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EDITORIALE

Roberto Carlo Rossi

Linee guida e progresso scientifico

L

Le scoperte scientifiche sono spesso
frutto del caso, anche se è poi
indispensabile l’intelligenza dello
scienziato per cogliere e interpretare un
determinato fenomeno e poi provare
a riprodurre quanto di nuovo si è
osservato cercando di spiegarne le
cause e sfruttando al meglio ciò che si
pensa di aver capito. Le cronache ci
raccontano che la sera dell’8 novembre
1895, Conrad Roentgen stava studiando
i raggi catodici e la natura della strana
fluorescenza verde che si produceva su
uno schermo rivestito da platinocianuro
di bario al passaggio della corrente in
un tubo catodico, ancorché rivestito di
una copertura nera. Sappiamo come
Roentgen fosse daltonico e come, per
vedere meglio tale fluorescenza, fosse
costretto a schermare accuratamente
la stanza in cui lavorava con carte
e teli neri. Ebbene, il fisico notò
casualmente che nel momento in cui
l’elettricità veniva fatta passare nel tubo
catodico, diventava brillante la lettera
A tracciata da uno studente con la
soluzione di platinocianuro di bario su
un foglio lasciato in laboratorio. Non
solo: quando il tubo era attivo, la A
brillava della stessa fluorescenza anche

al di fuori della stanza, nonostante
le scrupolose schermature. Questi
misteriosi raggi (che vennero chiamati
“X”, poiché erano una vera incognita) si
dimostrarono in grado di annerire una
lastra fotografica; quando Roentgen
provò a interporre una mano tra i
raggi e la lastra fotografica, di fatto,
si produsse la prima radiografia.
Alexander Fleming, nel 1922, notò
che una sua lacrima (in cagione del
lisozima) caduta casualmente su una
piastra di Petri, era in grado di non far
sviluppare batteri. Sei anni dopo, lo
stesso Fleming (esclamando il celebre
“That’s funny…”) si accorse che un
identico effetto sembrava averlo una
muffa che aveva contaminato, sempre
per caso, una coltura di stafilococco
aureo. Tutti sappiamo che tale scoperta
portò alla nascita della penicillina e
della chemioterapia moderna. Potrei
continuare a lungo. Mi sarebbe
davvero facile dimostrare che bisogna
pensare fuori dagli schemi e che
l’interpretazione di un fenomeno
in una situazione che diverge dalla
norma può, in alcuni casi, diventare
un’opportunità di crescita. Una crescita
che, al contrario, non si potrebbe mai

avere seguendo il tranquillo seminato
tracciato dalle linee guida e dai
percorsi già codificati da altri. Oggi,
il problema delle linee guida viene
con crudezza riproposto dall’Accordo
Stato-Regioni sull’appropriatezza
e dal disegno di legge “Gelli” sulla
responsabilità professionale medica.
Nel primo caso, mediante linee guida
imposte dal ministero, si vuole limitare
la prescrivibilità di alcune prestazioni,
ritenute a rischio di inappropriatezza. Le
sanzioni previste nelle prime stesure dei
provvedimenti di legge erano pesanti,
ma per il momento se ne riparlerà in
altri, futuri decreti, vista la levata di
scudi di tutto il corpo medico (e meno
male!). Tuttavia, il metodo è erroneo
e i rimedi alla (presunta) mancanza
di appropriatezza sono, a mio parere,
del tutto sbagliati. Il convincimento
nel perseguire una strada diagnostica
o terapeutica dovrebbe essere, per
professionisti come lo sono i medici e
gli odontoiatri, di tipo squisitamente
culturale e basato sulla consapevolezza
che le evidenze scientifiche danno
(solo) buoni suggerimenti. Inoltre,
bisognerebbe una volta buona mettere
mano all’educazione sanitaria nelle
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scuole (ma quante volte lo abbiamo
chiesto da queste colonne?) e far
crescere i cittadini, formarli a diventare
consumatori maturi e consapevoli di
sanità. Una cosa che nessun governo e
nessun politico hanno mai fatto perché
dà frutti a distanza di alcuni lustri ed
è quindi poco remunerativa in senso
elettoralistico. Per quanto poi riguarda
il disegno di legge sulla responsabilità
professionale in discussione in questi
giorni in Parlamento, chi scrive non
ne vuole certo negare l’importanza
e la validità, ma il passaggio relativo
alle linee guida è, a mio parere, del
tutto sbagliato e foriero di importanti
problemi in sede giurisdizionale. Infatti,
si prevede che solo il rispetto delle
linee guida e delle norme di buona

pratica clinica possa configurare,
in caso di errore, la colpa lieve. È
un principio davvero pericoloso,
soprattutto se associato al fatto che
solo le società scientifiche iscritte in
un apposito albo ministeriale saranno
autorizzate a emanare le linee guida
di cui sopra. A parte il fatto che non
per tutto l’agire medico esistono
linee guida o, al contrario, a volte ne
esistono più d’una, a parte il fatto
che l’essere o il non essere nell’albo
ministeriale determinerà, o meno,
il detenere un potere immenso (e
quindi eccessivamente pericoloso!), ci
corre l’obbligo di notare che il medico
ha sempre il dovere deontologico
di considerare di volta in volta i
problemi clinici che gli si prospettano,

ovviamente tenendo anche conto
delle evidenze scientifiche in materia,
ma innanzi tutto valutando il paziente
che ha di fronte. Ma ciò che è più
importante è che, come si è detto, se si
dovessero seguire pedissequamente
solo le linee guida, il processo
scientifico si fermerebbe e l’esercizio
della medicina potrebbe essere affidato
a un bravo tecnico o, peggio, a un bel
computer. “La nostra ragione non può
assolutamente trovare il vero se non
dubitando; ella si allontana dal vero ogni
volta che giudica con certezza; e non solo
il dubbio giova a scoprire il vero, ma il
vero consiste essenzialmente nel dubbio,
e chi dubita sa, e sa il più che si possa
sapere”. Speriamo che i nostri politici
conoscano lo Zibaldone…
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I medici chiedono di essere
partecipi delle scelte per il futuro

Giuliana Miglierini

Gli Stati generali convocati da FNOMCeO hanno permesso
a medici e odontoiatri di confrontarsi sugli aspetti cruciali in
discussione per la professione medica del futuro. Abbiamo
chiesto al presidente della Federazione, Roberta Chersevani,
di commentare i punti salienti della proposta del Governo
sull’appropriatezza delle prescrizioni

G

Roberta Chersevani, presidente della Federazione
nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri

BO_2015_003_INT@004-009.indd 4

li Stati generali 		
della professione medica
e odontoiatrica si sono riuniti
lo scorso ottobre sotto la regia
della Federazione nazionale degli
Ordini (FNOMCeO) con l’obiettivo
di elaborare una “piattaforma
professionale” (BOX) quale strumento
a supporto del decisore politico, in un
momento delicato di ripensamento
di molte attività finora offerte dal
Servizio sanitario nazionale. Supporto
che si deve necessariamente sempre
declinare nel rispetto dei principi
fondanti della professione medica:
“Il progresso della società non è
possibile senza i medici” è stato lo
slogan scelto per rappresentare la
necessità di coinvolgere la Federazione
come parte attiva nelle scelte
sul futuro del Servizio sanitario
nazionale, soprattutto per quanto
riguarda l’organizzazione del lavoro
e l’adeguamento delle performance
professionali al miglior percorso

diagnostico, terapeutico e assistenziale
possibile. Il documento conclusivo
uscito dai lavori va ora a costituire la
base per il confronto con tutte le altre
parti coinvolte nel ciclo virtuoso della
sanità, tra cui le diverse professioni
sanitarie e le associazioni di cittadini e
di volontariato.
Abbiamo intervistato Roberta Chersevani,
presidente della Federazione nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri, per fare il punto
su alcuni degli aspetti del decreto
appropriatezza.
Dottoressa Chersevani, pensa che
il decreto appropriatezza sia una
misura realmente migliorativa del
Servizio sanitario nazionale, o sia
piuttosto volta solo al taglio lineare
al fondo sanitario nazionale per
contenere la spesa sanitaria?
Si tratta di un taglio lineare non
dichiarato, realizzato con strumenti
dissuasivi di tipo burocratico.
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Quali sono per FNOMCeO le criticità
del decreto a cui dare priorità nel
confronto tra le parti?
Il problema principale sta nel metodo:
non è possibile misurare la qualità
professionale imponendo protocolli
rigidi. Il miglioramento della qualità
si può ottenere con l’utilizzo di
linee guida accreditate e basate su
evidenze scientifiche, che devono
orientare il comportamento del
medico, responsabile della definizione
di un piano di cura personalizzato,
sulla base delle specifiche e diverse
realtà cliniche. I comportamenti del
medico devono essere verificati da
un organismo terzo, con lo strumento
della revisione tra pari, valutandone
la qualità complessiva. Esistono
strumenti, anche informatici, che
possono supportare la verifica della
qualità dei comportamenti del medico,
ma tale verifica richiede competenza
e partecipazione: non si può affidare
a un impiegato che spunta il rispetto
di protocolli rigidi definiti per legge.
I medici devono essere disponibili a
farsi verificare, ma chi è incaricato della
verifica deve averne le competenze, gli
strumenti e la terzietà necessari.
FNOMCeO ha espresso apertura
al decreto appropriatezza, se
interpretato come indirizzo per
raggiungere l’omogeneità nel
comportamento dei medici grazie
anche al confronto con gli operatori
sul campo per implementare le
nuove misure, e purché vi sia
la trasformazione del sistema
sanzionatorio in un meccanismo
virtuoso. Quali sarebbero, secondo
lei, le misure pratiche che il Governo
dovrebbe adottare per andare

realmente in queste direzioni?
L’apertura della FNOMCeO e la
proposta è per una verifica della
qualità professionale fondata su dati
complessivi del comportamento del
medico, condotta da un organismo
terzo, con il metodo della revisione
tra pari e con il supporto di linee
guida accreditate, cosa ben diversa da
protocolli di Stato. Nelle attuali bozze
del decreto non mi sembra di ravvisare
nulla che vada in questo senso.

come conciliare questo aspetto con
l’esigenza di non gravare i bilanci
dello Stato con esami inutili, uscendo
dalla logica del self interest?
La medicina difensiva è un fenomeno
che probabilmente esiste, ma sul suo
reale impatto economico sono state
fatte stime fantasiose di cui andrebbe
dimostrata l’evidenza.

Il “certificare” un modello di
appropriatezza non potrebbe
risultare un’arma a doppio taglio?
Da un lato garantirebbe il paziente
sul fatto che venga seguito l’iter
prescrittivo considerato più
appropriato per la sua patologia,
dall’altro potrebbe togliere libertà
al medico di agire pienamente in
scienza e coscienza, anche al di là
di quella che può essere la prassi
comune.
Proprio per questo solo al medico
deve competere la definizione del
piano di cura, che deve tener conto
delle linee guida, ma che deve
essere personalizzato sulla base delle
reali esigenze cliniche. È facile da
comprendere per chi tutti i giorni
lavora con i malati. Lo è meno
per i tecnocrati che pretendono
di governare i comportamenti
professionali senza aver mai provato
a vivere quotidianamente la realtà
concreta di un ambulatorio o di una
corsia di ospedale e in definitiva sono
scienziati senza essere medici.

Considera adeguata la lista delle
208 prestazioni diagnostiche non
prescrivibili su ricetta rossa preparata
dal ministero, o in cosa andrebbe
rivista?
La lista delle prestazioni, per certi versi
ovvia in modo quasi puerile, presenta,
altrettanto puerilmente, numerose
ingenuità. Per esempio, quando
definisce il rischio oncologico con un
assioma che può essere utile a livello
divulgativo o didattico, ma che se
posto a governo di un comportamento
clinico diventa semplicemente ridicolo,
oppure quando pretende di governare
l’utilizzo dei marker oncologici e poi
li ammette nella definizione della
diagnosi. Sui problemi controversi
non prende posizione: per esempio,
sempre in tema di marker tumorali,
non prende nessuna posizione su quale
sia l’utilizzo appropriato del PSA, e la
lista potrebbe continuare…
Ciò però che più stupisce, nelle bozze
che circolano, è la completa assenza
di bibliografia e l’altrettanto completa
assenza di un razionale esplicitato, al
contrario di quanto viene fatto, per
esempio, dall’AIFA per le note sui
farmaci.

Quanto contano gli aspetti di
medicina difensiva nella decisione
sulle prestazioni da prescrivere e

Questa lista non rappresenta un
andare contromano rispetto al
crescere esponenziale della medicina
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I temi al centro della Piattaforma professionale
Difficoltà di accesso alle cure da parte dei cittadini e profondo disagio nello svolgimento delle
proprie attività a causa di una sempre più pervasiva burocratizzazione da parte di medici e
odontoiatri sono stati i temi portanti della discussione che ha avuto luogo nel corso degli Stati
generali della FNOMCeO, approfonditi nel dettaglio in cinque diverse sessioni dedicate:
1. Il ruolo del medico nell’evoluzione della sanità per la cura delle persone.
2. La riforma del titolo V della costituzione e le criticità della frammentazione in 21 sistemi
regionali: “Una sanità a pezzi, meno diritti, più diseguaglianze”.
3. Quale futuro per le giovani generazioni, una risorsa da tutelare:
“Tra formazione e precariato”.
4. La responsabilità professionale medica e odontoiatrica.
5. L’appropriatezza clinica, patrimonio della professione.

“personalizzata”, che adegua
diagnosi e trattamento alle specificità
del singolo paziente?
Certamente, la strada giusta è quella di
linee guida che supportino il medico
nella formulazione di un piano di cura
personalizzato.
Il decreto appropriatezza potrebbe
far presagire la fine del sistema
sanitario universalizzato, con la
creazione di un doppio binario tra i
cittadini che si possono permettere
prestazioni in regime privato e chi
invece, dovendo rimanere nell’ambito
del Ssn, potrebbe correre il rischio di
non essere adeguatamente garantito
circa le effettive prestazioni erogate.
Pensa che questo rischio sia reale?
Il rischio è reale e ciò che è ancora più
grave è la continua negazione, da parte
del Governo, che ciò stia avvenendo.
In tal caso, come può venire garantita
la qualità della cura all’interno del
Ssn, nel rispetto della sostenibilità dei
costi?
Il comportamento dei medici non
è certamente una criticità rilevante,
anzi è ciò che fino a oggi ha garantito
la sostenibilità del Servizio sanitario

nazionale. Tuttavia non vi sono
risultati senza investimenti. Si può
garantire un sistema di welfare
anche diminuendo le tasse, ma poi la
contribuzione economica del cittadino
deve essere richiesta in un’altra forma
e la riduzione del carico fiscale diventa
esclusivamente cosmetica. Se non si
ha il coraggio di mettere mano alle
reali fonti di spreco, che stanno nei
comportamenti amministrativi, e si
cercano solo capri espiatori, il futuro,
per i cittadini, non sarà dei migliori.

confermare questa rinnovata unità.
Andiamo avanti su questa strada
e prepariamo proposte concrete.
Dobbiamo essere noi a proporre un
metodo di verifica dell’appropriatezza,
dobbiamo essere noi a promuovere la
meritocrazia fondata sulla qualità dei
comportamenti clinici.
Serve il supporto di tutti. La
FNOMCeO si pone come punto di
riferimento per società scientifiche,
sindacati medici e associazioni
professionali.

Come intende agire FNOMCeO nei
confronti del Governo per sostenere
le proprie posizioni?
Rivendicando tutta l’autorevolezza
della professione, cercando le
strategie di comunicazione per
far capire alla gente dove sono
realmente i problemi di sostenibilità,
creando alleanze nella società
civile, contestando in modo netto le
ingerenze dell’apparato tecnocraticoamministrativo nei comportamenti
clinici, dando disponibilità al
cambiamento e al miglioramento
gestito dalla professione. Per fare
questo, è necessaria l’unità di tutti i
medici: gli Stati generali sembrano

La riforma istituzionale in via di
approvazione dovrebbe superare
alcune incongruenze sulla
legislazione concorrente StatoRegioni in materia di sanità, prevista
dal titolo V della costituzione.
Pensa che questo possa aiutare a
raggiungere una migliore gestione
del sistema sanitario, e quali
ripercussioni potrebbe avere sul
decreto appropriatezza?
Non so quali ripercussioni possa avere
sul decreto appropriatezza. Certamente
la frammentazione del Servizio
sanitario nazionale in sottosistemi
regionali è una criticità importante, ma
non l’unica.
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Prescrivere in base
alle evidenze scientifiche

Giuliana Miglierini

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE,
commenta per il Bollettino i punti principali della bozza di decreto
sull’appropriatezza messa a punto dal ministero della Salute

L

a Fondazione
GIMBE è un’organizzazione
indipendente che da vent’anni
promuove il trasferimento delle migliori
evidenze scientifiche alle decisioni che
riguardano la salute dei cittadini, con
lo scopo di contribuire al processo di
miglioramento continuo della qualità
dell’assistenza sanitaria e al buon
uso del denaro pubblico. Nell’ambito
della campagna “Salviamo il nostro
SSN”, la Fondazione ha recentemente
elaborato un position statement
sull’appropriatezza, di prossima
pubblicazione, in cui offre spunti di
riflessione per il confronto tra politica,
medici e cittadini lungo la via accidentata
per raggiungere questo importante
obiettivo. Abbiamo intervistato il
presidente della Fondazione, Nino
Cartabellotta, per approfondire i punti
salienti del decreto appropriatezza
e i suggerimenti della Fondazione a
riguardo.
Dottor Cartabellotta, appropriatezza
prescrittiva vs. medicina
personalizzata: lo sviluppo scientifico
sembra andare in una direzione
diversa rispetto alle richieste del
legislatore volte a contenere la spesa
sanitaria. È effettivamente così, o è
invece un matrimonio possibile?

