraverso la definizione di

Sanitari moderni e la risposta da un lato al

IL PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI) È UN DOCUMENTO DI SINTESI
DEL PROGRAMMA DI DIAGNOSI E CURA CHE CONSENTE DI PERSONALIZZARE GLI INTERVENTI
AL SINGOLO PAZIENTE, “SULLA BASE DI SPECIFICI OBIETTIVI DI SALUTE”.

SOGGETTI CON 3 O PIÙ
CRONICITÀ GRAVI

sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali” vi sono una serie di indicatori che

(assistenza
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137,62

carichi di cronicità sia per quanto concerne i soggetti con almeno una cronicità grave che i soggetti con tre

classe “assenza di malattia” alla classe “malattia lieve” a determinare
6
12
16
14
4

152,65

avviato una fase di studio per comprendere le criticità della gestione della cronicità. Nel report 2017 “Il

IPERTENSIONE

3.517
266.041
76
41,1337
83
1
231
N.ASSISTITI

SOGGETTI CON ALMENO 3
CRONICITÀ GRAVI

SOGGETTI CON ALMENO
1 CRONICITÀ GRAVE
AREA
GEOGRAFICA
Sardegna
Puglia
Campania
Calabria
Sud
Mezzogiorno
Isole
Sicilia
Valle d’Aosta
Emilia-Romagna
Abruzzo
Umbria
Basilicata
Italia

TASSO STD
1000 AB
155,40
152,65
150,65
148,72
148,60
148,26
147,55
144,98
141,90
138,79
138,41
138,21
137,88
137,62

primaria/specialistica/distretto),

rappresenta lo strumento di programmazio-

sia tra il sistema territoriale e la rete ospeda-

ne della presa in carico e di monitoraggio del

liera; la messa a punto dei modelli organiz-

percorso assistenziale, «nonché di comunica-

zativi e funzionali attraverso i quali definire le

zione organizzativa tra tutti coloro che a vario

modalità di risposta (prestazioni e percorsi di

titolo si occupano del paziente (medico di

cura) da assicurare ai cittadini; e l’implemen-

AP, specialisti, servizi sociali, ecc.)».

tazione di idonei meccanismi di valutazione,

2. Il sistema di gestione informatico/infor-

in grado di rendere conto sia del contributo

mativo «che consenta di effettuare e monito-

di ciascuno degli attori sia dell’efficacia/ef-

rare il reclutamento dei pazienti, l’adesione

ficienza del modello adottato. Gli strumenti

al percorso di cura programmato, favorendo

organizzativi e tecnologici che il Care Puglia

l’organizzazione di presa in carico e la valuta-

percorsi di presa in carico del paziente, evi-

governo della rete dell’offerta (e quindi delle

tando la frammentazione dei processi e la

liste di attesa), dall’altro al tema della soste-

suddivisione dei servizi fra area ospedaliera

nibilità. Infatti i dati di consumo della regio-

e territoriale». Tale modello è realizzato to-

ne Puglia evidenziano che il 40% della po-

3.0 individua sono quattro:

zione delle performance del processo».

talmente all’interno del sistema distrettuale

polazione assorbe l’80% “del valore tariffario

1. Il Piano Assistenziale Individuale (PAI), un

3. La modalità di remunerazione integrativa

pubblico, prevedendo una riprogettazione

delle risorse”Il processo di riorganizzazione

documento di sintesi del programma di dia-

per obiettivi di salute;

delle cure primarie e determinando i pre-

si articola su tre presupposti principali: la ri-

gnosi e cura che consente di personalizzare

4. La formazione continua degli operatori per

supposti contrattuali per avviarne lo sviluppo

definizione del sistema di relazioni tra i vari

gli interventi al singolo paziente, “sulla base

l’aggiornamento sulle evidenze cliniche, le

delle competenze cliniche, gestionali ed am-

attori, sia all’interno del sistema territoriale

di specifici obiettivi di salute”. Il PAI quindi,

innovazioni diagnostiche, terapeutiche

SOGGETTI CON 3 O PIÙ
CRONICITÀ GRAVI
AREA
GEOGRAFICA
Sardegna
Calabria
Puglia
Isole
Mezzogiorno
Sud
Sicilia
Campania
Basilicata
Abruzzo
Marche
Umbria
Italia
Emilia Romagna

TASSO STD
1000 AB
171,98
152,71
150,49
148,49
145,33
143,83
140,82
139,35
139,02
137,38
134,31
134,05
128,65
128,57
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IL RUOLO
DELLA MEDICINA
GENERALE
NELLA
GESTIONE
DELLA
CRONICITÀ

COLLABORATORI DI STUDIO
E INFERMIERI NEL CARE 3.0
Sono 2 mila i collaboratori di studio e circa 600 gli infermieri assunti, ad oggi, dalla medicina generale.
La presenza del personale infermieristico all’interno degli studi dei medici di famiglia, rappresenta
l’unica esperienza in Italia di integrazione orizzontale tra professionisti sanitari che determina la
condivisione del rapporto fiduciario con il paziente. Nel Care 3.0 l’infermiere di studio assume le
funzioni di case manager: oltre a garantire l’assistenza è anche figura di collegamento tra i diversi attori

La Medicina Generale già da tempo manifesta l’esigenza e la necessità per il sistema di valorizzare le
proprie potenzialità nel miglioramento della gestione dei pazienti cronici. L’esperienza organizzativa
e le competenze maturate in Puglia nel corso degli ultimi anni favoriscono la reale acquisizione
della centralità del Medico di Famiglia e della sua struttura organizzativa nella presa in carico della
cronicità. Una centralità che deriva non solo dal know how dei professionisti del settore, ma viene
riconosciuta dai cittadini, i quali esprimono grande fiducia nel loro medico anche nei più recenti

63,1% FIDUCIA

sondaggi e ne fanno il punto di riferimento per la loro salute.

26,3% TARIFFE PRESTAZIONI

87,1% degli italiani dichiara di fidarsi
del proprio medico di medicina generale

la quota raggiunge il

over 65 anni.

90% tra gli

(Censis 2018). Il successo del Care può essere determinante nel definire e garantire il ruolo cardine

del collaboratore di studio per la gestione burocratico/amministrativa. Per tale ragione, il requisito

21% TECNOLOGIE UTILIZZATE
17,1% COMODITÀ NEL RAGGIUNGERE LO STUDIO

Il medico di medicina generale è la prima fonte di informazione sulla salute per il 72,3% degli italiani

del percorso “favorendo l’integrazione e fungendo da tutor del paziente”. Fondamentale è anche il ruolo

LA SCELTA DEL MEDICO
DI MG AVVIENE:

11,4% FACILITAZIONI NEI PAGAMENTI

del medico di famiglia all’interno del SSN nei prossimi anni.

per la partecipazione al progetto da parte dei medici di assistenza primaria è avere il collaboratore di
studio e l’infermiere.

1.722.859 assistiti5
0 - N anni
con almeno una cronicità qualsiasi

1.082.679 assistiti
> 40 anni
e con almeno una Cronicità tra diabete,
scompenso, ipertensione e broncopatia

212.219 assistiti
0 - 40 anni
e con almeno una Cronicità
tra diabete, scompenso, ipertensione
e broncopatia afferenti a MMG
con infermiere e collaboratore

tarsi di un sistema informativo in grado non

domanda di prestazioni sanitarie per una co-

solo di ragionare in cooperazione applicativa

orte definita di popolazione affetta da pato-

con i sistemi regionali, ma anche di proces-

logia cronica.

sare, organizzare, programmare e misurare i

Per l’esecuzione delle prestazioni speciali-

percorsi assistenziali. Si supera il sistema utile

stiche sono identificati in ogni DSS almeno

alla ricettazione cartacea e/o dematerializza-

un ambulatorio delle cronicità - preferenzial-

ta per passare ad uno “strumento unico” in

mente all’interno dei Presidi Territoriali di As-

grado di supportare il medico in tutti i pro-

sistenza – cioè ambulatori multi specialistici

cessi assistenziali e gestionali che si determi-

dedicati alla diagnostica e al follow up del

neranno con la presa in carico della cronicità.
La individuazione dei pazienti arruolabili
viene effettuata da AReSS Puglia in collaborazione con l’Istituto Mario Negri partendo

PUGLIA
CARE 3.0
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e organizzative e finalizzata all’applicazione

una progressiva responsabilizzazione ed una

nella pratica clinica a beneficio del sistema.

migliore aderenza al percorso di cura.

Il modello assistenziale del Care Puglia 3.0 si

Centrale è la figura del medico di Assistenza

realizza secondo il Chronic Care Model. L’e-

Primaria e della sua struttura organizzativa.

lemento fondamentale è la realizzazione di

Di fatto, con il Care Puglia 3.0 si valorizza

un processo di appropriatezza organizzativa

lo sviluppo della medicina generale avvia-

che individui i compiti assistenziali dei diversi

ta con l’accordo integrativo regionale (DGR

professionisti coinvolti e realizzi la forte in-

2289/07), che dà un notevole impulso alle

tegrazione tra di essi, «attraverso momenti

figure di supporto alla medicina generale

istituzionalizzati di comunicazione». È previ-

(infermiere e collaboratore di studio). La fase

sta una prima fase sperimentale della durata

sperimentale riguarderà i soggetti di età

massima di due anni. Sulla base degli obiet-

superiore a 40 anni e per il momento solo

tivi raggiunti il modello assistenziale così de-

4 patologie: ipertensione arteriosa, diabete

finito potrà essere implementato per l’intera

dalla Banca Dati Assistiti, attraverso l’applicazione di opportuni algoritmi: i pazienti
selezionati sono infatti stratificati in classi di
rischio utilizzando la metodologia Drug Derived Complexity Index1, messa a punto dal
gruppo di lavoro AReSS-Mario Negri.
Il progetto prevede una tempistica definita.
Il medico ha 90 giorni dall’avvio del progetto sperimentale per «predisporre un Piano
Assistenziale Individuale (PAI) che sarà sottoscritto dal medico di AP e dal paziente

paziente cronico, cui si accede tramite prenotazione diretta del medico di AP partecipante al Care Puglia, che è il responsabile
clinico della definizione e dell’esecuzione
del PAI, su agende dedicate e definite in accordo con il Direttore del DSS in base ai PAI
sottoscritti». Il modello assistenziale Care 3.0
è caratterizzato, quindi, da una riorganizzazione delle cure territoriali che si realizza senza l’intervento di soggetti “gestori” esterni,
all’interno della sanità pubblica. Pertanto il
distretto dovrà definitivamente realizzare la
propria funzione di committenza e produzione per garantire i Livelli Essenziali di Assi-

sotto forma di patto di cura. Il PAI definisce:

stenza in un contesto di elevata organizzazio-

la tipologia di interventi prevenzione/promo-

ne e complessità del sistema.

zione di corretti stili di vita; l’inquadramento

Competenza gestionale con la collabora-

mellito, BPCO e scompenso cardiaco.

diagnostico; il percorso terapeutico; il follow

zione delle altre figure professionali del

popolazione cronica con il coinvolgimento di

Fondamentale per l’intero progetto è il siste-

up. Alla fine del tempo previsto per l’arruo-

microteam e capacità nell’erogare servizi e

tutti i Medici di Medicina Generale. Altra ca-

ma informativo. La Medicina Generale, che

lamento e la definizione dei PAI per i pazienti

prestazioni assistenziali di I livello (CUP, tele-

ratteristica è il processo di empowerment del

avrà la responsabilità della organizzazione e

reclutati, si otterranno due risultati: la defi-

medicina, spirometria, prestazioni infermieri-

paziente, il cui coinvolgimento nel piano del-

gestione complessiva del percorso assisten-

nizione del percorso di cura individuale per

stiche, etc.) sono le grandi novità presenti nel

le cure è fondamentale per l’acquisizione di

ziale di ciascun paziente reclutato, dovrà do-

ciascun paziente e la determinazione della

modello assistenziale.
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FORMAZIONE

LA FORMAZIONE
DEI MEDICI TRA LINEE
GUIDA, ECONOMIA,
DIRITTO E AUTONOMIE
L’Ordine dei Medici promuove, anche quest’anno,
una serie di incontri di formazione post-laurea, per riflettere
su come nuove questioni di politica e attualità si traducono
sul funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale
e sull’attività dei medici
di FRANCO LAVALLE

A

nche per quest’anno l’Ordine dei Medici di Bari vuole
proporre il tema della formazione post-laurea come argomento di punta della propria convegnistica e, con la or-

ganizzazione della quinta Edizione delle “Giornate di Approfondimento sulla Formazione del Medico”, intende nuovamente essere
il centro nazionale di discussione della tematica. Come ogni volta,
saranno invitati a confrontarsi sull’argomento i massimi esperti rico-