Oggi una prescrizione appropriata in
“scienza e coscienza” non può tenere
conto solo della esclusiva individualità
del singolo paziente (individualized
medicine), ma anche delle inaccertabili
variabilità delle prescrizioni (population
medicine) e del fatto che ogni medico
è responsabile, in quanto gestore di
risorse pubbliche, della sostenibilità
del Servizio sanitario nazionale.
Di conseguenza, se con “medicina
personalizzata” vogliamo legittimare
la libertà professionale incondizionata,
i genitori dei promessi sposi non si
conosceranno nemmeno; se invece
intendiamo la capacità del medico
di presentare al paziente in maniera
equilibrata rischi e benefici di test
diagnostici e trattamenti al fine di
favorire una decisione condivisa, largo
ai fiori d’arancio. Infatti, considerato che
il primum movens dell’inappropriatezza
professionale è l’asimmetria informativa
tra le evidenze scientifiche disponibili
e le conoscenze integrate dai medici
nelle proprie decisioni e dai cittadinipazienti nelle scelte che riguardano la
propria salute, solo il medico può fornire
al paziente informazioni bilanciate su
rischi e benefìci degli interventi sanitari,
permettendogli di sviluppare aspettative
realistiche e prendere decisioni
realmente informate, diminuendo

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE
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ma a ridistribuire le risorse. Infatti,
l’inappropriatezza professionale/
organizzativa può essere in eccesso
(overuse) o in difetto (underuse): ridurre
L’appropriatezza prescrittiva è ciò di
la prima permette di recuperare
cui ha bisogno il Servizio sanitario
risorse; implementare la seconda
nazionale?
richiede investimenti. Di conseguenza,
Un Servizio sanitario sostenibile
qualunque strategia per ridurre
oggi può permettersi di rimborsare
l’inappropriatezza professionale
con il denaro pubblico solo servizi e
prestazioni sanitarie efficaci, appropriate deve essere guidata dal principio del
“disinvestimento e riallocazione”,
e dall’elevato value. Tuttavia, va chiarito
perché in tutti i percorsi assistenziali
che oltre l’appropriatezza professionale
convivono aree di sovra e di sottoutilizzo.
– che identifica la capacità del medico
In secondo luogo, una prescrizione non
di prescrivere in maniera appropriata
può essere dicotomicamente classificata
(appropriatezza prescrittiva) –- esiste
come appropriata/inappropriata: esiste
l’appropriatezza organizzativa, ovvero
una categoria intermedia di dubbia
la capacità dell’organizzazione
appropriatezza influenzata dalle zone
sanitaria di erogare l’assistenza nel
grigie della ricerca, dalla variabilità di
“posto giusto” (ospedale, day hospital,
ambulatorio specialistico, cure primarie, malattie e condizioni e dalle preferenze e
aspettative di cittadini e pazienti. Infine, è
domicilio ecc.), nel “momento giusto”
fondamentale condividere a tutti i livelli
e impegnando i “professionisti giusti”
(politico, manageriale, professionale
in relazione ai reali bisogni di salute
e sociale) il fatto che migliorare
del paziente e tenendo conto dei costi
sostenuti. In altre parole, l’appropriatezza l’appropriatezza prescrittiva si traduce
in esiti migliori per il paziente. Oggi gli
è un valore per il Servizio sanitario che
“effetti collaterali” della sovra-diagnosi
non può essere sminuito in alcun modo
e del sovra-trattamento sono sotto
con azioni parcellari e non di sistema.
gli occhi di tutti e, paradossalmente,
Di conseguenza, se attorno ai valori si
stanno contribuendo all’incremento
configura qualunque sistema sociale,
dei contenziosi medico-legali. Un
l’appropriatezza deve essere proposta
paziente avrà tanta più “garanzia di
ai professionisti come valore e misura,
enfatizzando quanto ormai è ragionevole buona diagnosi e cura” quanto più il suo
medico è appropriato nelle prescrizioni
certezza: ovvero che in medicina spesso
diagnostico-terapeutiche. Il Servizio
less is more.
sanitario nazionale è stato messo in piedi
per attuare l’articolo 32 della costituzione
Come si coniuga l’appropriatezza
che tutela la salute delle persone, non
prescrittiva con la garanzia di buona
è il Supermercato sanitario nazionale
diagnosi e cura per il paziente, la
dove tutti i cittadini hanno diritto a tutto
libertà d’azione del medico e la
e il medico, in quanto prescrittore con
sostenibilità del Servizio sanitario
libertà professionale incondizionata,
nazionale?
deve sempre accontentarli.
Bisogna inevitabilmente chiarire
alcuni equivoci che hanno generato
Il decreto appropriatezza è
fiumi di (inutili) parole. Innanzitutto,
effettivamente un provvedimento
le politiche sull’appropriatezza non
utile per il miglioramento del
servono a contenere la spesa sanitaria,
il ricorso alla medicina difensiva e
riducendo le prestazioni inappropriate.

sistema sanitario o piuttosto un mero
strumento di taglio della spesa?
La riduzione dell’inappropriatezza
professionale e organizzativa è
indubbiamente salutare per il Servizio
sanitario nazionale, ma nel decreto
emerge prepotentemente la logica del
recupero di risorse. È utile, a questo
proposito, conoscerne la genesi. Nel
luglio del 2014 Governo e regioni
siglano il Patto per la salute, dove
vengono fissate le risorse per la sanità
pubblica per il triennio 2014-2016.
Qualche mese dopo, con la legge di
stabilità, il Governo chiede alle regioni
di recuperare 4 miliardi ma queste,
incapaci di una proposta univoca,
rinunciano all’incremento di risorse
previsto dal Patto, poi tradotto nella
manovra d’estate che ha sottratto al
Servizio sanitario 2,3 miliardi di euro.
Il decreto appropriatezza è una misura
contenuta nella manovra che intende
recuperare poco più di 100 milioni di
euro negli anni 2015 e 2016, di fatto
una briciola rispetto ai 110 miliardi di
finanziamento e ai 10 miliardi del costo
stimato dell’inappropriatezza.
Il decreto può impattare sul crescente
livello di medicalizzazione e sul
ricorso alle prescrizioni diagnostiche
per scopi di medicina difensiva?
Assolutamente no, perché il sovrautilizzo di prestazioni inappropriate,
in particolare quelle diagnostiche,
non può essere giustificato solo dalla
medicina difensiva, alla quale si
affiancano altre determinanti: l’ipotrofia
del ragionamento ipotetico-deduttivo e
il prevalere della strategia diagnostica
esaustiva, le perverse logiche di
finanziamento e incentivazione di
aziende e professionisti basate sulla
produzione – e non sull’appropriatezza
– delle prestazioni, la medicalizzazione
della società che genera continui atti
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di fede per la tecnologia, le crescenti
aspettative di cittadini e pazienti nei
confronti di una medicina mitica e una
sanità infallibile, il continuo turnover
delle tecnologie che spesso immette sul
mercato false innovazioni, i conflitti di
interesse dei professionisti, argomento
tabù mai affrontato in maniera
sistematica, le sentenze giudiziarie
discutibili e gli avvocati senza scrupoli
che contribuiscono a incrementare il
contenzioso medico-legale. In questo
contesto, il medico deve riappropriarsi di
una leadership culturale oggi appannata
e, su basi scientifiche, ricostruire una
relazione idonea con cittadini e pazienti,
abbandonando definitivamente il
modello paternalistico e puntando sul
processo decisionale condiviso.
Le sanzioni previste per i
medici possono essere uno
strumento adeguato per favorire
l’appropriatezza prescrittiva?
Assolutamente no! Non esistono
evidenze scientifiche che supportano
l’efficacia di sanzioni economiche ai
medici con l’obiettivo di migliorare
l’appropriatezza prescrittiva. La
scienza che studia come modificare
i comportamenti professionali
(implementation science), finalizzata a
migliorare l’appropriatezza prescrittiva
– lungi dal fornire “ricette magiche”–
insegna che i risultati migliori si
ottengono con strategie multifattoriali
che combinano vari interventi in
relazione agli ostacoli locali.
Dal punto di vista organizzativo,
il Servizio sanitario nazionale
è già attrezzato per gestire
l’inappropriatezza prescrittiva?
Se consideriamo che il Servizio sanitario
è fatto di 21 sistemi sanitari, decisamente
no: sicuramente alcune regioni che
hanno investito su sistemi informativi

integrati sono in grado di misurare
meglio inappropriatezze prescrittive
di altre entità. In ogni caso, il costo di
un sistema di monitoraggio nazionale,
attualmente inesistente, sarebbe di gran
lunga superiore ai risparmi attesi.

a ridurne le prescrizioni; e il cittadino
deve essere consapevole che sono
superflui o addirittura dannosi per la sua
salute.

La riforma del titolo V, che sembra
indirizzata a riportare in capo
Come andrebbe dunque organizzato al Governo alcune deleghe in
il sistema per risultare effettivamente materia di sanità, può favorire
l’implementazione effettiva del
funzionale?
decreto appropriatezza?
Le innumerevoli polemiche dimostrano
La riforma dell’articolo 117 – nella
che siamo all’anno zero. Vero è che, in
formulazione con cui è stata
un tipico pasticcio all’italiana, il decreto
recentemente approvata dal Senato
ha messo insieme appropriatezza
– ha come obiettivo principale
prescrittiva (d’interesse culturalprofessionale) e meccanismi sanzionatori l’eliminazione della legislazione
concorrente tra Stato e Regioni e la
(d’interesse contrattual-sindacale).
conseguente riduzione del conflitto (e
Ma è altrettanto indiscutibile che
dei relativi costi) di fronte alla Corte
l’appropriatezza professionale non
Costituzionale. Se è vero che allo
sia mai stata oggetto di confronto tra
Stato è stata affidata la competenza
politica e professionisti, nonostante il
termine ricorra nei principali documenti esclusiva in tema di «determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni
di programmazione sanitaria: dal
concernenti i diritti civili e sociali che
decreto legislativo n. 502/92 al Piano
devono essere garantiti su tutto il
sanitario nazionale 1998-2000, dal
territorio nazionale» e «disposizioni
decreto legislativo n. 229/99 al decreto
generali e comuni per la tutela della
ministeriale sui LEA, dove si legge
salute; per le politiche sociali; per la
che “le prestazioni che fanno parte
sicurezza alimentare», non è certo che
dell’assistenza erogata, non possono
essere considerate essenziali, se non sono recuperi in maniera inequivocabile il
ruolo di garante del diritto alla tutela
appropriate”.
In questo contesto, il tam tam mediatico della salute, assicurando un’uniforme
erogazione dei LEA in tutte le
ha disorientato i cittadini con insistenti
regioni e riallineando il Servizio
messaggi su catastrofiche conseguenze
sanitario nazionale sui princìpi
per la loro salute (realisticamente
nessuna) e per le loro tasche (se le
di equità e universalismo che lo
prestazioni sono inappropriate è giusto
contraddistinguono. Nello specifico, il
che non siano a carico del Servizio
decreto appropriatezza è un indirizzo
sanitario nazionale), senza entrare
per le regioni, ma siccome la sua
nel merito di una duplice crisi: di
implementazione è strettamente
sostenibilità della sanità pubblica e di
connessa alla competenza esclusiva,
credibilità della professione medica. In
“mentre alle regioni viene attribuita
questo contesto, l’organizzazione del
la competenza specifica in materia di
sistema deve ripartire da tre certezze:
programmazione e organizzazione
la politica deve smettere di rimborsare
dei servizi sanitari e sociali”, saranno le
con il denaro pubblico gli interventi
regioni – come sempre – a fare il bello
sanitari inappropriati; il medico è tenuto e il cattivo tempo.
[bollettino OMCeOMI]
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Tra responsabilità professionale
e medicina difensiva

Giuliana Miglierini

L’appropriatezza
prescrittiva spesso viaggia
a cavallo della necessità
del medico di coniugare
la propria responsabilità
nei confronti del paziente
con il desiderio di
difendersi da eventuali
cause per danni in caso
di sottovalutazione di una
problematica clinica.
Il punto con gli addetti ai
lavori su un aspetto molto
delicato della professione
medica

È

difficile districarsi
nell’argomento complesso,
e dai risvolti interpretativi
spesso assai sottili, di come valutare
l’appropriatezza degli esami
diagnostici, messi ora sotto accusa a
causa di un eccesso di prescrizione
che andrebbe a impattare sulla
crescita della spesa sanitaria. La
bozza del decreto appropriatezza
(ancora in discussione nel momento
in cui scriviamo. Ndr) elenca nel
dettaglio una lista di 208 prestazioni

diagnostiche che, qualora prescritte
in modo non adeguato rispetto
agli effettivi problemi di salute
del paziente, potrebbero portare
all’irrogazione di sanzioni nei
confronti del medico.
Nella pubblica opinione e non solo,
la necessità di mantenere sotto
controllo le prescrizioni è spesso
associata al concetto della cosiddetta
“medicina difensiva”, ovvero la
possibilità che i medici ricorrano a
esami inutili onde non rischiare di

venire citati per danni nel caso di
diagnosi errate.
L’Italia è prima nella classifica per
Paese delle cause civili (non solo in
sanità) pendenti in tribunale, come
riporta il dossier Malpractice, il
grande caos redatto dall’Associazione
italiana tra le imprese assicuratrici
(Ania) (tabella 1).
La tabella 2 riporta un confronto
relativo all’anno 2012 tra il numero
di sinistri e il relativo costo medio,
secondo le rilevazioni di fonti diverse.
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La medicina difensiva

TABELLA 1 – I CASI PENDENTI PRESSO LE CORTI CIVILI

«Il problema dello sperpero di risorse,
in un numero importante di casi, è
un dato di fatto alla luce dell’analisi
medico-legale quotidiana di chi fa
questo tipo di attività – spiega Arnaldo
Migliorini, consigliere dell’Ordine e
professore di Medicina legale presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele
di Milano. – Si tratta di esami non
necessari al processo diagnosticoterapeutico, ma utili a un’eventuale
difesa successiva.
Un esempio portato dal consigliere
milanese potrebbe essere quello
di un paziente che debba essere
riportato in sala operatoria in quanto,
dopo un intervento, si è creata una
soluzione di continuo nella sutura a
livello viscerale. Prima d’intervenire
nuovamente, il medico dispone una
Tac, «che è assolutamente ultronea:
ha tutti gli elementi per fare una
diagnosi, ma così nessuno potrà dire
che ha aperto la pancia inutilmente
– spiega Migliorini. – Il problema si
ripercuote sui vari decreti legge. A
mio modo di vedere, non è emerso
ancora con sufficiente chiarezza che
è assolutamente giustificato allocare
al meglio le risorse, ma non bisogna
confondere ciò con la migliore cura
possibile. È vero che la medicina
difensiva esiste, ma è altrettanto

Stato

Pendenti all’1/1/2010

Nuovi casi

Casi risolti

Pendenti al 31/12/2010

Italia

4.263.961

2.399.530

2.834.879

3.828.612

Spagna

1.362.790

1.940.277

1.816.559

1.438.719

Francia

1.318.782

1.793.299

1.764.255

1.347.826

Germania

803.757

1,581.762

1.586.654

798.865

Romania

462.023

1.073.669

963.742

571.950

Russia

450.306

13.649.662

13.627.319

472.649

Polonia

344.160

819.861

778.641

385.035

Portogallo

372.085

314.317

320.267

366.135

Bosnia

323.540

156.309

147.049

332.800

Ucraina

370.197

2.262.838

2.330.634

302.401

Fonte: Ania, Malpractice, il grande caos, I dossier di Ania, n. 2, 2014

Arnaldo Migliorini

vero che canonizzare – per quanto
con criteri il più scientifici possibili,
e ci sarebbe da discutere su quelli
messi in atto fino a oggi – quali esami
possono essere prescritti in quali casi
non corrisponde alla migliore tutela

possibile della salute».
La medicina difensiva è un concetto
controverso e molto difficile da
quantificare in modo preciso, stante
l’assenza di dati precisi sull’entità del
fenomeno in Italia. «È poco conosciuto
il fatto che le valutazioni sul valore della
medicina difensiva sono solo il risultato
di una stima – sottolinea Mario Vatta,
broker di assicurazioni, vicepresidente
di Steffanogroup e docente del master
in Management della responsabilità
sanitaria dell’Università di Milano.
– Il criterio adottato in Italia per la
determinazione dell’ingombro della
medicina difensiva è lo stesso già usato
negli Stati Uniti, dove si è convenuto
che il costo individuabile solo in
maniera deduttiva, quindi ipotetica,

TABELLA 2 – MALASANITÀ, CIFRE A CONFRONTO PER LA SANITÀ PUBBLICA
Stato

Ania

Agenas

Marsh

Indagine parlamentare

Composizione campione

Campione di imprese italiane
e rappresentanze estere –
stima per l’intero mercato

Sistema Simes alimentato dalle
Regioni (4 non hanno risposto,
tra cui il Piemonte)

96 strutture
sanitarie

169 Asl
Nessuna risposta da Piemonte,
Veneto, Sardegna

Numero sinistri 2012

19.436

12.341

3.112

14.088*

Costo medio sinistri 2012

29.422 €

39.500 €

116.000 €

n.d.