BARI, 13 E 14 SETTEMBRE 2019
GIORNATE DI APPROFONDIMENTO
SULLA FORMAZIONE DEL MEDICO
V EDIZIONE
VENERDÌ 13 SETTEMBRE, DALLE 14.30
Presentazione del Convegno - F. Lavalle
Introduzione - F. Anelli
Saluto Autorità - Intervento introduttivo
del Ministro della Salute, On. Giulia Grillo
Moderatori: F. Anelli - F. Lavalle
• Qualità della Formazione tra risorse e autonomie,
come incide sui medici?
• Formazione ed Autonomie, ragioniamo sui numeri.
• Linee Guida: Un obbligo per le Società Scientifiche farle
e per i medici seguirle?
• Accreditamento Società Scientifiche e Produzione Linee Guida.
A chi spetta la verifica della Qualità?
• Formazione ed Autonomia Regionale, come cambiano le Università?
• Quanto incide l’economia nel determinismo delle scelte
di cura da parte del Medico?
• Pregi e difetti della Legge Balduzzi. Riflessioni sul suo superamento
• La Legge Gelli alla luce delle prime sentenze?
• Quale Etica per il medico? Tra Deontologia e norme.

nosciuti in ambito nazionale. Il programma scientifico ed organizzativo sarà curato dal vicepresidente Franco Lavalle. L’evento sarà
accreditato ECM. Il titolo della edizione 2019 sarà: “Formazione,
Linee Guida, Economia, Diritto e Autonomie: Quali Effetti su Medici, Medicina e S.S.N.?” Il continuo dibattito politico sulla autonomia regionale differenziata apre grandi temi di discussione su come
saranno erogati i servizi regionali sui capitoli dei quali si chiede
l’autonomia gestionale. Uno tra i più importanti è la sanità, insieme
alla formazione ed all’istruzione. La scelta dell’argomento è sicuramente attuale ed è importante poter sviluppare temi di discussione
che possono servire anche come piattaforma di interfaccia con le
istituzioni di Governo del Paese.
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SABATO 14 SETTEMBRE, DALLE 8.30
Prima Tavola Rotonda
Linee Guida e PDTA: Presupposto imprescindibile
per la gestione dei percorsi di cura
Seconda Tavola Rotonda
Formazione, Linee Guida, Economia, Diritto e Autonomie:
quali Effetti su Medici, Medicina e S.S.N.?
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IL TEST GENETICO PER LA RICERCA
DELLA MUTAZIONE BRCA1 E 2

DONNE E MEDICINA

Il test genetico BRCA1/BRCA2 viene eseguito per verificare l’ereditarietà
genetica del tumore del seno e dell’ovaio. È un test di laboratorio in
grado di identificare le alterazioni ereditarie nei geni BRCA1 e BRCA2.
Queste alterazioni, se il tumore è ereditario, saranno le stesse nei vari
membri della famiglia. Poiché le mutazioni BRCA rappresentano il primo
marcatore predittivo genotipico nel tumore dell’ovaio, il test BRCA deve
essere erogato a tutte le donne con prima diagnosi di neoplasia epiteliale
non mucinosa e non borderline dell’ovaio, indipendentemente dall’età e
dalla storia familiare. Questo test è consigliato sia a donne con diagnosi
di tumore ovarico sia a donne sane ma a rischio perché hanno una storia
familiare di malattia, cioè la presenza all’interno della stessa famiglia di
uno o più casi di tumore del seno o dell’ovaio. Il test genetico per la ricerca
della mutazione BRCA1 e 2 è divenuto famoso a livello internazionale
quando, nel 2013, l’attrice Angelina Jolie si è sottoposta a chirurgia
preventiva della mammella e dopo di utero ed ovaie, essendo risultata
portatrice della mutazione.

ALLEANZA AL
FEMMINILE NELLA
LOTTA ALLE MALATTIE

LA PROFESSIONE DELLA DONNA MEDICO SI OFFRE ASSAI
PREZIOSA ALLA SOCIETÀ CON FINALITÀ DI DIFFUSIONE DELLA
CULTURA DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE IN AMBITO
FEMMINILE, DI COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI E DI
IMPEGNO SOCIALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE.

A Bari un utile convegno scientifico, promosso dall’AIDM, per approfondire la diagnosi,
la prevenzione e la cura del cancro dell’ovaio. L’evento è stato anche l’occasione per
rimarcare i vantaggi positivi di una collaborazione tra professioniste del settore medico,
per l’aggiornamento clinico ma anche per la promozione di importanti temi sociali

di AGNESE MARIA FIORETTI
Dirigente medico cardiologo
Istituto Tumori di Bari
amfioretti@libero.it
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L’

8 febbraio 2019 si è svolto a Bari un

contro medico è stata data voce anche alle

Jolie si è sottoposta a chirurgia preventiva

ra intellettuale e morale, quale la dottoressa

convegno scientifico sul cancro dell’o-

protagoniste dell’Associazione Abracadabra

della mammella e dopo di utero ed ovaie, es-

Clelia Lollini. L’associazione adotta come em-

vaio a cura dell’Associazione Italiana

Onlus, nata per sostenere i portatori di mu-

sendo risultata portatrice della mutazione. In

blema la figura di Igèa, figlia di Esculapio e

Donne Medico (AIDM). La dottoressa Ema-

tazioni genetiche BRCA e le loro famiglie allo

sintesi, durante il convegno, sono emersi al-

della Dea della Salute, che tiene nella mano

nuella De Palma, Presidente della Sezione di

scopo di promuovere la diagnosi precoce ed

cuni segni a cui prestare attenzione per la dia-

una coppa nella quale si abbevera il serpente

Bari, e la dottoressa Adele Leone, Presiden-

individuare le popolazioni a rischio per cui è

gnosi precoce di tumore ovarico: casi plurimi

con il motto “Matris animo curant”, cioè “Cu-

te dell’Acto Onlus (Alleanza Contro i Tumori

indicato il test genetico. Le donne portatrici

familiari di tumore al seno ed all’ovaio, casi di

rano con animo materno” e vanta tra le sue

Ovarici), nel ruolo di responsabili scientifiche

delle mutazioni genetiche BRCA1 e 2 hanno

tumore mammario maschile, insorgenza del

associate più prestigiose la dottoressa Maria

dell’evento hanno illustrato importanti novità

un rischio molto alto di ammalarsi di tumo-

tumore al seno in età precoce (< 35-40 anni),

Montessori, ideatrice di un metodo educativo

riguardo una patologia talora sottovalutata.