*dato relativo al 2011
Fonte: Ania, Malpractice, il grande caos, I dossier di Ania, n. 2, 2014
[bollettino OMCeOMI]
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L’IMPATTO PER LA RADIOLOGIA

«Il gruppo regionale Lombardia
della Società italiana di
radiologia si era già riunito e
aveva preparato degli scritti
– che abbiamo presentato
all’allora assessorato della
Sanità della regione – in
cui abbiamo sostenuto
che bisognava mettere un
taglio alla prescrivibilità, in
particolare delle risonanze
magnetiche. I radiologi
sono d’accordo sulla parte
del decreto appropriatezza
che riguarda le risonanze
magnetiche, che secondo me
è una delle più importanti»,
sottolinea Angelo Vanzulli,

che prescrivono sanno quasi
sempre, per esempio, che la
risonanza magnetica articolare
non è utilissima, ma se il
paziente la pretende non
hanno uno strumento per dire
no.
Noi radiologi non siamo
prescrittori, ma esecutori
della prescrizione. Nel
momento in cui l’esame è
stato prenotato è difficile non
farlo, perché la macchina è
pronta e non si può tenerla
ferma, si sprecherebbe una
risorsa. Il punto di vista
radiologico sul decreto è che
alcune limitazioni sono utili e

dirigente medico della struttura
complessa di Radiologia
dell’ospedale Cà GrandaNiguarda di Milano.
«La risonanza magnetica
è spesso un esame overprescritto in quanto non
invasivo, non sottopone il
paziente a raggi ed è ad alto
rimborso, motivo per cui le
strutture private ne fanno
moltissime.
Per vedere l’artrosi, per
esempio, basta la radiografia
tradizionale; sopra i 65-70 anni
di età, inoltre, la risonanza è
veramente un lusso, invece
se ne fanno tante. I medici

fosse pari al 10% della spesa
sanitaria.
Sono cifre che raccontiamo
da qualche anno, con la stessa
approssimazione convenzionale
della stima equivalente al 3% del
PIL a livello europeo “inventata” a
Bruxelles e che tanti hanno pensato
per troppo tempo fosse un conteggio
esatto».
La tabella 3 riporta alcuni dati sui
costi della medicina difensiva.
Tra le specializzazioni mediche più
toccate dalle richieste di risarcimento

per la cosiddetta “malasanità”
vi sono: l’ortopedia (13%), la
medicina d’urgenza (12,6%),
la chirurgia generale (10,36%),
l’ostretricia e ginecologia (7,47%),
la medicina generale (3,04%) e
l’anestesia (2,65%) (dati Ania, dossier
n. 2/2014, Malpractice, il grande caos).
Questi i settori che rappresentano
il picco delle richieste di danni e ai
quali corrisponde, sull’altro lato,
un analogo picco di prezzo per le
coperture assicurative dei medici
(tabella 4).

Angelo Vanzulli

ben accette, perché aiutano il
medico prescrittore a non fare
esami inutili per compiacere il
paziente».

Diversi atteggiamenti prescrittivi
Il concetto di medicina difensiva può
essere reso operativo attraverso due
diversi tipi di comportamento – attivo
o difensivo – da parte del medico che
si sente in qualche modo “a rischio”,
spiega ancora Vatta. «Quando il
comportamento è attivo si prescrivono
più esami; se è invece difensivo ci
si astiene e si cerca di lateralizzarsi
di fronte a casi, situazioni, pazienti,
patologie che potrebbero essere
potenzialmente compromettenti in
futuro per la responsabilità del medico.

TABELLA 3 - I COSTI DELLA MEDICINA DIFENSIVA
Incidenza economica nella medicina difensiva praticata da tutti i medici (pubblici e privati) sulla spesa totale
Beni e
servizi

Numero di medici che praticano
la medicina difensiva

In % sul totale
dei medici

Incidenza spesa medicina
difensiva su spesa totale

Farmaci

145.319

53,8

3,7%

Visite

201.299

73

2,4%

Laboratori

193.536

71,6

0,8%

Esami

208.583

75,6

0,8%

Ricoveri

138.622

49,9

3,2%

Totale

10,9%

Fonte: Ania, Malpractice, il grande caos, I dossier di Ania, n. 2, 2014, su dati dell’Ordine provinciale
di Roma dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Mario Vatta
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TABELLA 4 – I COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER I MEDICI
Specialità

Medici “dipendenti”
Massimali
2.500.000 €

500.000 €

2.500.000 €

Medicina generale

Da 400 a 800 €

Da 650 a 1.500 €

Psichiatria

Da 450 a 1.000 €

Da 1.200 a 2.500 €

Cardiologia

Da 700 a 1.500 €

Da 1.400 a 3.000 €

Chirurgia generale

Da 1.800 a 4.000 €

Da 3.600 a 9.000 €

Cardiochirurgia

Da 300 a
900 €

5.000.000 €

Medici libero professionisti
Massimali

Da 400
a 1.500 €

Da 1.800 a 4.000 €

Da 3.500 a 9.000 €

Anestesia

Da 1.800 a 6.000 €

Da 3.000 a 10.000 €

Ortopedia

Da 1.900 a 6.000 €

Da 3.600 a 10.000 €

Ginecologia

Da 5.000 a 9.000 €

NO

Fonte: adattato da Ania, Malpractice, il grande caos, I dossier di Ania, n. 2, 2014

Apparentemente l’appropriatezza
influenza un atteggiamento di
medicina difensiva attiva».
La realtà è molto più complessa e
deve includere, nella valutazione
complessiva sul piano assicurativo, gli
aspetti di responsabilità professionale
del sanitario, oltre all’ambito in
cui si trova a prestare le proprie
prestazioni. «Se il medico appartiene
a una struttura del Servizio sanitario
nazionale può essere coinvolto in
un’azione di rivalsa della Corte dei
Conti, che lo chiama a rispondere di
danno erariale – spiega Vatta. – Al di
fuori dalle strutture un piccolo esempio
di danno erariale potrebbe essere
correlato al rischio corso dai medici di
medicina generale nell’eventualità che
prescrivano medicinali a favore di un
paziente ricoverato in ospedale».
«Non ho esperienze dirette di sovraprescrizione da parte del medico
di medicina generale – sottolinea
Arnaldo Migliorini. – Il contenzioso
nei confronti del medico di famiglia
è percentualmente minimale, di
solito sono gli specialisti che iperprescrivono chiedendo a lui di
ratificare la prescrizione. Avrò visto un
medico di famiglia in causa tre-quattro

volte in vent’anni, di ortopedici ne vedo
due al mese, di anestisisti uno al mese».

Assicurare la responsabilità
professionale
Sul piano assicurativo, dal punto di
vista del medico è necessario scollegare
il concetto di medicina difensiva da
quello di responsabilità professionale:
solo la seconda, infatti, è coperta da
assicurazione, mentre la prima resta
comunque sempre esclusa dalle
polizze. Sebbene il professionista,
non solo in campo medico, sia
obbligato per legge a stipulare una
polizza per la responsabilità civile,
le assicurazioni non sono altrettanto
obbligate a concederla. Ne consegue
la paradossale situazione che
sono sempre meno le compagnie
assicurative presenti sul mercato
italiano che accettano di assicurare i
professionisti e, in particolare, i medici.
«Va anche sottolineato – aggiunge
Vatta – come in nove casi su dieci
le richieste di danni avanzate dai
pazienti si traducano nell’avvio di un
procedimento giudiziario in sede civile
per il risarcimento dei presunti danni
subiti, o addirittura in sede penale nelle
ipotesi di reati riferiti a lesioni personali

dolose, o a omicidio colposo o doloso
(procedibili d’ufficio o su impulso della
parte offesa). L’eventuale risarcimento
sarà erogato solo a percorso giudiziario
ultimato, eventualità che può richiedere
anche sette-otto anni. Se il decreto
dovesse presupporre, come è stato
ventilato, un’eventualità sanzionatoria
nei confronti del sanitario che prescrive
un’indagine diagnostica della lista delle
208, non è al momento immaginabile
una copertura assicurativa che
risarcisca le sanzioni».

L’impatto per il paziente
Dal punto di vista del paziente, invece, il
decreto appropriatezza potrebbe avere
conseguenze pratiche solo nel caso in
cui esso non possa vedere soddisfatta
dal Servizio sanitario nazionale la
propria richiesta di esami, ritenuti non
compatibili o coerenti, e ricorra quindi
a prestazioni in regime privatistico. «Se
il ricorso a quest’alternativa dovesse
affermarsi e stabilizzarsi, le persone
potrebbero pensare di ricorrere a
coperture sanitarie per il rimborso
delle spese mediche. Le indagini
diagnostiche, in genere, sono solo
una parte di tali coperture. È una
potenzialità di mercato, nei confronti
della quale gli organi di stampa hanno
una visione molto demagogicopopulista», commenta l’esperto di
assicurazioni.
Non è detto, peraltro, che il paziente
che decida di usare il canale privato,
per esempio, per una Tac inclusa nella
lista delle 208 prestazioni sotto stretto
controllo prescrittivo, se la veda poi
rimborsare dall’assicurazione, ammesso
che abbia precedentemente stipulato
una copertura di rimborso spese
mediche. Il contratto assicurativo,

[bollettino OMCeOMI]
13

BO_2015_003_INT@010-015.indd 13

16/02/16 17:00

DOSSIER

infatti, di solito prevede che le spese
mediche, anche diagnostiche, siano
coperte a fronte di una patologia
riconosciuta tale, e comunque insorta
in un momento successivo alla stipula
della polizza stessa. «L’aspetto cardine
va trovato proprio nel fatto che le
patologie devono essere insorte dopo
la stipula della polizza: se il medico
nega una certa indagine inclusa nella
lista delle 208 non è detto che, andando
da una compagnia assicurativa, il
paziente possa ottenere il rimborso.
Significherebbe, infatti, che sul piano
temporale era già presente il sospetto
dell’insorgenza della patologia e non si
possono comprare assicurazioni su un
evento certo, ma solo su eventi incerti –
sottolinea ancora Vatta. – Allo stato delle
cose, una certezza di poter conciliare le
diverse esigenze non esiste. L’obbligo
di stipula di una copertura assicurativa

per i medici è di fatto sospeso, in
quanto non è stata ancora emanata la
norma secondaria, prevista dalla legge
Balduzzi, che dovrebbe regolamentare
le caratteristiche che deve avere tale
assicurazione». I numerosi disegni di
legge che pendono in Parlamento per la
definizione dei criteri di responsabilità
professionale medica prevedono tutti
l’obbligo di copertura assicurativa per
le strutture sanitarie. «Ammettono,
però, l’eventualità alternativa di
“analoghe misure”, termine che indica
la possibilità di sostituire tale obbligo
con una gestione autonoma del rischio
da parte delle aziende sanitarie»,
spiega Vatta, secondo cui il ricorso
alla cosiddetta “autoassicurazione”
(in tabella 5) altro non sarebbe che un
escamotage da parte dei manager della
sanità per far quadrare i conti delle
proprie aziende sul breve periodo.

«In una compagnia di assicurazione il
premio non corrisponde all’ammontare
del danno: c’è molto di più che un
semplice giro contabile. La struttura
sanitaria che si autoassicura e che è
chiamata a rispondere del danno oggi
avrà delle ripercussioni economiche
tra sette-otto anni, quando gli eventuali
indennizzi saranno liquidati in forza di
sentenza passata in giudicato a causa
della lunghezza della giustizia».

Risk management da migliorare
Gli esperti interpellati dal Bollettino
sono concordi nel sottolineare la
necessità di incrementare e migliorare
le politiche di gestione del rischio in
ambito sanitario. «È necessario entrare
in una logica di prevenzione del
rischio, portando il medico a dichiarare
e ammettere l’errore senza per questo
esser colpevolizzato – commenta

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO ITALIANO
DEI CHIRURGHI

Accanto all’impatto atteso
sul fronte della prescrizione
di farmaci ed esami, parte
dell’attività quotidiana del
medico, il problema più
rilevante che potrebbe derivare
dal decreto appropriatezza,
se il parlamento confermerà
l’impostazione proposta dal
Governo, potrebbe riguardare
la medicina difensiva: secondo
Nicola Surico, ginecologo e
presidente del Collegio italiano
dei chirurghi (CIC) le cifre
annue ascrivibili a questo tipo di
pratica si aggirano tra i 10 e i 16
miliardi l’anno.
«Si è arrivati a questo perché i
medici sono accusati di continuo
e a volte ingiustamente –
sottolinea Surico. – La maggior

quasi tutti recepiti. Tra i punti
più importanti vi è l’obbligo di
assicurabilità da parte delle
aziende, l’inversione dell’onere
della prova, il tipo di colpa per
il medico, che da contrattuale
diventa extra-contrattuale,
mentre rimane contrattuale
per l’azienda sanitaria per cui
lavora. Altri aspetti riguardano
la rivalsa e la prescrivibilità del
reato; il relatore della legge
ha allungato la rivalsa fino
al risarcimento completo del
danno. Per noi questo è molto
pericoloso perché – soprattutto
per certe specialità come
la ginecologia, l’ortopedia,
la neurochirurgia – a volte
i risarcimenti raggiungono
qualche milione di euro e il

parte delle cause, parliamo del
98% di quelle iniziate, finisce in
assoluzione o in archiviazione.
Il medico cerca di cautelarsi
prescrivendo più esami e, a
volte, anche farmaci di cui
si potrebbe fare a meno.
Il rimedio per contenere
questa spesa consiste nel
regolamentare il rischio
clinico con un’apposita legge,
che stiamo chiedendo da
anni».
Il CIC ha presentato già un
paio di anni fa una decina di
punti considerati irrinunciabili,
e che vorrebbe vedere inseriti
nel disegno di legge sul
rischio clinico in discussione
alla Commissione affari sociali
della Camera. «Sono stati

Nicola Surico

medico rischia di andare in
pensione o di morire senza
aver risarcito completamente il
danno, che viene trasferito agli
eredi. Stiamo presentando degli
emendamenti contro questi
aspetti».
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TABELLA 5 – IL RICORSO ALL’AUTOASSICURAZIONE SU BASE REGIONALE

La seguente tabella riporta la rilevazione dell’Ania, su dati Agenas e altre fonti relativi al 2014, sulle modalità di
copertura assicurativa da parte delle aziende sanitarie delle diverse regioni italiane.
Regione

Assicurazione*

P.A. Bolzano

X

Sistema misto

P.A. Trento

X

Friuli Venezia Giulia

X

Veneto

X

Lombardia

X

Piemonte

X

Valle d’Aosta**

Autoassicurazione (fondo regionale)

X

Liguria
Emilia Romagna

X
X

Toscana

X

Umbria

X

Marche

X

Lazio

X

Molise

X

Campania

X

Puglia

X

Basilicata
Sicilia

X
X

*rischio coperto da un assicuratore totalmente o con una franchigia di 100mila euro;
**sta per passare a un sistema misto.

Fonte: Ania, Malpractice, il grande caos, I dossier di Ania, n. 2, 2014

Mario Vatta. – Sarebbe necessario
redarre statistiche anche per gli errori
che non hanno provocato richieste
di risarcimento, per costruire una
base dati statisticamente attendibile».
Anche Arnaldo Migliorini sottolinea
l’opportunità di migliorare le unità di
risk management degli ospedali, che
troppo spesso sarebbero state create
al risparmio: «Quando esistenti, sono
spesso organizzate su base di risorse
interne non formate né dal punto di
vista universitario che dell’esperienza.
In buona sostanza, il tentativo di
miglioramento della profilassi del
rischio clinico è lasciato all’empirismo
del singolo medico, che ovviamente si
avvale della medicina difensiva. Figure
esperte del settore, quali potrebbero

essere i medici legali insieme agli
igienisti e a personalità competenti
per materia – come un chirurgo e un
clinico – potrebbero migliorare i percorsi
diagnostici sfoltendo gli aspetti di
medicina difensiva».

Comunicare coi pazienti
Alla base di una corretta politica
prescrittiva resta sempre e comunque
la qualità del rapporto che il medico
riesce a instaurare con i propri pazienti,
e la capacità di comunicare in modo
chiaro, semplice e scientificamente
corretto le ragioni di una certa scelta in
tema di appropriatezza degli esami che
il paziente potrebbe richiedere. «In Italia
in passato il sanitario non comunicava col
paziente, ed era considerato infallibile.

Oggi si ottiene il risultato opposto,
con l’obbligo del consenso informato:
il paziente sa di essere portatore di
un diritto al risarcimento. Sono fra
quelli che sostengono che, con una
corretta comunicazione tra medico e
paziente prima e durante la prestazione,
probabilmente si sarebbe meno portati
a colpevolizzare il medico» commenta
Mario Vatta. Resta il fatto che, spesso,
i medici si trovano a confrontarsi con
pazienti informati – non sempre da fonti
affidabili, visto il proliferare in rete di
siti sulla salute e la medicina di dubbia
scientificità – e che richiedono esami
con insistenza. «Visto il momento
storico, i medici potrebbero essere
richiamati a tenere bene in conto il
rapporto tra il costo economico per
il sistema e i benefici. Non mi piace
il fatto di scambiare una “cattiva”
medicina, iper-prescrittiva per fini
difensivi, per una buona medicina
legata a protocolli di minimizzazione
dell’uscita economica. Sono due cose
che possono tentare di coesistere, ma
sono ben lontane dall’essere la stessa
cosa», sottolinea Arnaldo Migliorini.
L’auspicio conclusivo del consigliere
dell’Ordine dei medici è che i giudici
delle corti italiane usino un po’ meno
pietas per il paziente, che può essere
incappato in una situazione sfortunata e
ha intentato una causa non giustificata
al medico. «I tribunali, in percentuale,
tendono a compensare le spese di lite:
in sostanza al paziente non costa quasi
nulla far causa al medico. Basterebbe
una riduzione del contenzioso del
10%, con lo spauracchio delle spese di
soccombenza, insieme a efficaci unità
di risk management formate dal punto
di vista culturale, per fare un passo
avanti».
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Precariato medico.
Un calvario senza fine

Morgana Giusti

Concludere, dopo lunghi anni di studio, il percorso di formazione in medicina con il
conseguimento della specializzazione è, per i giovani medici, solo l’inizio di un tortuoso
percorso di lavoro precario che offre ben pochi motivi alla speranza di un futuro migliore.
Abbiamo raccolto la testimonianza di un giovane medico

F

ar quadrare i conti della
sanità, sia pubblica che
privata, è sempre più difficile
e ormai il blocco del turnover, come
testimoniato anche dalla bozza di
legge di stabilità appena pubblicata
mentre scriviamo, si è consolidato
come strumento per evitare sprechi
a livello dei costi del personale. Ne
consegue la paradossale situazione di
una classe medica strutturata sempre
più anziana, spesso prossima alla
pensione, che si lamenta per l’eccessivo
carico lavorativo ma che fa molta fatica
a passare le consegne alle nuove leve.
Queste ultime si trovano risucchiate in
un vortice di lavori precari e di concorsi
pressoché inesistenti. Sarebbero 14
mila i giovani medici precari, secondo i
dati dell’indagine del sindacato medico
Anaao pubblicati sul Sole 24 Ore Sanità
(vedi box a pagina 17).
«L’unico modo per lavorare – racconta
un giovane medico da noi intervistato,
che ci ha chiesto di rimanere anonimo
– è fare il borsista o le notti in casa
di riposo, e magari frequentare un
reparto da volontario nella speranza
che poi ti diano una borsa. Oppure
c’è il pronto soccorso, che è sempre
in cerca perché è un ambiente
estremamente stressante e quindi

soggetto a rapido turnover, dove c’è
gente che non ce la fa più. Nella sfortuna,
mi considero fortunato: attualmente
sono assunto in una struttura privata a
tempo indeterminato, dopo un lungo
percorso a ostacoli iniziato nel 2012
quando mi sono specializzato. Dopo di
allora ho provato a chiedere di lavorare
nei reparti, ma senza esito. Le code di
aspiranti che aspettano un contratto a
tempo determinato per sostituzione di
maternità o in una clinica privata sono
molto lunghe». Se nel pubblico il tappo
alle assunzioni a tempo indeterminato
è rappresentato dal blocco del turnover
e dalla mancanza di concorsi, a cui
dovrebbe parzialmente sopperire il
decreto sulla stabilizzazione dei precari
firmato a marzo 2015 dal ministro
Lorenzin (vedi box a pagina 18), nelle
strutture sanitarie accreditate dalla
regione (che devono possedere i
requisiti minimi di cui al D.P.R. n.
14/1/97) la riduzione del numero di
stipendi è spesso il mezzo più semplice
per far quadrare i conti di bilanci
spesso in bilico.

Un percorso a ostacoli
Il passaggio da un lavoretto all’altro,
anche all’interno della medesima
giornata, è la quotidianità del giovane

medico precario; altrettanto lo è il
ricorso all’apertura di partita IVA
come strumento giuridico-fiscale per
inquadrare le varie collaborazioni.
In questo modo rimangono a carico
del libero professionista i contributi
pensionistici, l’intera tassazione del
reddito imponibile e anche la copertura
assicurativa, che per alcune specialità
può raggiungere cifre molto ingenti.
«Dopo la specializzazione, ho iniziato
facendo delle guardie di notte in
varie cliniche e case di riposo. Poi ho
trovato impiego in una struttura di
riabilitazione, dove lavoravo, a volte
anche per 12 ore al giorno, da solo
con il triplo dei pazienti previsti dalla
legge. Terminata questa esperienza
lavorativa, sono rimasto senza lavoro
per due-tre mesi, poi sono andato a
lavorare nel Pronto soccorso di una
clinica milanese, sempre a partita IVA
ma almeno pagavano abbastanza bene.
Dopo circa un anno hanno lasciato a
casa me e altri colleghi per necessità
di riduzione del personale. Tramite
amicizie sono andato a fare delle notti
in reparto nella clinica dove lavoro
anche adesso.
Poi mi hanno preso al Pronto soccorso
perché un collega si è licenziato e
avevano bisogno, sempre in partita
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Precariato e programmazione
Sarebbero circa 14 mila, l’11,5 percento di tutti i medici ospedalieri, i precari
che operano negli ospedali italiani secondo uno studio del sindacato Anaao
pubblicato dal Sole 24 Ore Sanità. Di questi, la maggioranza (60%) sarebbero
donne; l’età del precario può arrivare ai 40 anni. Le forme contrattuali utilizzate
si dividono circa a metà, riporta il Sole 24Ore, tra contratti atipici e a tempo
determinato, con stipendi che non arrivano a 25 mila euro lordi annui. Tra le
specialità più colpite dal fenomeno, lo studio segnala ginecologia, medicina interna
e d’urgenza, anestesia e chirurgia. Anaao ha realizzato lo studio sulla base dei dati
raccolti inviando un questionario a tutte le aziende ospedaliere italiane. Le regioni
più ricche di precari sono risultate essere la Lombardia (12%) e l’Emilia Romagna
(14%); va segnalato il fatto che le regioni del sud Italia hanno scarsamente aderito
all’indagine. Da Anaao Giovani giunge anche un’analisi sulla programmazione
dei fabbisogni medici nelle singole regioni italiane, da cui emerge la necessità
di favorire un equilibrato e omogeneo rapporto tra numero di medici e abitanti.
Oggi infatti, riporta lo studio, vi sono casi come la Liguria (2,99) o la Provincia
di Trento (3,30) che superano di molto la media nazionale di medici specialisti
per mille abitanti (1,83) mentre altre regioni rimangono molto al di sotto (Lazio
0,42, Piemonte 1,31). Secondo gli autori, il problema è destinato ad acuirsi con
il crescere dei pensionamenti nei prossimi dieci anni, a cui si affiancherebbero
gli effetti provocati dalla spending review e dal suo impatto sulla pianificazione
sanitaria e sulla formazione dei nuovi medici. Il rischio segnalato è che si creino
esuberi di lungo periodo in alcune regioni (in particolare Abruzzo, Basilicata,
Molise, Valle D’Aosta); solo Lombardia, Puglia e Veneto dovrebbero riuscire a
contenere gli esuberi in modo accettabile entro il 2023.

Anche l’aggiornamento professionale
continuo, obbligatorio per legge
per tutti i professionisti, diventa una
vera e propria montagna da scalare
per i giovani medici precari. «Riesco
a frequentare solo due o tre corsi o
convegni l’anno, sfruttando i giorni
previsti dal contratto e pagandoli di
tasca mia, nonostante spesso si tratti
di corsi che incrementerebbero la mia
competenza nella disciplina che pratico».

La speranza nei concorsi
o nell’estero

L’apertura del Governo sui concorsi
del marzo scorso rappresenta una
possibilità solo per i precari che già
operano nelle strutture pubbliche
da almeno tre anni con contratto
a tempo determinato. Anche la
nostra fonte potrebbe partecipare, in
Fonte: Il Sole 24 Ore Sanità su dati Anaao, Anaao Giovani
quanto comunque assunto a tempo
indeterminato presso una struttura
privata, mentre restano esclusi tutti
i giovani medici che operano negli
IVA, anche se in organico», racconta il
ritmo è incalzante e i pazienti in attesa
ospedali, pubblici o privati che siano,
giovane medico.
pretendono che il loro diritto a essere
sulla base di contratti atipici (libera
visitati venga rispettato nel più breve
professione, co.co.pro., borse ecc.).
tempo possibile».
Il Pronto soccorso come primo
Proprio la mancanza di concorsi
La situazione per il nostro giovane
accesso quasi obbligato
medico si è inaspettatamente sbloccata spinge sempre più giovani medici
Per un medico alle prime armi con
ed è evoluta verso l’assunzione a tempo a tentare la via dell’espatrio come
una specialità diversa dalla medicina
alternativa per trovare un lavoro più
indeterminato. «Alla fine si accetta di
d’urgenza l’impatto col Pronto
sicuro. Sarebbero 2363, secondo i dati
restare a queste condizioni: si lavora
soccorso può risultare molto duro, a
pubblicati da La Repubblica, i giovani
tanto e con poche tutele nei confronti
causa sia del tipo di lavoro sia perché,
medici italiani che nel corso del 2014
del pubblico e dei pazienti, che poi
soprattutto nelle strutture private, sei
hanno richiesto al ministero della
tanto pazienti non sono! C’è chi ti vuol
obbligato a metterti in gioco in prima
Salute la necessaria documentazione
mettere le mani addosso, chi vuole
persona fin da subito. «L’unico modo
e sono andati a lavorare all’estero,
denunciarti, chi fa un esposto all’URP:
di entrare in un ospedale è passare
contro i 396 del 2009. In rete si trovano
rispondi sempre tu in prima persona.
dal Pronto soccorso a partita IVA,
l’esperienza te la fai sul campo. Non c’è Poiché siamo sotto in organico, inoltre, senza difficoltà numerose guide che
illustrano le condizioni di vita e lavoro
nessun affiancamento, ti buttano subito se qualcuno di noi è in ferie o in
nei diversi Paesi, o la possibilità di
malattia, ciò ricade sugli altri colleghi,
nella mischia – commenta la nostra
pertanto il numero delle ore di lavoro e accedere a specializzazioni in università
fonte. – Non hai il tempo di riflettere
straniere, pubblicate per lo più da
lo stress si moltiplicano».
sui casi o di rivederli con calma: il
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Il decreto sulla stabilizzazione dei precari

vincoli per garantire un adeguato accesso dall’esterno.
Sono previste disposizioni particolari per le regioni soggette
a piani di rientro (art. 3). Il decreto dispone anche (art. 4)
che gli enti, in relazione al proprio effettivo fabbisogno,
alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione
organica vacanti indicati nella programmazione triennale,
possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato
sino all’espletamento delle procedure concorsuali
e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Anche il
personale medico operante nella ricerca può accedere ai
concorsi, come pure i possessori di laurea specialistica o
magistrale o dottorato di ricerca in biotecnologie mediche,
farmaceutiche e veterinarie e in biotecnologie industriali,
come pure il personale medico dei servizi di emergenza e
urgenza con almeno cinque anni di servizio continuativo,
anche se non in possesso del diploma di specializzazione in
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri “Disciplina
delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di
personale precario del comparto sanità” del 6 marzo 2015
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile
scorso. Il documento stabilisce che entro il 31 dicembre
2018 gli enti del Servizio sanitario nazionale possano
bandire concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato
di personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, c. 519
e 558, della legge n. 296/2006 e all’art. 3, c. 90, della legge
n. 244/2007, e al personale a tempo determinato che al 30
ottobre 2013 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli
ultimi cinque, anche non continuativo, in enti dello stesso
ambito regionale di quello che bandisce la procedura di
concorso. I concorsi, le cui graduatorie hanno effetto a livello
regionale, sono riservati al personale del comparto sanità
e a quello della dirigenza medica e del ruolo sanitario e
devono rispettare gli obiettivi di contenimento della spesa
per il personale per il periodo 2015-2018 e del blocco del
turn over, nel rispetto del fabbisogno programmato, e con

associazioni di categoria (come per
esempio il Segretariato italiano dei
giovani medici, SIMG). Anche i siti
che pubblicizzano offerte di lavoro
all’estero per medici non mancano.
L’agenzia di lavoro francese Medicis
Consult, per esempio, ha aperto
un vero e proprio portale web per
la ricerca di personale medico e

Fonte: DPCM 6 marzo 2015 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2015)

sanitario a livello internazionale
(www.medicis-jobboard.com). I
turni all’estero potrebbero però non
risultare poi migliori rispetto a quelli
italiani, testimonia ancora il giovane
medico che abbiamo intervistato:
«Subito dopo la specializzazione,
prima di iniziare il percorso di
precariato, ho provato a cercare

lavoro in Svizzera. Pagano bene, ma
richiedono anche di risiedere lì e
comunque con turni molto pesanti. Per
ragioni di famiglia ho rinunciato, ma
diversi miei amici sono all’estero: sono
assunti e li pagano bene, c’è posto e sei
più tutelato. Anche la considerazione
con cui sei guardato è migliore: sei
trattato come persona, come medico,
non come parte di un ingranaggio».

Arrotondare il salario
La prassi di sommare più incarichi è
molto comune per i medici precari
che devono far quadrare il bilancio
familiare, spesso alle prese con la
necessità di pagare il mutuo della casa
o le spese per i figli, un fattore che
aggiunge ulteriore stress a una vita già
di per sé frenetica.
Il quadro sulle condizioni di lavoro dei
giovani medici è davvero sconfortante
e il fatto che ben pochi di loro siano
disposti a parlarne dimostra quale
clima si respiri tra coloro che hanno
scelto di intraprendere questa
professione. n
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La lunga via per la pensione

Morgana Giusti

Una delle principali conseguenze del precariato è la frammentazione dei contributi
pensionistici. Abbiamo intervistato il direttore dell’area previdenza di Enpam,
Vittorio Pulci, per approfondire gli aspetti previdenziali della professione e le
iniziative dell’ente per i propri iscritti

di ricerca (vedi box di pagina 20). Al
momento dell’effettiva erogazione
della prestazione pensionistica questa
frammentazione può risultare nella
difficoltà di riunificare le diverse
contribuzioni previdenziali, a meno
del pagamento di somme aggiuntive
che possono risultare anche molto
onerose.

Contributi frammentati, riscatti
e contribuzione volontaria
«Quando si vanno a riunire spezzoni
contributivi depositati presso diversi
enti, c’è sempre un minimo di disagio
e di remissione in termini di redditività
dei contributi. Per il legislatore, il
problema è risolto con due strumenti:
la ricongiunzione e la totalizzazione,
che permette di cumulare i periodi
maturati presso i diversi enti di
previdenza. Purtroppo a volte entrambi
gli strumenti possono determinare un
calcolo che in caso di ricongiunzione
comporta l’eventualità di un onere per
l’iscritto e in caso di totalizzazione può
risultare penalizzante. Il problema della
valorizzazione si pone in particolare
per i medici specializzandi. Sarebbe
auspicabile una revisione di questa
contribuzione, soprattutto per i medici
specializzandi che attualmente versano

(credits: Enpam)

L

a parola d’ordine in
materia di contratti di
lavoro, da ormai un
ventennio a questa parte e non solo
in campo medico, è flessibilità. Uno
strumento che sicuramente riduce
i costi per il datore del lavoro e
permette di gestire meglio il ricambio
del personale, non essendo soggetto
ai vincoli tipici dei contratti a tempo
indeterminato. Il rovescio della
medaglia è l’elevata precarietà a cui
si trova soggetto il lavoratore, che
spesso percepisce salari di importo
più ridotto rispetto a un pari grado
assunto a tempo indeterminato,
oltretutto avendo a proprio carico i
contributi previdenziali, con modalità
e quote diverse a seconda del tipo
di contratto applicato. Proprio il
tema della previdenza è un aspetto
tra i più delicati da gestire: a oggi, a
seconda del tipo di contratto che gli
viene proposto, un precario potrebbe
trovarsi a versare i contributi a soggetti
diversi, quali per esempio l’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza
dei medici e degli odontoiatri (Enpam)
nel caso eserciti la libera professione o
un’attività in convenzione, o la gestione
separata INPS nel caso sia titolare
di specializzazione, borse o assegni

Vittorio Pulci

i contributi alla gestione separata
INPS, di modo che tale contribuzione
vada al fondo di previdenza generale
dell’Enpam, a cui tutti i medici
contribuiscono per natura. Questo
avviene già, per esempio, per il corso
di formazione in medicina generale»,
commenta Vittorio Pulci, direttore
dell’area previdenza dell’Enpam.
Un altro modo per incrementare i
contributi pensionistici versati presso
l’ente previdenziale dei medici è il
ricorso all’istituto del riscatto o a quello
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della contribuzione volontaria.
Nel primo caso, si possono riscattare
periodi temporali dedicati ad
altre attività, come la laurea, la
specializzazione o il servizio militare
(vedi box di pagina 21). «Si può
riscattare anche il periodo precontributivo per quanto riguarda la
quota B, cioè il periodo d’iscrizione
all’albo precedente al 1990 per i
medici chirurghi, o al 1995 per gli
odontoiatri – sottolinea Vittorio Pulci. –
Il cosiddetto “riscatto di allineamento”,
inoltre, permette di aumentare il

valore della prestazione pensionistica
una volta che si sono applicati gli altri
istituti: lo strumento, infatti, consente
di allineare agli ultimi contributi o
redditi prodotti tutti i contributi o
redditi relativi agli anni precedenti,
con un notevole aumento della
prestazione finale». La Fondazione
Enpam sta anche sperimentando la
contribuzione modulare per categorie
particolari d’iscritti, come per esempio
i medici di medicina generale: uno dei
primi esempi in Italia di sinergia tra
regolamento della cassa previdenziale
e Accordo Collettivo Nazionale
(ACN). I medici di base, i pediatri e
i medici di continuità assistenziale
possono scegliere di aumentare la
contribuzione obbligatoria, in modo
volontario, con un’aliquota che può
variare dall’1 al 5%.

Un progetto per la staffetta
generazionale

CONTRIBUZIONE
A ENTI DIVERSI

AI sensi dell’articolo 3 del regolamento
del fondo di previdenza generale Enpam
sono soggetti a contribuzione previdenziale
presso la “quota B” del fondo di previdenza generale tutti i compensi – anche se
fiscalmente equiparati ai redditi di lavoro
dipendente – che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all’iscritto in
ragione della sua particolare competenza
professionale. I compensi percepiti a titolo
di borsa di studio sono fiscalmente assimilati ai redditi di lavoro dipendente e per
espressa disposizione normativa non sono
soggetti a contribuzione presso la gestione
separata INPS (art. 2, comma 26, legge 8
agosto 1995, n. 335). Presso la gestione
separata INPS sono assoggettate le borse
di studio percepite per la frequenza ai corsi
di dottorato di ricerca (art. 1, comma 1, lett.
A) della legge n.315 del 3 agosto 1998, art.
12 comma 3 D.M. n.45 del 8 febbraio 2013),
gli assegni percepiti per lo svolgimento di
attività di ricerca (art.22 legge 30 dicembre
2010 n. 240 che ha sostituito i precedenti
“assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca” previsti dall’art. 51 comma 6
della legge n.449 del 27 dicembre 1997 ora
abrogato) e, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, i compensi percepiti dai
partecipanti ai corsi di formazione specialistica di cui al D.Lgs 17 agosto 1999, n.368 e
successive modifiche.

Un problema specifico che riguarda
la categoria dei medici di medicina
generale è il sempre crescente
innalzamento dell’età media dei
Fonte: Enpam
professionisti convenzionati con
Servizio sanitario nazionale. Secondo i
dati relativi al 2011 del ministero della
medici italiani è 50,3 anni. «Tra i nostri
Salute (Il personale del sistema sanitario iscritti vi è una grande numerosità
italiano – anno 2011), l’età media dei
di soggetti che da qui a dieci anni

TABELLA 1. UNA FOTOGRAFIA DEGLI ISCRITTI ENPAM
Fondo di previdenza

Numero di iscritti attivi

Numero di pensionati**

Rapporto iscritti/pensionati

Medici

Superstiti

Totale

Fondo generale Q.A.