re al seno e alle ovaie (50-80%). La gravità

insorgenza di tumore all’ovaio (a qualsiasi età)

innovativo che si imporrà in tutto il mondo e

In realtà, il carcinoma ovarico è il sesto tumo-

di tale condizione è determinata dalla gio-

e tumore mammario “triplo negativo” (< 55

la professoressa Rita Levi Montalcini, Premio

re più diagnosticato tra le donne ed il più gra-

vane e talora giovanissima età delle donne

anni) o più di una malattia oncologica nella

Nobel per la Medicina. Ancora una volta, in

ve (60% di mortalità), rientrando tra le prime

che presentano il test genetico patologico,

stessa donna. La portata di eventi scientifici

conclusione, la pro-

5 cause di morte per tumore tra le donne di

comportando un danno umano notevole,

come questo, promosso dall’AIDM di Bari,

fessione della donna

età compresa tra i 50 e i 69 anni.

irrompendo nel corso della vita in una fase

sottolinea come un’alleanza al femminile tra

medico si offre assai

L’appuntamento di aggiornamento profes-

di piena progettualità personale, familiare,

professioniste del settore medico di diverse

preziosa alla società

sionale, patrocinato anche dal Cif (Centro

sociale e professionale, devastando progetti

discipline assieme alle colleghe medici di

con finalità di diffu-

Italiano Femminile), a cura della dottoressa

di maternità ma anche il quotidiano di donne

medicina generale possa favorire l’aggiorna-

sione della cultura

Benedetta Sasanelli, ci ha permesso di ascol-

con bambini piccoli, donne in gravidanza o in

mento clinico relativo ad un mestiere come

di prevenzione delle

tare ginecologi, chirurghi, genetisti, volontari

puerperio, donne in carriera oppure in cerca

quello del medico denso di significato socia-

malattie in ambito

e pazienti che hanno spiegato in che maniera

di lavoro e senza protezione economica. Il

le e di profonda responsabilità individuale.

femminile, di col-

individuare precocemente il tumore ovarico

test genetico per la ricerca della mutazione

L’AIDM, infatti, si presenta con una storia an-

laborazione con le

per affrontarlo con terapie efficaci in modo

BRCA1 e 2 è divenuto famoso a livello inter-

tica: la sua fondazione risale al 1921 ad opera

Istituzioni e di impegno sociale contro la vio-

multidisciplinare. Nel corso del vivace in-

nazionale quando nel 2013 l’attrice Angelina

di una donna medico chirurgo di alta levatu-

lenza di genere.

L’alleanza tra
professioniste del
settore medico di diverse
discipline può favorire
l’aggiornamento clinico
relativo ad un mestiere
come quello del medico
denso di significato
sociale e di profonda
responsabilità
individuale.
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ARTE E MEDICINA

L’ARTE IN ISTITUTO
A SUPPORTO DELLA
CURA ONCOLOGICA
All’Istituto Tumori di Bari è stato realizzato un ciclo di conversazioni sull’arte pugliese,
a cura della professoressa Clara Gelao, direttrice della Pinacoteca Metropolitana di Bari.
L’obiettivo è regalare ai pazienti un momento di serenità e di bellezza, per sollecitare
la sfera dei sentimenti e delle emozioni

di AGNESE MARIA FIORETTI
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L

Bari, diretto dal dottor Vito Antonio Delvino,

2019: il 29 gennaio “Stefano da Putignano

nefrologo e direttore Generale, che ha for-

e altri scultori del Rinascimento pugliese”, il

temente sostenuto questa come molte altre

26 febbraio “Opere venete del Cinquecen-

iniziative a sostegno del malato oncologico.

to in Puglia” ed il 26 marzo “Dipinti pugliesi

Le prime tre conversazioni hanno trattato il

di un grande artista del Settecento: Corrado

“Vedutismo ed il Paesaggio nella pittura pu-

Giaquinto”. Questa iniziativa ha visto il patro-

gliese tra ‘800 e ‘900”, i “Soggetti femminili

cinio di enti ma anche di varie associazioni di

nelle collezioni della Pinacoteca Metropolita-

volontariato per i pazienti oncologici: Città

na di Bari” ed i “Presepi monumentali puglie-

Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Ordi-

si in pietra dipinta”. Tre gli appuntamenti del

ne dei Medici ed Odontoiatri di Bari, Asso-

a Medicina cura il corpo, l’arte cura l’a-

propria vita e godere delle bellezze del mon-

nima: due aspetti congiunti per affron-

do: la psicologia, la musica, la fotografia, la

tare la malattia oncologica. All’Istituto

scrittura, il cinema, la danza. Tutto ciò in uno

Tumori di Bari i pazienti vengono curati se-

spirito di alleanza tra pazienti, familiari, sani-

condo i più aggiornati standard internazionali

tari, amministrativi, cittadini, amici, preziosa

di qualità nell’ambito di percorsi diagnostici

e necessaria a rafforzare le difese contro una

terapeutico-assistenziali (PDTA), con periodici

malattia che è il nemico comune da sconfig-

update. Inoltre, le condizioni cliniche di ogni

gere. Proprio in questo variopinto mondo di

paziente vengono discusse nel corso degli

trattamenti ancillari e non tradizionali contro

incontri settimanali dei diversi team multidi-

la malattia oncologica nasce l’iniziativa cultu-

sciplinari, meeting degli specialisti di settore

rale “L’arte in Istituto”, un ciclo di conversa-

(oncologi, ematologi, chirurghi, radiologi,

zioni d’arte pugliese a cura della professores-

cardiologi e molti altri) che collaborano al fine

sa Clara Gelao, già prestigiosa direttrice della

di prendere una decisione clinico-terapeutica

Pinacoteca Metropolitana di Bari, da sempre

ciazione Italiana Donne Medico, Associazione

alto spirito di

olistica, riportata al paziente e al proprio me-

impegnata nella valorizzazione dei tesori arti-

Medici Cattolici Italiani, Centro Italiano Fem-

responsabilità

dico di medicina generale. Oltre a tali aspetti

stici meridionali.

minile, Acto, Favo, Gabriel, pH8, Ui Together,

puramente scientifici, il paziente oncologico

Assieme al dottor Francesco Giotta, oncolo-

civile e gene-

Walce Puglia. Gli appuntamenti possono es-

e la sua famiglia hanno bisogno di trattamenti

go responsabile del team dei Tumori Mam-

sere anche seguiti dai pazienti non deambu-

ulteriori, indirizzati alla sfera dei sentimenti e

mari, abbiamo promosso tale idea nella piena

lanti e dai familiari che fanno assistenza diret-

delle emozioni, ambiti che possono rimane-

consapevolezza di come i medici dell’Istituto

tamente nelle stanze di degenza mediante un

re danneggiati anche dopo il termine delle

possano stringersi la mano per regalare un

collegamento tra la televisione in dotazione

cure mediche. All’Istituto Tumori di Bari sono

sorriso ai pazienti.