356.375

58.927

39.469

98.369

3,62

Fondo libera professione

162.804

27.648

9.339

36.987

4.40

Fondo medicina generale

71.866

13.322

15.388

28.710

2,50

Fondo ambulatoriali

19.182

6.582

6.766

13.348

1,44

Fondo specialisti

8.065*

2.648

3.272

5.920

1,36

*di cui 893 convenzionati ad personam e 7172 ex art. 1. comma 39, legge 243/2004; **è stato aggiornato il criterio per la rilevazione del numero di pensionati
Fonte: Enpam, bilancio sociale 2014
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RISCATTO E CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Con riferimento al fondo generale –
contributi di riscatto “quota B” e fondo libera
professione, possono essere riscattati:
• gli anni relativi al corso legale di laurea e ai
titoli di specializzazione (una sola), fino a un
massimo di 10;
• gli anni di attività libero professionale
svolta in epoca antecedente l’inizio della
contribuzione, fino a un massimo di 10;
• i periodi di servizio militare obbligatorio o
quelli di servizio civile svolto in alternativa,
con esclusione di quelli coincidenti con
periodi già coperti da contribuzione
effettiva o riscattata, fatta eccezione per la
contribuzione alla “quota A” del fondo.
Il riscatto può essere esercitato fermo
restando un’età inferiore al requisito di
vecchiaia vigente al momento della domanda,

dagli iscritti all’albo con contribuzione
in misura intera e anzianità contributiva
non inferiore a 10 anni, di cui almeno uno
maturato nel triennio precedente.
Al momento della domanda, l’iscritto non
deve aver aderito ad altra forma di previdenza
obbligatoria, compresi i fondi speciali Enpam;
non deve, inoltre, aver presentato domanda di
prestazioni per invalidità permanente o aver
rinunciato da meno di due anni allo stesso
riscatto; deve essere in regola con i pagamenti
relativi al riscatto di allineamento.
L’importo dovuto per il riscatto è pari
alla riserva matematica necessaria per
la copertura assicurativa del periodo da
riscattare.
La riserva si calcola moltiplicando la maggior
quota di pensione conseguibile con il riscatto

per il coefficiente di capitalizzazione relativo
al sesso, all’età e all’anzianità contributiva del
professionista alla data di presentazione della
domanda. I requisiti principali per richiedere
il riscatto da allineamento sono il non
compimento del 70° anno di età, un’anzianità
contributiva effettiva al fondo non inferiore a
cinque anni, l’essere in regola coi pagamenti
dei precedenti riscatti e l’aver maturato
almeno un anno di contribuzione nel triennio
precedente. Il riscatto avviene mediante
versamento di un contributo pari alla riserva
matematica necessaria per la copertura
assicurativa dell’incremento pensionistico
conseguibile con il riscatto medesimo.

dovranno lasciare l’attività lavorativa»,
evidenzia Vittorio Pulci.
Per non farsi trovare impreparati
al momento del passaggio
generazionale, l’ente di previdenza
dei medici sta lavorando a un
progetto che prevede la possibilità
per il medico prossimo alla pensione
di anticipare la metà della prestazione
previdenziale, continuando a lavorare
in modalità part-time al 50% per
garantire un passaggio graduale
dall’attività al giovane medico che
subentra nell’attività. «In questo
modo, il soggetto anziano manterrà
la titolarità del 50% dell’attività,
mentre l’altro 50% andrebbe a un
soggetto più giovane che lo coadiuva
e viene corresponsabilizzato nella
gestione dell’attività in convenzione»,
commenta il direttore del
dipartimento previdenza. L’attivazione
del meccanismo presuppone che il
soggetto anziano abbia maturato i
requisiti per la pensione anticipata,
che nel 2015 prevedono un’età
minima di 60 anni e sei mesi destinata

annualmente ad aumentare fino al
2018, quando la riforma sarà a regime
e la soglia salirà a 62 anni. La metà
della prestazione previdenziale sarà
calcolata al momento della richiesta
di attivazione del progetto, sulla
base dei contributi versati fino a quel
momento e con le normali regole
di calcolo previste dal regolamento
Enpam, che prevedono una diversa
entità della pensione a seconda
del numero di anni che mancano
alla data del pensionamento per
vecchiaia. «L’importo della pensione
sarà calcolato utilizzando i coefficienti
di adeguamento all’aspettativa di vita.
Proseguendo la sua attività in parttime, il soggetto anziano continuerà
a percepire il 50% del compenso e a
versare i relativi contributi. Quando
raggiungerà l’età pensionabile, o
quando deciderà di smettere del
tutto, calcoleremo la restante parte di
prestazione sulla metà dei contributi
maturati prima della data del prepensionamento parziale e sul 100%
dei contributi maturati dopo tale

data. In questo modo otteniamo due
risultati: garantiamo un’uscita soft al
professionista anziano e assicuriamo
al professionista giovane un’entrata
a pieno titolo nell’attività dello studio
del titolare, con un compenso pari
al 50%. Questa modalità andrà
meglio definita anche a livello di
Accordo collettivo nazionale, che sarà
sinergico col nostro regolamento».
In tal modo, anche il giovane medico
inizia a veder aumentare il suo
castelletto previdenziale fin dall’inizio
dell’attività in collaborazione col
titolare dello studio, con una quota
iniziale del 50% che si amplierà
ulteriormente sino al momento
del pensionamento definitivo del
soggetto anziano.

Fonte: Enpam, vademecum 2015

La situazione delle altre
categorie
Il problema del ricambio
generazionale non è limitato alla sola
medicina generale, ma coinvolge
a più ampio raggio anche i medici
ospedalieri e ambulatoriali. Se in

[bollettino OMCeOMI]
21

BO_2015_003_INT@019-022.indd 21

16/02/16 17:00

INCHIESTA

IL MIRAGGIO DELLA PENSIONE

«730 precompilato, ricetta elettronica, adesione obbligatoria al SISS, note Aifa, certificati di malattia
online, certificati di infortunio online, CREG, DRG, linee guida asfissianti, burocrazia sempre più
imperante che soffoca completamente l’ormai fuori moda attività clinica “in scienza e coscienza”. Sono
solo alcune delle motivazioni che stanno rendendo il nostro lavoro di medici sempre meno gratificante
dal punto di vista professionale e che portano a un ingravescente burnout della classe medica che in
molti casi comincia a sognare l’anelato momento della pensione.
Purtroppo è frustrante per chi come me, figlio d’arte, ha visto i genitori medici in passato lottare
per posticipare il più possibile il pensionamento, trovarsi ora a fare i calcoli per valutare la prima
finestra disponibile per il pensionamento anticipato. Ancor più frustrante è vedere come la crisi del
sistema previdenziale italiano sia pubblico che privato abbia imposto ai vari enti (Enpam compresa)
riforme che hanno determinato l’allontanamento temporale di questo traguardo comportando anche
consistenti riduzioni dell’obiettivo economico, a fronte oltretutto di aumenti contributivi non indifferenti.
Questa situazione porta inevitabilmente a un forzato cambiamento di approccio mentale al problema
previdenziale: un tempo il medico si preoccupava solo di lavorare e di “aspettare” la pensione,
sicuro com’era che al momento buono questa avrebbe risposto a tutte le sue esigenze. Oggi diventa
indispensabile cominciare a pensare quanto prima al proprio futuro previdenziale e mettere in atto da
subito tutti quegli accorgimenti utili a “costruirsi” la propria pensione, poichè in caso contrario il rischio
è di trovarsi brutte sorprese. Da questo punto di vista Enpam offre diversi strumenti che dobbiamo
conoscere, attentamente valutare e utilizzare per salvaguardare la nostra pensione, ma per mettere
in atto queste soluzioni dobbiamo spendere denaro, per fortuna spesso sfruttando la leva fiscale. In
pratica dobbiamo imparare a investire nel nostro futuro. Ci riusciremo?». Dott. Ugo Tamborini.

teoria lo stesso tipo di meccanismo
di prepensionamento accoppiato
alla staffetta generazionale potrebbe
essere pensato anche a livello delle
strutture pubbliche, in pratica il
perdurante blocco del turnover nel
pubblico impiego in questo momento
fa da tappo all’entrata
dei giovani medici negli ospedali
italiani. «L’atto d’indirizzo del
comitato di settore dell’aprile
2015 per il rinnovo dell’Accordo
collettivo nazionale dei medici di
medicina generale ha stabilito che la
contrattazione deve includere norme
per favorire il progressivo turnover
dei medici, con un meccanismo che
può essere applicato anche
alla specialistica ambulatoriale»
specifica Pulci.
Enpam non raccoglie i contributi
dei medici della sanità pubblica, che
afferiscono oggi all’INPS e in passato
all’INPDAP, se non per

quanto riguarda l’eventuale attività
libero-professionale svolta intra
moenia.

I problemi aperti
Un altro tema che non ha ancora
trovato la dovuta attenzione da parte
del legislatore è quello della medicina
fiscale INPS, ovvero di quei medici
legali esterni convenzionati INPS con
responsabilità sulle visite fiscali sui
lavoratori in malattia, sull’invalidità
civile e in materia previdenziale.
Proprio la drastica riduzione del
numero di visite fiscali operata un
paio d’anni fa ha generato ingenti
perdite di reddito per questa
categoria.
Lo stesso ente previdenziale
pubblico ricorre peraltro a forme
d’inquadramento precario per
l’affidamento di tali incarichi.
«Prestiamo grande attenzione al
problema della medicina fiscale INPS:

sarebbe auspicabile una soluzione
per superare questo rapporto
precario, con il riconoscimento di
un rapporto convenzionato come
per altre categorie. Per andare
incontro a questi soggetti, abbiamo
reso possibile la rateazione del
versamento del contributo di quota
B, che prima era dovuto in unica
soluzione, dapprima in due rate e
adesso in cinque. Essendo un ente di
previdenza, possiamo agire solo sul
versante contributivo o sul versante
pensionistico».
Enpam si sta anche muovendo nel
senso di agire quale volano per
generare nuove opportunità per la
classe medica, per esempio attraverso
investimenti in ricerca e sviluppo o
nell’attivazione di residenze sociosanitarie assistite in cui possono
trovare lavoro i giovani medici,
con un ritorno per l’ente sul piano
contributivo. n
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La medicina non è una batteria
di pentole!
Puntando l’accento sulla
necessità di tutelare
la salute dei cittadini,
OMCeO Milano ha scelto
di intervenire nel ricorso
contro la sanzione
comminata a FNOMCeO
per articoli del codice
deontologico che vieta la
pubblicità commerciale

A

alla fine del 2014
l’Autorità Garante della
Concorrenza e del
Mercato ha inflitto alla Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici
(FNOMCeO) un’ammenda di 800.000
euro – poi dimezzata dal TAR di Roma
– per articoli contenuti nel Codice
deontologico dei medici riguardanti
il divieto all’utilizzo della pubblicità
commerciale da parte degli iscritti,
a sostegno della propria attività
professionale. OMCeO Milano ha
scelto di sostenere la Federazione
con un intervento ad adiuvandum
nel ricorso mosso contro questa
decisione. Abbiamo chiesto al
dottor Andrea Senna, presidente
del Commissione Albo Odontoiatri
dell’OMCeO Milano di spiegarci la
scelta dell’Ordine.
Dottor Senna, che cosa recita
il codice deontologico in
materia di pubblicità?

Elena Consonni

Prevede che un medico possa fare
pubblicità informativa. Il nostro
paziente deve essere informato nella
maniera più completa possibile delle
attività prestate dal professionista a
cui si rivolge e delle tariffe che applica.
Quindi, per l’Ordine, nulla osta a
questo tipo di comunicazione, che
anzi auspichiamo, per una trasparenza
totale dei servizi e dei prezzi. Quello che
il codice vieta, invece, è la pubblicità
commerciale/promozionale che non è
di tipo informativo, ma segue le regole
del libero mercato, condizionando la
scelta del cittadino. Questo, se va bene
per una batteria di pentole o un bibita in
lattina, a nostro parere non va bene per
la salute, tutelata dall’articolo 32 della
nostra costituzione. Il cittadino/paziente
non deve essere condizionato da una
pubblicità accattivante nella scelta di un
medico o di una terapia ma deve poter
compiere la scelta in maniera ragionata.

Andrea Senna, presidente del Commissione Albo
Odontoiatri dell’OMCeO Milano

Che cosa prevedono, invece, le
leggi in materia e soprattutto come
sono state interpretate dai giudici?
L’Agcom ci ha sanzionato perché
ritiene che il codice contenga articoli

IL CONSIGLIO DI STATO ANNULLA
LE DECISIONI DELL’AGCOM

La VI sezione del Consiglio di Stato ha dato ragione ai ricorsi presentati da FNOMCeO,
affiancata dagli Ordini dei Medici di Milano e Bologna. La sentenza n. 00167/2016, sottolinea
una nota FNOMCeO, “ha annullato il provvedimento dell’Antitrust e ha dichiarato improcedibile
il ricorso in appello della stessa Agcom limitato alla quantificazione della sanzione senza
pronunciarsi nel merito”. È stata, quindi, accolta la prima eccezione formulata da FNOMCeO,
relativa all’avvenuta prescrizione dell’illecito amministrativo dopo il decorso del termine
quinquennale. Ora FNOMCeO valuterà la coerenza del Codice di deontologia medica del 2014,
nei confronti della normativa vigente ai fini della tutela della salute individuale e collettiva.
«La decisione dell’Agcom – afferma Roberto Carlo Rossi, presidente di OMCeOMi – mediante
un’interpretazione ingiustificatamente estensiva, avrebbe limitato fortemente la possibilità di
intervento degli Ordini in materia di trasparenza e veridicità della pubblicità effettuata da propri
iscritti, in netto conflitto con il diritto alla salute dei cittadini, costituzionalmente garantito.
Siamo consapevoli che, a fronte dei cambiamenti culturali e dei mezzi di informazione di
massa, il medico è sollecitato a modificare le tradizionali forme di comunicazione, ma proprio
per questo, come Ordine, sosteniamo con forza il nostro diritto a vigilare nell’interesse della
salute dei singoli e della collettività».
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SÌ ALLA PUBBLICITÀ, MA CON GIUDIZIO

La questione della pubblicità
non è solo un cavillo da
discutere davanti ai giudici,
ma un problema che può
avere effetti concreti sia
sui professionisti che sui
cittadini, in particolare nelle
specialità in cui la strategia
di comunicazione di molti
operatori è davvero aggressiva.
«Il ricorso alla pubblicità nel
settore odontoiatrico – afferma
Umberto Giacalone, odontoiatra
libero professionista che
esercita in Milano – è molto
più ampio rispetto a qualsiasi
altro settore sanitario, basta
vedere in strada circolare
interi autobus tappezzati di
pubblicità odontoiatrica. Sono
campagne che difficilmente un
professionista o una società
di professionisti possono
permettersi». Bisogna
comunque fare alcune
distinzioni. «Esistono da sempre
– ricorda – quelle legate al
mese della prevenzione dentale
e ad altre simili operazioni tese
a una campagna di prevenzione,
che sono ben diverse da quelle
più prettamente commerciali.
Non ho nulla in contrario
su queste ultime, a volte mi
preoccupa che venga proposta

la radiografia panoramica
gratuita sempre, oltre alla visita
e all’igiene orale, tutte attività
che devono essere valutate
opportunamente. Inoltre una
visita ben fatta è un servizio
che, a mio modo di vedere, va
sempre valutato come per altre
visite specialistiche, perché
non si tratta dei 10 minuti di
benvenuto, ma deve dare al
paziente “qualcosa” da portarsi
a casa, che potremmo chiamare
sinteticamente una diagnosi».
Il dottor Giacalone si è laureato
nel 2002, svolge attività di
tutoring in Clinica universitaria
dell’Ospedale San Paolo di
Milano, fa parte di un’equipe
di cura dedicata ai pazienti
disabili (Progetto Dama), si
occupa principalmente di
protesi e conservativa ed
esegue le terapie complesse
con l’ausilio del microscopio
operatorio. Non sottovaluta
certo l’importanza della
comunicazione. «La pubblicità
per farsi conoscere non è un
male di per sé – sottolinea. –
Farei ricorso a questi mezzi: mi
si può trovare, per esempio, su
siti che si occupano di feedback
coi pazienti. Altro però è la
pubblicità “ingannevole”, ossia

che limitano la libertà in ambito
pubblicitario.
Nel fare questo l’Autorità Garante del
Commercio tutela il libero mercato
ma non, a nostro parere, la salute del
cittadino, per questo abbiamo deciso di
intervenire ad adiuvandum nel ricorso
mosso dalla FNOMCeO.
Qual è la posizione dell’Ordine in
materia?
La nostra tesi è quella della difesa
della salute pubblica. Non ci basiamo

imprecisa o attrattiva: bisogna
stare bene attenti alla logica del
“più veloce, più facile” e magari
il tutto proposto a prezzi fuori
mercato, se si usano materiali
di prima qualità. In certe
pubblicità vengono proposti
costi per gli impianti dentali che
mi chiedo se la vite che viene
utilizzata sia stata costruita
rispettando i criteri di ricerca
e costante aggiornamento che
le migliori ditte costruttrici
di impianti garantiscono,
ovviamente a prezzi diversi che
tutti dobbiamo sostenere».
Da qui discendono alcune
logiche considerazioni sugli
effetti di queste strategie di
mercato. «L’aggressività porta
effetti negativi – conclude
Umberto Giacalone. – La
comunicazione può essere bella
anche in medicina, ma deve
essere informativa e veritiera,
se diventa solo finalizzata a
proporre soluzioni immaginate
a prezzi imbattibili tornerà
indietro come un boomerang
sui singoli professionisti. Lo
si vede già oggi: se il paziente
non capisce fin dall’inizio, da
quel momento poi sorgono le
incomprensioni. Il professionista
o le società di professionisti, seri

Umberto Giacalone, odontoiatra
libero professionista

e onesti, coloro che “ci mettono
la faccia” devono per forza di
cose essere ben attenti a questi
aspetti. Le società di capitali
anonime, con ufficio legale
sempre aperto e che chiedono
un finanziamento anticipato,
potrebbero invece avere un
atteggiamento ben diverso e
un’aggressività pubblicitaria che
potrebbe non tenere conto del
reale rapporto medico/paziente
che si andrà ad instaurare».

sul principio della tutela della dignità
professionale – che è indubbiamente
svilita da certi tipi di pubblicità – ma
sull’articolo 32 della costituzione.

inferiore rispetto a quello usualmente
praticato. Il cittadino, infatti, non ha i
mezzi per capire che per applicare certe
tariffe si deve utilizzare, per esempio,
materiale di bassa qualità. La qualità e
Ma chi è più a rischio? Il cittadino o l’aggiornamento hanno un costo che
i professionisti?
incide sull’onorario praticato.
Il professionista non è a rischio.
Ma il vero pericolo è per il cittadino.
Indubbiamente la sua professionalità
Considero aberrante che una persona
viene svilita dal fatto che un “collega”
possa acquistare una mastoplastica su
punti solo al lucro e abbassando sempre internet con una offerta super-scontata.
di più i prezzi e faccia passare l’idea che Da Ippocrate in poi il processo
una certa prestazione abbia un costo
diagnostico è stato questo: il paziente
[bollettino OMCeOMI]
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LA PAROLA AL LEGALE
Spiega le basi giuridiche
della vicenda l’avvocato Fabio
Giuseppe Angelini, partner dello
Studio Scoca di Milano, che
ha assistito l’OMCeO Milano.
«Il presupposto – spiega – è
legato al posizionamento
centrale che il diritto alla salute
riveste nell’ambito dei valori
costituzionalmente garantiti:
la costituzione afferma il diritto
alla salute e in relazione alla
promozione di questo diritto
inviolabile gli Ordini hanno precise
responsabilità sia nei confronti
della categoria che dei cittadini.
In un sistema complesso come il
nostro, infatti, possono verificarsi
situazioni di conflitto tra più
interessi costituzionalmente
garantiti: è il caso del diritto alla
salute e della libera iniziativa
economica».
«In particolare – commenta
Angelini – in odontoiatria e
medicina estetica si vanno
sempre più affermando logiche di
mercato e prassi concorrenziali
che, tuttavia, per essere lecite,
non possono porsi in contrasto
con il diritto alla salute sancito
dall’art. 32 della costituzione. Ciò
significa che, in caso di conflitto,
la libera iniziativa economica
e la tutela della concorrenza

dovranno necessariamente
risultare interessi recessivi
rispetto al diritto alla salute. Il
corretto bilanciamento tra questi
valori costituzionalmente protetti
è il punto centrale dell’azione
promossa da OMCeO Milano
nel giudizio innanzi al Consiglio
di Stato, a sostegno della
FNOMCeO». Il codice deontologo
dei medici, coerentemente con il
quadro normativo vigente, pone
precise limitazioni all’utilizzo della
pubblicità in ambito professionale.
«È chiaro – precisa Angelini – che
la pubblicità rappresenta ormai lo
strumento fondamentale affinché
imprese e liberi professionisti,
in un mercato che si fa sempre
più concorrenziale, possano
confrontarsi rimettendo la scelta
direttamente al consumatore. La
pubblicità, dunque, è strettamente
connessa alla libera iniziativa
economica. Sia l’ordinamento
europeo che quello nazionale
prevedono una distinzione tra la
pubblicità commerciale e quella
informativa. La prima, detta anche
promozionale, ha il fine di indurre
il consumatore ad acquistare un
bene o un servizio e, perciò, risulta
priva di caratteri di oggettività. La
seconda, invece, è tesa a fornire
al consumatore un’informazione

si reca da un medico per una visita
ed, effettuata la diagnosi, quest’ultimo
prescrive la terapia più indicata.
Ora si è stravolto questo processo: il
paziente acquista la terapia medica che
desidera perché la trova in promozione
e poi si reca dal medico, saltando
quindi la fase diagnostica. Certo, in
queste offerte è prevista la clausola che
al momento della visita, se il medico
ravvisa che l’intervento acquistato
non è indicato, vengano restituiti i
soldi, ma il sospetto che ci sia poi un

corretta, veritiera e trasparente
circa le caratteristiche delle
prestazioni offerte, i costi e il
profilo del professionista o della
struttura sanitaria che la eroga. In
campo sanitario, coerentemente
con quello comunitario, il nostro
ordinamento prevede deroghe
per le professioni sanitarie,
ammettendo solo la pubblicità
informativa. Questo è un
aspetto essenziale della nostra
legislazione che trova nel codice
deontologico la sua applicazione
pratica. Se dovesse essere
riaffermata tale distinzione, ne
conseguirebbe la necessità di
mettere in discussione alcune
delle più recenti modalità
attraverso cui i professionisti
del settore sanitario si pongono
oggi sul mercato, soprattutto nel
campo della medicina estetica e
dell’odontoiatria». Nell’assimilare
le regole deontologiche a un’intesa
restrittiva della concorrenza,
l’Agcom non ha posto alcuna
attenzione al delicato tema
del bilanciamento dei valori
costituzionalmente garantiti e
della preminenza del diritto alla
salute rispetto ad altri valori di
natura economica. Al contrario,
ha puntato l’attenzione solo sui
profili concorrenziali del settore

forte condizionamento della diagnosi
rimane.
Quali sono le specialità in cui il
rischio è maggiore?
Sicuramente in quelle in cui è maggiore
la presenza della libera professione, a
cominciare dall’odontoiatria, ancora
basata sulla libera professione per oltre
il 90%. Poi c’è la medicina estetica.
Anche gli esami si possono acquistare in
promozione, ma qui il rischio è minore,
perché non c’è un vero e proprio

Fabio Giuseppe Angelini, avvocato
sanitario. «Uno sguardo miope
rispetto alla complessità di
questo settore che – conclude
l’avvocato Angelini – l’intervento ad
adiuvandum promosso da OMCeO
Milano intende svelare. Quello
proposto è, dunque, un approccio
al problema della pubblicità
in campo sanitario in grado di
coniugare la tutela della salute
con la tutela dei consumatori
nel segno della trasparenza e
della libera scelta del cittadino,
nell’interesse comune della
promozione della salute».

intervento sul paziente.
Quindi il problema ha due facce...
Sì, da un lato ci sono i buoni per
prestazione odontoiatriche o di medicina
estetica acquistati in promozione via
internet; dall’altro una comunicazione da
“far west” che punta solo sui prezzi bassi
e che fa perdere al cittadino il senso del
vero valore di una prestazione medica
di qualità. Il rischio è che il sistema alla
lunga involva verso un livello sempre
più basso, a danno del cittadino. n
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Roberto Carminati

I riti del passaggio

È in crescita secondo stime recenti il numero degli italiani che decidono di
avvalersi di servizi e prestazioni offerti dalla sanità privata accreditata o no.
E calano, pure in virtù dei rallentamenti al turnover, i medici in forza al Ssn.
Ma la transizione da un settore all’altro è per vari motivi difficile

ITA
LIA
PUBBLICO

S

econdo stime pubblicate lo
scorso anno da testate autorevoli
come Il Corriere della Sera e
basate su dati istituzionali, e forniti
anche dalle sigle di settore sono oltre
12 milioni gli italiani che scelgono
di rivolgersi a strutture private per
ottenere prestazioni diagnostiche,
terapeutiche, assistenziali. Ne emerge
una lievitazione del volume d’affari, che

evidenziando come soltanto il 10% di
essi non sia accreditato con il Servizio
sanitario nazionale.
Epicentro, il Centro nazionale
di epidemiologia, sorveglianza
e promozione della salute, ha
rilevato invece, che dei circa
370 mila professionisti aderenti
alla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri (FNOMCeO), solamente
un terzo è impiegato presso ospedali
pubblici. L’Ocse, l’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo
internazionale, ha posto l’accento su
una “competizione tra medici” che in
ambito pubblico “è molto alta”, alla
luce della quale “i più giovani devono
spesso aspettare a lungo prima di
riuscire a ritagliarsi un posto di
lavoro”. L’esubero, stando a Epicentro
e come confermeranno alcuni degli
intervistati in queste stesse pagine,
gli operatori accreditati o aziendalizzati
per intero riescono a generare, calcolato “si è sviluppato fra gli anni Settanta e
Novanta” dello scorso secolo, quando
in riferimento al 2014, attorno ai 30
gli iscritti alle facoltà di medicina
miliardi di euro. Il Censis ha certificato
toccarono picchi come quello delle 17
che nel 2013 la spesa sanitaria privata
mila unità del 1980. A dispetto della
era aumentata del 3% rispetto al 2007,
contro il +0,6% archiviato dal pubblico. riduzione delle matricole verificatasi
poi, nel 2006 con 5.623 iscritti, è
Sempre il quotidiano milanese ha
opinione del Centro nazionale di
stimato attorno a 600 le case di cura
epidemiologia che il settore pubblico
e gli istituti a gestione non-pubblica,

PRIVATO

ESTERO
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offra “scarse opportunità a lungo
termine”. Ma, per converso, sullo
sfondo di un mercato del lavoro
italiano, che in ambito sanitario
soffre “di una cronica mancanza di
fondi” riuscire a ritagliarsi spazi e
prospettive di carriera nel privato non
è agevole.
Come si avrà modo di vedere, le
cliniche private hanno mani libere
nella selezione a chiamata delle
figure più congeniali alle loro
esigenze e attingono ove possibile,
alla concorrenza per assicurarsi
autentiche eccellenze nelle diverse
specialità della scienza medica.
Figure professionali che sono senza
dubbio attratte dalla leva economica,
ma anche dalle maggiori chance
di far valere l’esperienza maturata,
adoperandosi in funzioni più
direttamente connesse, magari, con la
originaria vocazione personale. Allo
stesso tempo però, il passaggio in
senso inverso dal privato al pubblico
non si presenta meno complicato. Ciò
si verifica sia per via del sostanziale
blocco del turnover in vigore presso
una varietà di emanazioni locali del
Ssn (con un numero di pensionamenti
pari a oltre il doppio delle nuove
assunzioni), sia per via del sistema di
reclutamento che non favorisce gli ex
dipendenti del privato.

Se il 25% vi sembra poco
«La difficoltà della transizione dal
privato al pubblico – ha esordito
il direttore generale dell’Aiop,
l’Associazione italiana dell’ospedalità
privata, Filippo Leonardi – è un
tema nei confronti del quale i nostri
medici e le relative sigle di categorie
dimostrano una elevata sensibilità.
Poiché in questo passaggio,

dettato costituzionalmente dalla
partecipazione ai concorsi, gli anni di
servizio che determinano una parte
importante della graduatoria, se svolti
nel privato, valgono il 25% in meno di
quelli compiuti nel pubblico.
È un dato importante, ed è il risultato
dell’attuazione del decreto della
presidenza della Repubblica 761 del
20 dicembre del 1979 riguardante
lo Stato giuridico delle Usl. Si tratta
quindi di un problema datato che
torna periodicamente alla ribalta per
via della sua incidenza sull’anzianità
di servizio; e che è stato richiamato
anche dalle successive modificazioni».
Secondo Leonardi, la situazione è
altresì il frutto di «una impostazione
culturale tutta italiana tradottasi poi
nella legislazione, che assegna al
privato un ruolo marginale» se non
subalterno, dando vita de facto a «una
emarginazione del privato a favore di
un regime di monopolio pubblico».
Nel corso dei decenni, le società
scientifiche dell’ospedalità privata
hanno premuto, secondo Leonardi,
per cambiare lo status quo
formulando proposte alternative.
E senza tuttavia riuscire a cogliere
risultati significativi.
«Né si tratta – ha argomentato il
direttore generale di Aiop – di una
battaglia determinata dalla forte
volontà di approdare al pubblico,
perché, quella a cui si assiste è invece
una tendenza del tutto opposta.
Si tratta di una lotta di dignità che
prescinde dalla qualità delle persone
nelle une e nelle altre strutture e che
vuole superare una impostazione
davvero antiquata».
La convinzione è che ai fruitori
interessi «la qualità più che la
provenienza dei medici» e che una

Il direttore generale dell’Aiop, l’Associazione
italiana dell’ospedalità privata, Filippo Leonardi

visione realmente moderna debba
liberarsi da «concezioni ideologiche
novecentesche».
Certo, «il privato cerca di reclutare
figure apicali nel pubblico con
offerte allettanti» ma «se si parla di
giovani medici, allora un percorso
nel pubblico può essere appetibile»,
anche se minato alla base dal calcolo
dell’anzianità di servizio.
Ed è difficile ipotizzare che,
«anche in un momento storico di
svolta come questo», ha concluso
Leonardi, «la questione possa tornare
al centro del dibattito, perché a volte,
nonostante si aprano spiragli per un
mutamento sostanziale, permangono
forti resistenze al cambiamento».

Il futuro della medicina
è la libera professione
Una riflessione di spettro se possibile
ancora più ampia, è quella portata
avanti da Ezio Adriani, presidente
di S.I.C.O.O.P. (Società Italiana
Chirurghi Ortopedici nell’Ospedalità
Privata), secondo il quale, più ancora
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Una sufficiente discrezionalità nella scelta

Il direttore della divisione di Chirurgia toracica
del Niguarda di Milano, Massimo Torre

dei sistemi per la definizione delle
graduatorie concorsuali, è la natura
stessa dei rapporti fra pubblico e
privato e la relazione di entrambi
i panorami con la formazione e il
mondo del lavoro, a dover essere
messa in discussione. «Dopo la laurea,
la specializzazione e il concorso», ha
detto Adriani al Bollettino dell’ordine
dei medici di Milano, «i medici
della mia generazione hanno potuto
maturare esperienze talora decennali
o ultradecennali nel pubblico e,
come nel mio caso, esprimersi in
maniera più congeniale nel privato.
Ma lo scenario contemporaneo è
ben diverso e la possibilità di restare
in ateneo, riguarda per lo più una
minoranza di soggetti con contratti
di collaborazione coordinata e
continuativa o comunque a tempo
determinato, magari nelle corsie di
pronto soccorso».
I neolaureati sono per giocoforza
attratti dal privato che,

«Al di là del fatto che il meccanismo
concorsuale per gli incarichi nelle
pubbliche amministrazioni è un sistema
garantito dalla stessa costituzione
repubblicana, bisogna evidenziare che
forme di selezione e reclutamento con un
elevato livello di discrezionalità sussistono
già oggi anche nell’ospedalità pubblica».
A sostenerlo è il ricercatore del
Cergas (Centro di ricerche sulla
gestione dell’assistenza sanitaria e
sociale) dell’università Bocconi Carlo
De Pietro, che così ha argomentato
la sua tesi: «Le regole per i primari
cercano di mediare, a mio parere con
risultati complessivamente buoni,
tra due esigenze. Garantire che a
essere selezionate siano persone con
competenze adeguate», ha riflettuto
De Pietro, «e lasciare al management
aziendale una sufficiente discrezionalità
nella scelta finale. Tali esigenze sono
tutelate dalla composizione della
commissione concorsuale e dal processo
selettivo. La commissione è composta
dal direttore sanitario dell’azienda che
ha indetto il concorso e da tre medici
che lavorano in altre aziende del Ssn
come primari della disciplina in cui va
conferito l’incarico. Di questi tre, almeno
uno deve lavorare una regione diversa
rispetto a quella in cui si è indetto il
concorso. E d’altra parte il processo
prevede un bando pubblico, l’esame delle
candidature da parte della commissione,

contestualmente, è cresciuto in
misura notevole per organizzazione
e strutturazione, vantando oggi una
forza lavoro dall’età media più bassa.
«Ma nel mio mandato – ha detto
Adriani – sottolineo la necessità di
una formazione permanente a uso
delle nuove leve, tale da consentir
loro di colmare il gap che li separa
dalle generazioni che hanno potuto
avvantaggiarsi di percorsi più
duraturi. Anche perché, la richiesta

l’indicazione di una rosa di tre idonei che
la commissione presenta al direttore
generale dell’azienda, che ne sceglie uno
solo, chiarendo i motivi della scelta nel
caso si tratti di quello idoneo, sì, ma con il
punteggio più basso».
Non ci si troverebbe dunque di fronte
a una autentica chiamata diretta, ma
appunto di una certa («legittima»)
discrezionalità nei criteri di assunzione.
E detto questo, però, «la ricerca di
un equilibrio tra tutele burocratiche,
ovvero l’imparzialità della pubblica
amministrazione, e l’autonomia
manageriale come un esercizio di
discrezionalità informata, orientata e
responsabile, resterà», secondo De Pietro,
«un cantiere sempre aperto».
Se queste sono le dinamiche che regolano
il passaggio da privato a pubblico delle
professionalità di vertice, ben diversa è
poi la situazione dei medici più giovani,
in un quadro che vede una recente
restrizione delle assunzioni nel pubblico
e, nel complesso, un evidente squilibrio,
qui, fra pensionamenti o trasferimenti
e nuovi ingressi, con una riduzione del
turnover «particolarmente marcata
nelle regioni sottoposte al piano di
rientro». Certo, «gran parte dei giovani
medici cerca di entrare nelle strutture
pubbliche ma, non riuscendoci, si rivolge
al privato dove, da sempre, i contratti
da dipendente sono molto meno diffusi
in ambito ambulatoriale e prevalgono