Gli incontri si tengono

e l’Aula Conferenze. La professoressa Ge-

Pinacoteca Metropolitana di Bari “Corrado

molte le opportunità offerte ai pazienti e ai

l’ultimo martedì di ogni mese dalle 16 alle 17

lao, studiosa dell’arte di fama internaziona-

Giaquinto”, come da richiesta dei pazienti

loro familiari e amici per riprendere in mano la

nell’Aula Conferenze dell’Istituto Tumori di

le, dopo aver prestato la propria opera con

stessi.

“L’arte in Istituto” è un ciclo di conversazioni d’arte pugliese a cura della professoressa Clara Gelao, già direttrice della Pinacoteca
Metropolitana di Bari. Tra i temi delle conversazioni “Vedutismo ed il Paesaggio nella pittura pugliese tra ‘800 e ‘900”, “Soggetti femminili
nelle collezioni della Pinacoteca Metropolitana di Bari”, “Presepi monumentali pugliesi in pietra dipinta”, “Stefano da Putignano e altri
scultori del Rinascimento pugliese”, “Opere venete del Cinquecento
in Puglia”, “Dipinti pugliesi di un grande artista del Settecento:
Corrado Giaquinto”.

rosità, concluderà

questa

rassegna dedicata al paziente oncologico
con una autorevole visita guidata presso la

MEDICINA IN TV

PROTEO: TRA SINDROME E MITO
La sindrome di Proteo è una malattia congenita, identificata per
la prima volta dal dottor Michael Cohen nel 1979, e il cui nome è
stato attribuito nel 1983 dal dottor Hans-Rudolf Wiedemann, con
riferimento all’omonimo dio Proteo della mitologia greca. Secondo
il mito greco, il vecchio dio marino Proteo aveva
il dono della profezia e la facoltà di assumere
l’aspetto di qualsiasi animale o la forma di un
elemento (fuoco, vento o acqua) per sottrarsi a chi
lo interrogava. Questa versione del mito è presente
in alcuni passi delle Georgiche di Virgilio. Come
nel mito, la sindrome di Proteo causa una crescita
incontrollata di pelle, osasa e tessuti (compresi
vasi sanguigni e linfatici) in varie parti del corpo,
spesso accompagnata da tumori su buona parte
della superficie corporea. La sindrome di Proteo è
estremamente rara. Da quando è stata identificata
ad oggi, infatti, si contano solo circa 200 persone
affette da questa malattia.

AMAZING LIVES:
IL DOCUREALITY
PORTA IN TV LA
“MEDICINA ESTREMA”
Terapie innovative per malati unici al mondo. Nei 14 episodi della prima stagione,

M

alattie rarissime e potenzialmente

ce nell’ultimo epidosio, il quattordicesimo,

fatali, pazienti sopravvissuti a pro-

troviamo la storia di Rishabh Ghimire, il bam-

blemi gravi e pericolosi, medici alle

bino nato con otto arti e unito a un gemello,

prese con casi unici e complessi. C’è tutto

con il quale condivide il sistema circolatorio.

questo e molto di più nel docureality “Ama-

Nel corso della serie conosciamo, poi, il caso

zing Lives: medicina estrema”, una delle se-

di Mike Osborne che, in seguito all’esplo-

rie medical più innovative, in onda su Discovery Science di Sky e Real Time.
Il docureality è una sorta di viaggio nella vita
straordinaria di persone affette da malattie
pericolose e uniche al mondo, raccontate attraverso le testimonianze delle persone coinvolte e dei loro famigliari. “Amazing lives”
porta in tv una medicina estrema, costretta
a fare i conti con casi assurdi e a mettersi in
gioco con operazioni chirurgiche delicate

sione del suo aereo, è rimasto ustionato su
quasi tutto il corpo. Un team di esperti si
interrogherà su come riuscire a recuperare
l’80% del corpo ustionato, attraverso il controverso trattamento Isolagen. E ancora malati affetti dalla sindrome di Proteo, altri con
ossa e tessuti distrutti dalla radioterapia e poi
pazienti che altri medici hanno ritenuto non
operabili e che, invece, vengono sottoposti
ad una complessa procedura di stimolazio-

la serie racconta le incredibili storie di pazienti affetti da problemi gravissimi

e decisive e con nuove terapie sempre più
all’avanguardia. La prima stagione conta 14

ne cerebrale profonda. Insomma, “Amazing

e rari e sottoposti a complesse operazioni chirurgiche.

episodi che affrontano diverse malattie e rac-

Lives” mette alla prova non solo i medici e

contano tante storie: tutte alla soglia dell’in-

i pazienti, ma anche i telespettatori che, at-

credibile. Il primo episodio, ad esempio, rac-

traverso lo schermo, assistono a operazioni

conta la sconvolgente storia di Zahra, che per

delicatissime ed avvincenti, conoscono storie

quasi cinquant’anni ha tenuto un feto nel suo

di vita tutt’altro che comuni e medici sempre

corpo senza conseguenze letali per sé. Inve-

pronti ad approfondire e studiare.

di ANGELA LOMORO
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ARTE
e medicina
Gustav Klimt (1862-1918)
La Medicina
Olio su tela, 1901-1907
(particolare)
L’opera di Klimt, distrutta nell’incendio
del castello di Immendorf, faceva parte
di una serie di dipinti realizzati dal pittore
viennese fra il 1899 e il 1907 per il soffitto
dell’Aula Magna dell’Università di Vienna.
Klimt avrebbe realizzato tre dei quattro
pannelli: la Filosofia, la Medicina e la
Giurisprudenza. Il 15 marzo del 1901 la
Medicina venne mostrata in anteprima alla
X esposizione della Secessione suscitando
violente polemiche perché nell’opera
dell’artista non erano state trattate le
due proprietà fondamentali della scienza
medica, la prevenzione e la guarigione. La
morale pubblica s’indignò invece per gli
svariati nudi. Igea, dea della salute e figlia
del primo medico della storia, Esculapio,
viene rappresentata con la mano sinistra
reggente la coppa di Lete e con un
serpente attorcigliato attorno al braccio
destro. Il serpente ha lo scopo di raffigurare
la palude, regno della morte dalla quale
vengono generati sia lui che la dea stessa.
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NOTIZIE DAL M
THE GUARDIAN
13 FEBBRAIO 2019
SPERMATOZOI: VINCONO
I PIÙ ABILI
La corsa di uno spermatozoo verso
l’ovulo è costellata di ostacoli, rivali
e strettoie. Una ricerca della “Cornell
University” di New York rivela che
solo gli spermatozoi più forti e più
veloci riescono ad arrivare alla fine
della corsa, riuscendo a passare attraverso i punti più stretti (noti come
stenosi), mentre i più deboli vengono respinti da correnti provenienti
dalla direzione opposta.
Gli scienziati americani hanno esaminato in modo specifico lo sperma nel
momento in cui raggiunge le parti
più strette dell’apparato riproduttivo
femminile, come la piccola apertura
dall’utero alle tube di Falloppio.
I ricercatori hanno realizzato un
dispositivo per ricreare i punti stretti
presenti nel percorso degli spermatozoi verso l’ovulo e hanno fatto in
modo che lo sperma

iniettato al suo interno nuotasse
controcorrente in un fluido in costante movimento. I risultati mostrano
che solo lo spermatozoo più forte
e veloce può passare attraverso i
restringimenti del percorso, viaggiando controcorrente.
L’esperimento, i cui dettagli sono
stati pubblicati su “Science Advances”, mostra come l’apparato
riproduttivo femminile sia in grado di
assicurarsi che solo il miglior spermatozoo raggiunga l’ovulo.

NEW YORK TIMES
21 FEBBRAIO 2019
ADDIO A NORMAN
ORENTREICH,
L’INVENTORE
DEL
TRAPIANTO
DI CAPELLI
Il dermatologo
newyorkese Norman
Orentreich è morto.
Aveva 96 anni ed è conosciuto come l’invento-
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NDO
re del trapianto di capelli. Negli anni
‘50 diede speranza a tutti gli uomini
colpiti da calvizie, mettendo a punto
il primo trapianto «a zolle» nel 1959.
Prelevati dalle aree in cui erano
ancora presenti ed abbondanti (cioè
dalla regione occipitale), i capelli e le
relative radici venivano impiantati in
appositi «pozzetti» scavati nella zona
calva e ricrescevano. Grazie a questa
scoperta, il dermatologo divenne
molto noto (soprattutto tra i vip), per
aver contribuito a combattere i segni
del tempo.

mente la sepsi. L’esame si serve di
un minisensore che rileva - in poco
più di due minuti - se una delle
proteine-marcatrici della sepsi (l’interleuchina-6) è presente nel sangue.
Lo studio è pubblicato sul “Biosensors and Bioelectronics journal”.
“Il test che immaginiamo potrebbe
essere fatto al letto del paziente,
con medici o infermieri che possono rilevare da soli i livelli di questo
biomarcatore”, spiega Damion Corrigan, uno dei ricercatori. L’idea è di
poterlo impiantare e usare nei malati
ricoverati nelle unità di cura intensiva. “Questo mini elettrodo può sia
rilevare la sepsi che diagnosticare il
tipo di infezione e l’antibiotico più
efficace.”
Diagnosticare la sepsi è molto
complesso, ma è fondamentale.
Pur scaturendo da problemi banali,
come una ferita a un dito, la sepsi
può provocare reazioni gravissime,
se non viene trattata in tempo. Per
questo una diagnosi precoce e
rapida può davvero fare la differenza. I ricercatori scozzesi sperano di
far arrivare un test low-cost da usare
ogni giorno nella pratica clinica nel
giro di 3-5 anni.

ASTANA TIMES
8 FEBBRAIO 2019
IMPIANTATO IL PRIMO
CUORE “WIRELESS”
Per la prima volta al mondo è stato
impiantato su 2 pazienti con insufficienza cardiaca terminale un cuore
artificiale “wireless”, che si ricarica
senza fili ricevendo corrente da una
cintura addominale indossata dal
paziente per un paio d’ore.
I delicati interventi si sono svolti ad
Astana, in Kazakistan, nell’ambito
di un progetto internazionale denominato “FIVAD”. Nell’équipe, oltre
a Yury Pya di Astana e Ivan Netuka
dell’Institute for Clinical and Experimental Medicine di Praga, anche il
medico italiano Massimo Massetti,

Direttore Area Cardiologica Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS
e Ordinario di Cardiochirurgia alla
Cattolica. La tecnologia utilizzata
associa l’impianto di un dispositivo di assistenza cardiocircolatoria
meccanica (VAD) a un sistema di
trasmissione trans-toracica dell’energia elettrica.
Questo cuore artificiale a batterie
esterne rappresenta una importantissima speranza per i pazienti
affetti da insufficienza cardiaca
terminale: una patologia incurabile
con i farmaci. Il dispositivo arriverà
prossimamente in Italia. I dettagli e
i risultati degli interventi sono stati
racconti sul “Journal of Heart and
Lung Transplantation”.

Orentreich è stato il primo presidente dell’American Society for Dermatologic Surgery.

IRISH INDIPENDENT
20 FEBBRAIO 2019
SEPSI: UN NUOVO TEST
PER LA DIAGNOSI
I ricercatori dell’università scozzese
di Strathclyde hanno sviluppato un
nuovo test per diagnosticare rapida-
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MEDICINALI CONTENENTI
FOSFOMICINA
L’EMA ha avviato una revisione dei
medicinali contenenti l’antibiotico
fosfomicina, che è utilizzato in alcuni
stati membri dell’EU per il trattamento di una serie di infezioni batteriche. La fosfomicina, un antibiotico
in uso da decenni, agisce con un
meccanismo unico e, quindi, batteri
resistenti ad altri antibiotici hanno
meno probabilità di essere resistenti
alla fosfomicina. Ci sono significative
differenze tra gli Stati Membri riguardo gli usi e i dosaggi autorizzati dei
medicinali contenenti fosfomicina.
L’autorità tedesca dei medicinali ha
richiesto una rivalutazione del ruolo
della fosfomicina nel contesto di una
crescente resistenza agli antibiotici.
In particolare, le indicazioni e il
dosaggio della fosfomicina e l’adeguatezza delle informazioni sulla sua
sicurezza e sulle proprietà farmacologiche saranno rivalutati alla luce
delle conoscenze aggiornate sulla
terapia antibatterica.
Il comitato per i medicinali umani
dell’EMA (CHMP) valuterà pertanto
le evidenze disponibili e formulerà
raccomandazioni in merito all’eventuale modifica delle autorizzazioni
all’immissione in commercio dei
medicinali contenenti fosfomicina in
tutta l’UE.