di sanità privata aumenta». È parere
del presidente di S.I.C.O.O.P., che
nel privato le assunzioni si basino
certamente sulle necessità di ogni
clinica, esigenze che includono anche
neolaureati medici e specializzandi,
inquadrati con contrattualizzazioni
regolate dalla partita Iva.
Non rari, sono poi, i casi di medici
più o meno esperti, operanti
presso diverse case di cura con
una percentuale sui proventi degli
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perché offrono da lavorare. La prima
tipologia comprende pochi ospedali privati,
per gran parte situati in poche grandi città.
La seconda tipologia è maggioritaria,
spesso offre condizioni di lavoro e di
stabilità contrattuale piuttosto contenute,
ma costituisce l’unica possibilità di lavoro
per il giovane medico».
Per i medici esperti le cose cambiano.
«Gli ospedali privati grandi e piccoli, di
maggiore o minore qualità», ha detto De
Pietro, «possono diventare appetibili per
due motivi. Perché permettono di svolgere
attività più selezionate, ovvero di occuparsi
di patologie di effettivo interesse anziché,
per esempio, di una sola disciplina ma a 360
gradi. Oppure perché consentono ai medici
invece le collaborazioni di tipo liberoprofessionale» e basate magari sul numero di ottenere un reddito migliore, pure in virtù
di pagamenti a percentuale sul fatturato
di visite effettuate piuttosto che sul totale
che deriva dalle attività che svolgono o dal
delle ore nelle quali si è prestato servizio.
«Molti ambulatori privati o ospedali privati» numero dei pazienti che portano in clinica.
Avendo un’alta reputazione e dunque
ha proseguito De Pietro, «reclutano due
riuscendo ad attrarre una quota significativa
tipi di medici: i giovani, che spesso sono
di pazienti-clienti, possono guadagnare
disponibili perché non hanno trovato
molto di più di quel che otterrebbero in
possibilità di entrare nelle aziende
un ospedale pubblico. Dove, nonostante
pubbliche del Ssn, e gli esperti, capaci di
dare lustro alle strutture in cui svolgono la la possibilità di compensare con un quid
di libera professione intramuraria, erano
propria attività, di essere tutor per i meno
esperti, eventualmente di attrarre pazienti demotivati anche a causa della troppa
burocrazia aziendale.
presso le strutture private».
Ancora, in termini di «appetibilità lavorativa Se guardo al complesso del sistema
ospedaliero italiano – ha concluso De Pietro
per i giovani medici», gli ospedali privati
– sono però certamente gli ospedali pubblici
si dividono in due grandi classi. «Quelli
quelli che danno le migliori soddisfazioni
interessanti», è opinione del ricercatore,
professionali: con poche grandi eccezioni,
«perché strutture forti sia sulle attività
la casistica, la tecnologia e la ricerca si
assistenziali sia su quelle di ricerca; e
trovano per lo più nel pubblico».
quelli che invece interessano soltanto
Il ricercatore
del Cergas
(Centro di
ricerche sulla
gestione
dell’assistenza
sanitaria
e sociale)
dell’università
Bocconi Carlo
De Pietro

del dipartimento di Chirurgia della
casa di cura San Pio X di Milano,
«nel periodo compreso fra il 1985 e il
1996, prima di ricevere la chiamata da
parte di un centro privato. La ragione
della scelta stava nella competenza
specifica maturata in un segmento
della chirurgia allora funzionale e
richiesto, in un momento storico nel
quale il settore privato era in fase di
adeguamento alle normative regionali
che prevedevano la necessaria
istituzione di equipe stabili».
L’esperienza individuale di Megevand
è esplicativa di quell’approccio
pragmatico che, favorito dalle
differenze gestionali, caratterizza
l’ospedalità al di fuori del pubblico,
interessata nelle parole del chirurgo
«all’esperienza operativa e alle capacità
più che alle pubblicazioni». Decisivo
nel suo caso è stato «il numero
degli interventi portati a termine in
carriera» sebbene «anche il curriculum
arricchito dalla formazione all’estero»
abbia avuto un peso. «La differenza
fra pubblico e privato – ha proseguito
Megevand – risiede dal punto di
vista delle assunzioni nell’assenza,
presso il secondo, di un meccanismo
concorsuale. Certamente, però, è
penalizzante per chi ha lavorato
nel privato e vuole arrivare al
posizioni a tempo indeterminato.
interventi. «L’obiettivo – ha però
pubblico, il minore valore attribuito
Un libero professionista della
chiarito Adriani – è, non solo, quello
ai titoli ottenuti, che ostacola la
disciplina medica», è la conclusione
di garantire contrattualizzazioni
partecipazione ai concorsi.
di Ezio Adriani, «deve avere la facoltà
più stabili, ma anche di attivare un
Al contrario, tutto quel che è stato
dialogo più approfondito fra pubblico di spaziare dal privato al pubblico
fatto nel pubblico è, per il privato,
e viceversa, tenendo d’occhio
e privato accreditato. L’auspicio è
molto rilevante». Tentativi di
solamente il beneficio dei pazienti»
che fra i due settori possano crearsi
modificare la normativa sono stati
connessioni e legami stretti, perché
Capacità ed esperienza operativa portati avanti in varie occasioni, ma
uno degli scenari più probabili per
l’equiparazione dei punteggi dettati
in primo piano
la sanità nel suo complesso è di una
«Ho lavorato presso strutture pubbliche dall’anzianità di servizio è risultata
prevalenza delle libere professioni,
sino a questo momento impossibile
per oltre un decennio», ha ricordato il
contestuale alla riduzione delle
professor Jacques Megevand, direttore da ottenere. «Analoghe disparità –
[bollettino OMCeOMI]
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LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
NELLA SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA

Ezio Adriani, presidente della
S.I.C.O.O.P.(Società Italiana Chirurghi
Ortopedici nell’Ospedalità Privata)

ha commentato Jacques
Megevand – toccano in parte i medici
formatisi completamente all’estero,
che non sono considerati in possesso
dei titoli necessari a concorrere
e sono quindi sfavoriti in partenza
nei punteggi.
Ma se questa è la realtà del pubblico,
pure in questo caso, quella del
privato è ben più snella, duttile,
improntata a un certo pragmatismo».

Un possibile modello
per il pubblico
Certo, operare per un concreto
cambiamento delle regole di
reclutamento da parte del pubblico
non appare a oggi che uno sforzo
vano. Ma proprio dal settore
pubblico vengono voci come quella
del direttore della divisione
di Chirurgia toracica del
Niguarda di Milano, Massimo Torre,
disposte se non altro a riconsiderare
principi acquisiti da sempre. «Che
si tratti di due sistemi radicalmente
diversi e perciò non comparabili –

A proposito delle modalità di gestione
delle figure professionali nel pubblico
e nel privato vale forse la pena di
ricordare qui alcuni passaggi del
decreto del Presidente della Repubblica
del 14 gennaio 1997: Approvazione
dell’atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l’esercizio
delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private.
Il decreto è stato segnalato, a fronte
di precisa richiesta di supporto
informativo da parte de Il Bollettino
dell’ordine dei medici di Milano, dal
ministero per la Salute. In particolare,
nel capitolo dedicato ai requisiti minimi
organizzativi generali, il paragrafo
2 dedicato a struttura organizzativa
recita che: “la direzione definisce
ed esplicita l’organizzazione e le
politiche di gestione delle risorse
umane ed economiche per le attività
ambulatoriali; le attività di ricovero
a ciclo continuativo e diurno (acuti
e post-acuti); e le modalità con cui
garantisce la continuità dell’assistenza
al paziente in caso di urgenze o
eventi imprevisti (clinici, organizzativi,
tecnologici)”.
Mentre il terzo spiega: “La direzione
definisce il fabbisogno di personale: in

ha riflettuto Torre – è evidente, data
la persistenza nel pubblico di un
cammino fatto di concorsi, esami,
selezioni e prove che nel privato non
sussistono.
Ma se è una gestione di tipo
aziendale o manageriale quella alla
quale il pubblico vuole indirizzarsi,
allora su qualche forma di

termini numerici (equivalenti a tempo
pieno) per ciascuna professione o
qualifica professionale; per posizione
funzionale; per qualifica; in rapporto
ai volumi e alle tipologie delle attività,
secondo criteri specificati dalle
normative regionali.
È indispensabile che tutti i ruoli e le
posizioni funzionali siano ricoperti da
personale in possesso dei titoli previsti
dalla normativa vigente.
Deve essere predisposto un piano
di formazione-aggiornamento
del personale, con indicazione
del responsabile. Devono essere
normalizzate le modalità per favorire
l’inserimento operativo del personale di
nuova acquisizione”.
Ancora: il comma 7 dell’articolo 15
del decreto legislativo n. 502 del 1992
recita che, relativamente al pubblico:
“Alla dirigenza sanitaria si accede
mediante concorso pubblico per titoli e
esami, disciplinato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483 ivi compresa
la possibilità di accesso con una
specializzazione in disciplina affine.
Gli incarichi di direzione di struttura
complessa sono attribuiti a coloro
che siano in possesso dei requisiti
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
(…)”. Il comma è stato poi integrato dai

adeguamento è lecito discutere».
Fermo restando che «nonostante
le proposte via via avanzate
una modifica del sistema non è
attualmente pensabile», pure bisogna
tener conto dei cambiamenti che
hanno attraversato la sanità nei
decenni trascorsi dall’emanazione del
Dpr che norma il differente peso dei
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seguenti:
“7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse
finanziarie ordinarie, e nei limiti del
numero delle strutture complesse
previste dall’atto aziendale di cui
all’articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto
delle norme in materia stabilite dalla
contrattazione collettiva, disciplinano i
criteri e le procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura
complessa, previo avviso cui l’azienda è
tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla
base dei seguenti principi:
a) la selezione viene effettuata da una
commissione composta da tre direttori
di struttura complessa nella medesima
disciplina dell’incarico da conferire,
individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito
dall’insieme degli elenchi regionali
dei direttori di struttura complessa.
Qualora fossero sorteggiati tre direttori
di struttura complessa della medesima
regione ove ha sede l’azienda
interessata alla copertura del posto,
non si procede alla nomina del
terzo sorteggiato e si prosegue nel
sorteggio fino ad individuare almeno un
componente della commissione direttore
di struttura complessa in regione
diversa da quella ove ha sede la predetta
azienda;
b) la commissione riceve dall’azienda
il profilo professionale del dirigente
da incaricare e, sulla base dell’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, dei volumi
dell’attività svolta, dell’aderenza al

profilo ricercato e degli esiti di un
colloquio, presenta al direttore generale
una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi
attribuiti.
Il direttore generale individua il
candidato da nominare nell’ambito della
terna predisposta dalla commissione;
ove non intenda nominare un
candidato con migliore punteggio deve
motivare analiticamente la scelta.
L’azienda sanitaria interessata può
preventivamente stabilire che, nel caso
in cui il dirigente a cui è stato conferito
l’incarico dovesse dimettersi o decadere,
si procede alla sostituzione conferendo
l’incarico a uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale;
c) la nomina dei responsabili di unità
operativa complessa a direzione
universitaria è effettuata dal direttore
generale d’intesa con il rettore,
sentito il dipartimento universitario
competente, ovvero, laddove costituita,
la competente struttura di raccordo
interdipartimentale, sulla base del
curriculum scientifico e professionale
del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente
da incaricare, i curriculum dei candidati,
la relazione della commissione, sono
pubblicati sul sito internet dell’azienda
prima della nomina. Sono altresì
pubblicate sul medesimo sito le
motivazioni della scelta da parte del
direttore generale di cui alla lettera
b), secondo periodo”.

titoli d’anzianità.
«Nel transitare dal pubblico al
privato – ha detto Torre – un medico,
per quanto impegnato in posizioni
di vertice, si assume dei rischi come
qualunque altro dirigente d’impresa;
e deve rispondere dei suoi insuccessi.
Oggi la sanità privata vanta delle
eccellenze professionali alle quali il

pubblico dovrebbe essere più libero
di attingere.
I direttori generali delle strutture
ospedaliere dovrebbero godere
di maggiori facoltà di selezione e
casomai pagare il prezzo di scelte
sbagliate».
Non sembra perciò un’eresia, a
Massimo Torre, puntare verso una

Jacques Megevand, direttore del
dipartimento di Chirurgia della casa
di cura San Pio X di Milano

maggiore comunicazione tra i due
settori, tale da assicurare anche al
Servizio sanitario nazionale qualche
beneficio in termini di competitività.
L’offerta e il mercato potrebbero
allora «essere alla base delle
assunzioni delle funzioni apicali,
condotte per libera scelta, eliminando
anche una parte dei gravami delle
procedure concorsuali».
D’altronde, ulteriori scremature
sono già verificabili in partenza, visto
per esempio che «il completamento
dell’iter delle scuole di specializzazione
non è richiesto nel privato; mentre
è invece giustamente obbligatorio
per partecipare ai concorsi del
settore pubblico. Certo – ha concluso
Torre, – non esistono garanzie sul
fatto che nel privato, ma anche nel
pubblico, il quadro delle assunzioni
ai vertici sia influenzato da politiche
nepotistiche. Ma la realtà dice che
se oggi il privato attinge al pubblico,
non esistono ancora le condizioni
adatte perché tale scenario possa
capovolgersi». n
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IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI OTTENUTI ALL’ESTERO
Per meglio delineare le istanze del
riconoscimento dei titoli ottenuti all’estero
il Bollettino dell’Ordine dei medici di Milano
ha chiesto supporto e consiglio al ministero
per la Salute. Il ministero ci ha risposto
indicando con precisione le principali
normative in merito. Una sintesi coerente
di tali normative si ritrova nel sito di Indire,
l’Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa, ed è curato
da Cimea, il Centro di informazioni sulla
mobilità e le equivalenze accademiche. E in
questi termini viene di seguito riportata.
1. Riconoscimento professionale
Coloro che sono in possesso di un titolo
professionale estero devono ottenerne il
riconoscimento dalla competente autorità
italiana allo scopo di poter esercitare
legalmente in Italia la professione
corrispondente.
Per titolo professionale si intende quello
che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto
a esercitare una determinata professione
regolamentata. L’Italia riconosce le
qualifiche professionali estere (è il
cosiddetto riconoscimento professionale)
applicando:
• alle qualifiche di provenienza UE
la legislazione comunitaria. Si tratta
della direttiva 2005/36/CE, che prevede
il riconoscimento della professione
estera: l’autorità italiana competente
può subordinare il riconoscimento a una
misura compensativa (esame attitudinale o
tirocinio di adattamento);
• alle qualifiche di provenienza non UE,
il DPR 394/99, artt. 49-50, e il successivo

DPR 334/04, con cui si estende ai titoli
non comunitari la possibilità del
riconoscimento professionale attraverso
misure compensative.
La domanda di riconoscimento va
inoltrata ai differenti ministeri che
vigilano le diverse professioni regolate
(ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali, ministero della Giustizia,
ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, ministero dello Sviluppo
economico, presidenza del Consiglio dei
ministri).
Il procedimento si conclude con la
pubblicazione in GU del decreto di
riconoscimento.
2. Riconoscimento finalizzato alla
partecipazione a concorsi pubblici
Un cittadino italiano o di un Paese
dell’Unione europea possessore di un
titolo di studio estero di qualsiasi livello
(scuola secondaria, istruzione superiore)
può partecipare a concorsi per posti
di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche italiane tramite una procedura
di riconoscimento attuata ai sensi dell’art.
38 del decreto legislativo 165/2001.
L’ente responsabile per la valutazione
dell’equivalenza del titolo estero è la
presidenza del Consiglio dei ministri,
dipartimento della funzione pubblica, ufficio
P.P.A., servizio reclutamento.
3. Valutazione di titoli comunitari
e svizzeri
Sulla base dell’art. 12 della legge 25
gennaio 2006, n. 29 i titoli o certificati

comunitari o svizzeri devono essere
valutati dall’amministrazione ricevente
che dovrà richiedere un parere al
ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca. Tale procedura è utile
nei casi in cui si intenda far valutare i
propri titoli dalla PA a esclusione della
partecipazione a concorsi pubblici.
Di solito si invoca tale articolo nel caso
di riscatto degli anni di studio svolti
all’estero dove l’INPS richiede ancora la
presentazione di una equipollenza del
titolo estero, pratica oramai superata.
4. Equipollenza dei titoli universitari
esteri
L’equipollenza è una forma complessa di
riconoscimento accademico che si basa
sulla valutazione analitica di un titolo di
istruzione superiore straniero con lo scopo
di verificare se esso corrisponde in modo
dettagliato per livello e contenuti a un
analogo titolo universitario italiano tanto
da poterlo definire equivalente e dargli
così lo stesso peso giuridico definendolo
equipollente (il titolo estero acquista valore
legale in Italia).
Le università italiane, nella loro autonomia,
valutano i titoli accademici stranieri,
applicando gli artt. 2 e 3, della legge 148/02
(e quindi la Convenzione di Lisbona), allo
scopo di rilasciare gli analoghi titoli italiani:
la decisione viene presa caso per caso.
(a cura di Cimea – Centro di Informazioni
sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche;
citato da Indire, Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa).
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IN RICORDO DI...
Giorgio Lambertenghi Deliliers

L’ematologia italiana
perde un protagonista

Elio Polli

Elio Polli, nato a Milano nel 1916, ci ha lasciati il 1° gennaio di quest’anno dopo
una lunga vita interamente dedicata alla ricerca scientifica, ai malati e all’impegno
didattico. Laureatosi all’Università di Milano, dopo aver conseguito l’abilitazione
alla professione di medico-chirurgo fu mobilitato durante la II guerra mondiale
nel Corpo Sanitario Aeronautico e dall’8 settembre 1943 fino alla liberazione
ha prestato la sua opera nel Partito d’Azione. È stato allievo di Luigi Villa, Silvio
Ranzi e Claudio Barigozzi, partecipando attivamente allo sviluppo biotecnologico
che negli anni 50-60 del secolo scorso iniziava a modificare profondamente
la medicina con riflessi rivoluzionari nella ricerca applicata e nella clinica.
Nell’ambito di questa nuova dimensione, Polli ha coltivato ricerche di citogenetica
e biologia molecolare formando intorno a sé un gruppo di giovani ed entusiasti
collaboratori che negli anni successivi hanno occupato posizioni di prestigio
accademico in Italia, in Europa e negli Stati Uniti. Nel 1962 gli viene affidata in
via Pace la direzione dell’Istituto di Semeiotica Medica, che poi nel 1967 diviene
Istituto di Patologia Medica. Nel 1971 diviene direttore della Clinica Medica al
padiglione Granelli. Sono stati anni d’intensa attività organizzativa e scientifica
per la grande varietà delle linee di ricerca che i suoi collaboratori, universitari
e ospedalieri in rapporto paritetico e in insolita armonia, hanno portato avanti
in campo metabolico, gastroenterologico, endocrinologico, nefrologico e
cardiologico. In pratica un Istituto poliedrico dove la medicina, intesa come
semeiotica ragionata, veniva insegnata al letto del malato. Ma il fiore all’occhiello
è stata l’ematologia sia per quanto riguarda l’aspetto assistenziale sia per la
ricerca di base, in particolare la biologia molecolare che con grande intuizione
è stata il filone privilegiato nella sua carriera di medico e scienziato. Negli
anni della sua presidenza alla Società Italiana e Internazionale di Ematologia
ha promosso i primi protocolli terapeutici multicentrici per le leucemie del
bambino e dell’adulto. Nel 1969 ha firmato l’atto costitutivo dell’Associazione
Italiana contro le Leucemie, fondando poi nel 1976 la sezione di Milano e
provincia, alla quale con grande tenacia e passione ha dedicato gli ultimi
anni della sua vita, convinto che la leucemia si colloca tra le forme morbose di
maggior portata sociale. Riconosciuto come una delle figure più rappresentative
dell’ematologia italiana, Polli per circa 30 anni ha presieduto la “Fondazione
Alberto e Antonietta Matarelli” istituita giuridicamente dal presidente della
Repubblica italiana nel 1974, con lo scopo di promuovere la ricerca di base in
ematologia e trasferirne i risultati in campo clinico-diagnostico e terapeutico.
In questa prospettiva ha realizzato al Policlinico un Istituto di Ematologia,
il padiglione Marcora, che ha lasciato come eredità alla città di Milano per
l’assistenzaai malati e per la formazione di giovani ricercatori.