MEDICINALI CONTENENTI
METAMIZOLO
A seguito di una revisione dei
medicinali contenenti l’antidolorifico
metamizolo (in Italia in commercio
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con il nome di Novalgina), l’EMA
raccomanda che la dose massima
giornaliera del medicinale e le controindicazioni relative al suo utilizzo
durante la gravidanza o nelle donne
che allattano al seno siano armonizzate per tutti i prodotti sul mercato
dell’UE. La raccomandazione affronta
le discrepanze nelle informazioni sul
prodotto per i medicinali contenenti
metamizolo, che sono commercializzati in molti stati membri dell’UE per
il trattamento del dolore severo e
della febbre che non possono essere
controllati con altri trattamenti.

ACIDI GRASSI OMEGA-3
L’EMA ha concluso che i medicinali
a base di acidi grassi omega-3 non
sono efficaci nel prevenire la ricorrenza di problemi cardiaci e circolatori in pazienti che hanno avuto un
infarto. La conclusione, basata su
una rivalutazione dei dati raccolti nel
corso degli anni, è che questi medicinali non saranno più autorizzati per
tale uso. I medicinali a base di acidi
grassi omega-3 sono stati autorizzati
per l’uso dopo infarto miocardico,
in combinazione con altri medicinali,
in diversi paesi dell’UE dal 2000, ad
una dose di 1 g al giorno. Al momento della loro autorizzazione, i
dati disponibili hanno mostrato alcuni benefici nel ridurre gravi problemi
cardiaci e circolatori, sebbene tali
benefici fossero considerati modesti.
Ulteriori dati, che si sono resi disponibili successivamente, non hanno
confermato gli effetti benefici di
questi medicinali per tale uso.

Sebbene non siano sorti nuovi
problemi di sicurezza, il comitato per
i Medicinali per Uso Umano(CHMP)
dell’EMA ha concluso che il rapporto rischio/ beneficio di questi
medicinali nel prevenire la recidiva
di malattie cardiache o ictus è ora
negativo. Questi medicinali possono
ancora essere utilizzati per ridurre i
livelli di alcuni tipi di grassi presenti
nel sangue, chiamati trigliceridi. La
comunicazione EMA è stata ripresa dalla ASL Bari nella nota 34798
del 6/2/2019, nella quale si legge:
”I medicinali a base di acidi grassi
omega-3 sono stati autorizzati per
l’uso dopo infarto miocardico, in
combinazione con altri medicinali,
in diversi paesi dell’Unione Europea
dall’anno 2000 nella dose di Ig/die.
Al momento della loro autorizzazione, i dati disponibili hanno mostrato
alcuni benefici nel ridurre gravi
problemi cardiaci e circolatori e di
conseguenza le linee guida dell’American Heart Association (AHA)
hanno raccomandato l’aumento di
cibi ricchi di omega-3 e talvolta di
integratori. Ulteriori dati, che si sono
resi disponibili successivamente, non
hanno confermato ali effetti benefici
di questi medicinali per tale uso.
Infatti, revisioni sistematiche successive hanno concluso che, mentre era
stata osservata nello studio originale
in aperto “GISSI Prevenzione” una
piccola riduzione del rischio relativo,
tali effetti benefici non sono stati
confermati in studi randomizzati e
controllati più recenti. Anche la Cochrane Collaboration con lo scopo

di raccogliere, valutare criticamente
e diffondere le informazioni relative
alla efficacia ed alla sicurezza degli
interventi sanitari, dopo studi randomizzati controllati (RCT) e successive
revisioni sistematiche, ha definito
che l’aumento di EPA e DHA ha un
effetto scarso o nullo sulla mortalità
o sulla salute cardiovascolare e che
i benefici degli stessi, riscontrati in
precedenza, erano scaturiti da studi
con alto rischio di bias.
Pertanto, sebbene non siano sorti nuovi problemi di sicurezza, il
comitato per i Medicinali per Uso
Umano (CHMP) dell’EMA ha stabilito
che il rapporto rischio/beneficio di
questi medicinali nel prevenire la
recidiva di malattie cardiache o ictus
è ora negativo, ed ha dichiarato che
“...i medicinali a base di acidi grassi
omega-3 non saranno più autorizzati
per la prevenzione secondaria dopo
infarto iniocardico..... (EMA/Prot.
n.712678 del 14 Dicembre 2018).”

BELKYRA (ACIDO DESOSSICOLICO)
BELKYRA 10 mg/ml soluzione iniettabile (acido desossicolico): Rischio
di necrosi del sito di iniezione.
Nei pazienti trattati con acido desossicolico è stata riportata necrosi del
sito di iniezione, inclusa necrosi delle
arterie, attorno all’area di trattamento sottomentoniera. BELKYRA deve
essere iniettato a profondità intermedia nel tessuto adiposo preplatismatico sottocutaneo nell’area sottomentoniera. L’iniezione intradermica,
intramuscolare o intravascolare deve
essere evitata. Una tecnica di iniezione errata può aumentare il rischio di
ulcerazioni o di necrosi cutanee. Se
si verificano ulcere o necrosi nel sito
di iniezione, BELKYRA non deve mai
essere ri-somministrato.

NAO: AIFA RIVEDE CRITERI
DI ACCESSO E PREZZI
L’AIFA ha ridefinito i criteri per
l’accesso ai trattamenti a carico dal
SSN con i Nuovi Anticoagulanti Orali

(NAO) e ha rinegoziato i prezzi con
le aziende titolari per garantire terapie appropriate per i pazienti e una
più efficiente gestione delle risorse
pubbliche.
I nuovi anticoagulanti orali (NAO)
sono anticoagulanti di nuova generazione che agiscono bloccando
direttamente un fattore della coagulazione del sangue nell’organismo.
Questo è il motivo per cui sono definiti “anticoagulanti diretti”. I NAO
attualmente autorizzati in Italia sono
apixaban, edoxaban, e rivaroxaban
(inibitori diretti del fattore Xa (ATC
B01AF) e dabigatran (inibitori diretti
della trombina (ATC B01AE).
A partire dal 2013, i NAO sono
ammessi alla rimborsabilità per la
prevenzione dell’ictus cerebrale e
dell’embolia sistemica in pazienti
con fibrillazione atriale non valvolare
(FANV), oltre che per la prevenzione
del tromboembolismo venoso (TEV),
per il trattamento della trombosi
venosa profonda (TVP) e dell’embolia polmonare (EP) e loro recidive.
Nell’ambito dell’attività ordinaria e
continuativa di gestione del Prontuario Farmaceutico Nazionale, l’Agenzia ha affidato alla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) la rivalutazione
di questo gruppo terapeutico. La
CTS ha rivalutato i criteri di accesso
con rimborso a carico del SSN previsti nei Piani Terapeutici per i pazienti
con fibrillazione atriale non valvolare,
uniformandoli e aggiornandoli alle
più recenti linee guida internazionali
(2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS).
I nuovi criteri definiscono meglio
la platea di pazienti che possono
trarre beneficio da questi farmaci,
favorendo una maggiore appropriatezza prescrittiva e quindi terapie più
adatte ai bisogni di ciascun paziente.
Inoltre, in coerenza con i nuovi principi della governance per cui farmaci
terapeuticamente sovrapponibili
devono essere rimborsati dal SSN

secondo il loro valore terapeutico a
prezzi sovrapponibili, l’Agenzia ha
concluso un percorso negoziale con
le aziende fornitrici dei NAO, tramite
il Comitato Prezzi e Rimborso (CPR),
stipulando nuovi accordi che, grazie
a questo approccio, garantiranno
migliori risultati terapeutici che i
pazienti ricevono da questa classe di
medicinali con un risparmio di risorse stimato in circa 60 milioni di euro.
Queste risorse verranno destinate
all’acquisto di più salute per i pazienti del SSN.

AIFA: RISCHIO
DI GANGRENA
DI FOURNIER ASSOCIATO
ALL’USO DI INIBITORI
DEL SGLT2
Rischio di gangrena di Fournier
(fascite necrotizzante del perineo)
associato all’impiego di inibitori del
co-trasportatore sodio-glucosio di
tipo 2 (SGLT2i). Casi di gangrena di
Fournier (fascite necrotizzante del
perineo), riscontrati dopo l’immissione in commercio, sono stati associati
all’uso di inibitori del SGLT2. La
gangrena di Fournier è un’infezione
rara ma grave e potenzialmente
pericolosa per la vita. La comparsa
di infezione urogenitale o di ascesso
perineale può precedere l’insorgenza di fascite necrotizzante.

GIANCARLO TRICARICO

Medico Chirurgo, Specialista
in Reumatologia
ed Ematologia Generale
giantric@gmail.com
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E -HEALTH
Pazienti 2.0., Doctor Google e salute digitale:
come cambia la medicina
di Angela Lomoro

N

el 2019 il web festeggia il suo

stile di vita sano ed equilibrato. Le

(ma è solo un esempio in un pa-

trentesimo compleanno. In

App, ad esempio, possono ricordarci

norama molto vasto!) spiega bene

questo trentennio ogni aspetto della

di praticare regolarmente attività

questa relazione efficace tra gioco

vita quotidiana si è modificato per

fisica, attraverso piani personalizzati

e prevenzione. Mango è un’App di

accogliere la sfida di quella che, a

e studiati in relazione alle nostre abi-

promemoria per gli utenti: cioè invia

buon diritto, può essere definita una

tudini e ai nostri impegni. O ancora,

una notifica per ricordare e solleci-

vera e propria “rivoluzione” digitale.

un’App può essere il nostro diario

tare l’assunzione di un farmaco. Se

Le nostre abitudini (dall’alimenta-

rispetto alle visite mediche, ai test

gli utenti si dimostrano costanti, e

zione alle relazioni personali, dalle

clinici o alle analisi che effettuiamo.

cioè assumono regolarmente le loro

scelte economiche ai servizi) si sono

Insomma, prevenire è meglio che

radicalmente trasformate grazie

curare e può essere anche diverten-

medicine, possono accumulare punti

ad Internet. La medicina non si è sot-

te, quando la tecnologia non solo

tratta ai cambiamenti dell’era digita-

ci aiuta, ma lo fa in maniera ludica

le, accogliendo un nuovo modo di

attraverso la gamification.

approcciarsi alla salute.

Il termine gamification si riferisce

GAMIFICATION
E PRATICA MEDICA

all’insieme di strumenti, piattaforme e tecnologie che utilizzano le
dinamiche proprie del gioco, appli-

La prevenzione riceve oggi un

candole ad altri contesti. In ambito

prezioso aiuto dalle nuove tecno-

sanitario la gamification risulta molto

logie che sollecitano a modificare

efficace, perché facilita la comunica-

i nostri comportamenti quotidiani,

zione e l’interazione degli utenti.

contribuendo a farci seguire uno

L’applicazione “Mango Health App”

e quindi ottenere dei premi, come
carte regalo. L’App consente anche
di tramutare i premi in donazioni per
cause e organizzazioni di beneficienza. Altri giochi, addirittura ideati in
serie come parte di un programma
generale e strutturato, aiutano i
pazienti in riabilitazione o i pazienti
affetti da malattie che spesso inficiano la sfera emotiva e i ricordi, come
l’Alzheimer. In quest’ottica si stanno
svolgendo percorsi di riabilitazione
e di cura che utilizzano in modo costante le nuove tecnologie, in manie-

“THE GROWING VALUE OF DIGITAL HEALTH”, IL REPORT
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“The Growing Value of Digital Health – Evidence and Impact on Human
Health and the Healthcare System” è un report dedicato al settore della
Digital Healt ed è suddiviso in tre parti: innovation, evidence e adoption.
Il documento mostra che la diffusione degli strumenti di digital health,
(tra cui soprattutto app dedicate alla salute
e sensori indossabili per dispositivi mobili)
sono considerati e utilizzati come strumenti
per contribuire al miglioramento della salute.
Il numero di digital health app è cresciuto
vertiginosamente: si è passati da circa 66
mila nel 2013 a oltre 318 mila nel 2017.
Anche la comunità scientifica sta iniziando
ad approfondire il loro utilizzo, a supporto di
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cure e| terapie.

ra particolare quelle basate sul gioco
o sulla realtà aumentata e virtuale.
La dimensione ludica permette agli
utenti di vivere in maniera meno dolorosa e difficile il percorso di cura in
tutte le sue fasi: diagnosi, prevenzione, terapia. Inoltre, il supporto della
gamification facilita la conoscenza
degli utenti rispetto a determinati
temi di medicina e salute, promuovendo la consapevolezza e la corretta informazione.
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