DIDA FOTO
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Lorena Origo

La professione medica
come baluardo civile

Dividendo il suo impegno in ospedale con gli incarichi universitari e
associativi, il dottor Nicola Montano sta sostenendo da quasi vent’anni
un’idea di buona sanità che pone al centro del suo operare e delle sue scelte
il paziente, ma con una particolare attenzione anche alle problematiche
della società

A

ttualmente direttore
dell’Unità operativa
complessa di Medicina
interna, allergologia e immunologia
clinica del Policlinico di Milano, Nicola
Montano si è laureato in Medicina e
chirurgia nel 1988, conseguendo poi
un dottorato in Metodologia clinica. Si
è dedicato per diversi anni alla ricerca
e all’attività clinica all’ospedale Sacco
di Milano. Dallo scorso novembre
è referente della neonata Scuola
di specializzazione in Medicina di
emergenza-urgenza dell’Università di
Milano.
La medicina di emergenza-urgenza
è l’ultima nata tra le scuole di
specialità, dottor Montano, e dal
novembre di quest’anno è attiva
anche a Milano. Quali figure
forma?
Si tratta di una scuola attualmente
presente in 26 università italiane e ha
come obiettivo quello di preparare
medici ad hoc per lavorare nei
pronto soccorso e nelle medicine
d’urgenza del territorio nazionale. Il
pronto soccorso e il trattamento della
malattia acuta si sono profondamente

trasformati negli ultimi vent’anni,
direi che questi ambiti hanno vissuto
una vera e propria rivoluzione. Il
pronto soccorso è “la porta d’ingresso”
dell’ospedale, ed è anche, spesso, il
parafulmine di problemi più ampi
legati al funzionamento della struttura
ospedaliera nella sua interezza;
inoltre, per quanto riguarda il medico
che vi opera si tratta di un compito
estremamente impegnativo a livello
psicologico (è qui che si riscontra infatti
il maggior turnover)… È necessario,
pertanto, preparare i futuri specialisti
sanitari che dovranno operare in
queste strutture attraverso una
proposta didattica mirata che permetta
loro di sviluppare le competenze
idonee alla gestione di tutti gli aspetti
peculiari di questi delicati contesti.
Voglio sottolineare che non stiamo
parlando di formare dei tuttologi,
bensì dei medici che hanno un’ampia
visione su una profondità temporale
ovviamente limitata e che sono,
pertanto, l’opposto degli specialisti che
hanno una visione limitata ma molto
profonda di un particolare aspetto della
medicina: due figure complementari,
entrambe necessarie.

Nicola Montano

Come è articolato il percorso di
specializzazione?
La durata della specialità, presso
il nostro ateneo, è di cinque anni e
prevede un primo anno di medicina
interna, affinché gli specializzandi
acquisiscano le conoscenze di base
metodologiche importanti per qualsiasi
percorso diagnostico e terapeutico.
Successivamente, gli studenti
proseguono la loro formazione con
dei periodi, a rotazione, sia nelle
strutture di pronto soccorso degli
ospedali milanesi sia all’interno delle
realtà per acuti come le rianimazioni,
le unità coronariche, il 118, il pronto
soccorso pediatrico/ginecologico. Si
tratta quindi di una preparazione a
tutto campo ed è basata sullo sviluppo
di strumenti metodologici e di skill,
sia teoriche che pratiche, relative alla
patologia acuta.
Questi specialisti lavoreranno
all’interno dei pronto soccorso e
nei reparti di medicina d’urgenza, e
potranno anche partecipare ai concorsi
per le unità di medicina interna.
Lei è curatore di un libro che
raccoglie numerosi scritti del
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professor Alberto Malliani,
con cui ha prima studiato e poi
collaborato…
Quello con il professor Malliani è
stato un incontro fortuito – studente
al quarto anno chiesi casualmente
proprio a lui l’internato in medicina
interna – e determinante: il suo modo
di insegnare, il suo amore per la
ricerca, la sua capacità di ascolto e il
suo essere “medico sempre” mi hanno
totalmente coinvolto. Per lui, svolgere
la professione medica non si esauriva
nel fare una diagnosi corretta o nel
dare il farmaco giusto, ma significava
anche impegnarsi contro le ingiustizie
sociali, contro gli sprechi in sanità:
insomma, era una sorta di baluardo
civile… È stato uno dei tre segretari
dell’International Physicians for the
Prevention of Nuclear War che nel
1985 fu insignita del premio Nobel
per la pace. Amico dei due fondatori,
Evgheny Chazov e Bernard Lown,
andava nelle scuole e nelle università
per sensibilizzare sul tema della
guerra nucleare. Si è anche occupato
di sofferenza ed è stato direttore
scientifico di Vidas, associazione
benemerita che ha avuto una visione
antesignana perché iniziò a parlare di
cure palliative e di accompagnamento
dei malati terminali già negli anni
Ottanta. “Medico sempre” è proprio
il titolo della raccolta di suoi scritti
non scientifici che ho curato insieme
all’amico giornalista Giangiacomo
Schiavi (edito da Guerini e Associati)
e che abbiamo riunito con lo scopo
di realizzare un manifesto della
professione medica per medici e non.
Il libro tocca una varietà di temi: le
problematiche della società civile, la
sostenibilità delle cure, riflessioni sul

LA CARTA DEL PROFESSIONALISMO
MEDICO PER IL TERZO MILLENNIO

Principi fondamentali
• Il principio della centralità del benessere
dei pazienti
• Il principio dell’autonomia dei pazienti
• Il principio della giustizia sociale
Responsabilità sociali
• Impegno alla competenza professionale
(miglioramento continuo)
• Impegno all’onestà verso il paziente
• Impegno alla riservatezza riguardo

al paziente
• Impegno a un rapporto corretto con il
paziente
• Impegno a migliorare la qualità delle cure
• Impegno a migliorare l’accesso alle cure
• Impegno a un’equa distribuzione delle
risorse limitate
• Impegno alla conoscenza scientifica
• Impegno a conservare la fiducia
affrontando i conflitti di interesse

senso della vita e sulla professione del
medico. Alberto Malliani, tra l’altro, è
stato l’unico italiano che ha partecipato
al gruppo di lavoro – costituito da un
team di americani e da alcuni europei
– che ha dato vita, nel 2002, alla “Carta
del professionalismo medico per
il terzo millennio” (vedi box). È un
documento che rappresenta un po’ la
summa dei doveri e dei principi etici
di comportamento su cui si fonda la
nostra professione; all’università di
Milano lo consegniamo ai laureati
insieme al Giuramento di Ippocrate di
cui è una sorta di adattamento storico:
nella Carta, i principi etici di quel
giuramento sono calati nella realtà
contemporanea.

nostro Paese la formazione dei giovani
è il riconoscimento della qualità
del lavoro svolto. La federazione
internistica europea, l’European
Federation of Internal Medicine, a cui
aderiscono 33 società nazionali di
medicina interna di 30 Paesi europei
e di cui fanno parte oltre 30.000
internisti, organizza l’ESIM dal 1996.
Si tratta di un corso residenziale di
una settimana, a cui partecipano circa
50 specializzandi all’ultimo anno di
specialità, e ha l’obiettivo di formare
medici all’avanguardia, favorendo lo
scambio e il confronto fra internisti
che operano in diverse realtà europee.
È un’esperienza estremamente
interessante per tutti, compresi noi
docenti perché offre l’opportunità di
confrontarsi con i differenti approcci
clinici che possono cambiare in
maniera significativa da Paese a Paese
e che sono, generalmente, mediati
dalle risorse disponibili.
I corsi prevedono, oltre alle classiche
lezioni frontali, la discussione di
casi clinici particolari, l’analisi delle
problematiche etiche connesse con
la professione e le tematiche inerenti
l’organizzazione socio-sanitaria nei
diversi Paesi europei.

La Società italiana di Medicina
interna è l’organizzatrice per
il biennio 2014-2016 dei corsi,
dove peraltro lei insegna,
dell’European School of Internal
Medicine (ESIM) che si occupa
di formare gli internisti europei
del futuro…
L’Italia è al quinto posto al mondo –
dopo Stati Uniti, Giappone, Francia
e Germania – per la qualità scientifica
della medicina interna: affidare al
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Medicina, i test di ammissione
sotto esame

Pierluigi Altea

Nel 2016 le modalità di accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia
potrebbero cambiare, sulla scia del modello francese che prevede una selezione
dei candidati solo dopo il primo anno di frequenza. Le esperienze e le idee
contrapposte di due giovani medici reduci dall’ultimo test per l’accesso alle
Scuole di specializzazione, l’altra grande preoccupazione di chi studia Medicina

IL 2016, L’ANNO
DELLA RIFORMA?
Se ne parla da tempo. Forse
dal prossimo anno accademico
cambieranno le regole per l’accesso
alle facoltà di Medicina e chirurgia.
Il Miur, infatti, sta guardando con
interesse al modello francese che
prevede, per il primo anno, l’accesso
libero e una scrematura finale, su
base meritocratica, che permette di
accedere ai restanti anni di corso.

A

ll’ultima sessione di esame
per l’accesso al corso di
laurea in Medicina, oltre
un candidato su due non ha raggiunto
la sufficienza (20 punti). Un risultato
(vedi box) singolare che legittima una
domanda forse un po’ scontata, ma certo
pertinente: sono i test di ammissione
a essere troppo difficili e selettivi o i
giovani a non avere una preparazione
adeguata? Sta di fatto che l’università,
dovendo scegliere i futuri medici tra un
numero davvero alto di candidati (nel
2015 sono stati 53.268 – a fronte di 60.639
domande inoltrate – nel 2014 erano
64.187), deve necessariamente impiegare

un criterio di selezione, anche piuttosto
rigido e non sempre meritocratico per
questa disciplina che richiede, più di
altre, grande dedizione allo studio.
Dopo la laurea, infatti, buona parte
dei giovani medici punta alle Scuole
di specializzazione, confrontandosi
con un altro grande ostacolo: il test di
ammissione. Alle prove per l’accesso
all’anno accademico 2015-2016, i
candidati iscritti erano 13.188: se ne
sono presentati 12.726, totalizzando
una votazione media di 40,2 punti (a
fronte di 70 punti massimi). Abbiamo
incontrato due giovani medici che
hanno partecipato, con esiti opposti,

a quest’ultima sessione d’esame,
raccogliendo i loro giudizi anche sulla
modalità di selezione dei medici italiani
che, se il ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (Miur) sarà
di parola, a partire dal prossimo anno
accademico, grazie a una riforma già allo
studio, resterà solo un ricordo, dolce o
amaro, ma sempre e solo un ricordo.

I problemi sul campo
Francesca – il nome è di fantasia,
preferisce restare anonima – è un
giovane medico che per il secondo anno
consecutivo ha sostenuto le prove per
l’accesso alle Scuole di specializzazione
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QUALCHE NUMERO
Ai test di medicina e odontoiatria 2015, gli idonei, cioè i candidati che hanno totalizzato
i 20 punti necessari per entrare in graduatoria, sono stati 25.579 (48% del totale),
con un punteggio medio nazionale di 30,86. La percentuale dei non idonei è stata
dunque del 52%, molto al di sopra dell’anno precedente (41,5%) e del 2013 quando gli
studenti con un punteggio inferiore a 20 erano il 38%. A livello di ateneo, il punteggio
medio più alto l’ha raggiunto Pavia (33,74), mentre quello più alto in assoluto (80,90)
è stato registrato all’Università degli Studi di Torino, ma anche all’Università Federico
II di Napoli. Tra i primi 100 classificati, 18 provengono dall’Università di Padova, 14
dall’Università degli Studi di Milano. Nella classifica degli atenei con più bocciati, invece,
al primo posto c’è l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro (73% di non idonei), seguita
da Sassari (68%), Foggia (67%), Messina (66%) e dalla Seconda Università di Napoli
(64%). All’Università “Tor Vergata” di Roma i bocciati sono stati il 62%, il 57%,
invece a “La Sapienza” (fonte Miur).
Francesco Panzeri

senza riuscire a superare i test. A cosa
attribuisce l’insuccesso? «Onestamente,
non lo so – dice. – Siamo tanti e capisco
che ci debba essere una selezione,
tuttavia i problemi alla base sono tanti,
a partire dai medici che non vanno in
pensione, sino ad arrivare alla scarsità di
risorse per la sanità e le borse di studio».
Proprio su quest’ultimo punto,
Francesca solleva un problema. «Il test
nazionale ha creato un gran malcontento
generale – dice – soprattutto per ragioni
logistiche. So di colleghi che l’anno
scorso hanno rinunciato al posto, con
la conseguente perdita della borsa di
studio che non viene riassegnata e
quest’anno la situazione sarà anche
peggiore». Sui test di ammissione alla
facoltà di Medicina e chirurgia e sui
risultati sempre più scadenti registrati
negli ultimi anni, Francesca non ha
dubbi. «I giovani di oggi non sono
assolutamente preparati ad affrontare
il test – spiega. – D’altronde il ministero
risolve il problema della numerosa
partecipazione ai test d’ingresso,
semplicemente alzando il livello delle
conoscenze richieste, tuttavia con
domande non sempre così pertinenti.

D’altro canto i licei non hanno l’obbligo
di preparare gli studenti ad affrontare
queste selezioni». Il risultato è sotto gli
occhi di tutti. «Bisognerebbe investire
maggiormente sull’orientamento –
chiosa – sensibilizzando i giovani sulle
difficoltà che questo corso di studi
comporta e che non si esaurisce con
l’accesso al corso di laurea. Ci vorrebbe
più formazione e una guida, perché a
volte ci si sente un po’ abbandonati. Il
mio unico punto di riferimento oggi
è l’Ordine professionale, un valido
supporto per ogni problema».

medicina interna, ma per fortuna è
andata bene la prima».
Il suo giudizio complessivo sul test?
«Per quando riguarda la struttura,
forse – spiega Panzeri – si potrebbe fare
qualcosa in più, ma a livello generale,
per quanto mi riguarda, e lo dico dopo
essermi confrontato anche con altri
colleghi, secondo me quest’anno è stato
soddisfacente. Il test era composto da
una parte generale di area preclinica
con domande nozionistiche, forse un
po’ troppo nozionistiche, da un’area
medica secondo me fatta molto bene,
e infine da una specifica, di cardiologia
piuttosto che di medicina interna, anche
I test, difficili, ma non impossibili
questa, a mio avviso, strutturata in
Positiva, invece, è stata l’esperienza di
modo corretto. Ho sentito molti colleghi
Francesco Panzeri, giovane lecchese,
lamentarsi del fatto che per esempio
classe 1989, che dopo aver conseguito
nel 2014 la laurea in Medicina e chirurgia in cardiologia c’erano poche domande
specifiche, ma noi abbiamo finito un
all’Università degli Studi di Milanopercorso di medicina generale, quindi
Bicocca, nel 2015 ha partecipato ai test
sarebbe stato inutile, a mio avviso,
di selezione per l’accesso alla Scuola di
inserire quesiti troppo peculiari perché
specializzazione in cardiologia.
è più produttivo testare la preparazione
«Abbiamo avuto i risultati abbastanza
generale che non quella particolare su
velocemente – afferma. – Si potevano
scegliere in totale tre scuole di specialità, cui dobbiamo ancora formarci. Infine,
la parte di area preclinica, questa sì
massimo due per campo. La mia prima
conteneva alcune domande impossibili,
scelta era cardiologia, la seconda
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Lo studio, la soluzione a ogni difficoltà
Il problema non è nei test, ma nella preparazione dei giovani. Ne
è convinto Francesco Panzeri che, nonostante tutto, promuove il
meccanismo di selezione, muovendo però una critica al sistema
scolastico che offre livelli di preparazione più bassi di un tempo.

preparazione e delle motivazioni. Tuttavia, credo che in Italia questo
sistema non sarebbe applicabile, perché darebbe la possibilità
ai furbi di andare avanti. Se sin da piccoli si ha la passione e la
vocazione necessaria, sicuramente si affronteranno i test con una
determinazione maggiore, perché si studierà avendo in mente
un obiettivo preciso. La preparazione nella nostra materia è
fondamentale.

Dottor Panzeri, alla luce delle recenti polemiche sul numero chiuso
e sui test di ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia,
come valuta le proposte che vorrebbero modificare le regole
vigenti?
Secondo me in generale una selezione all’inizio va fatta proprio
per garantire qualità all’insegnamento: per esempio, nel mio
corso eravamo leggermente più numerosi rispetto alle reali
possibilità organizzative dell’università e questo può creare problemi
nell’organizzazione dei tirocini che finiscono per essere troppo brevi
oppure per essere svolti in reparti talmente specialistici da rendere
inutile l’esperienza. L’idea di lasciare liberi i primi due anni per poi
effettuare una selezione in base alla media, a mio avviso è una scelta
sbagliata che faciliterebbe i favoritismi, rispetto a un test che è molto
più oggettivo. Poi, c’è anche chi critica le domande dei test perché le
preferirebbe più specifiche, incentrate sulla medicina, ma le scuole
superiori non garantiscono questo tipo di preparazione.

Tuttavia, nei test di accesso al corso di laurea la preparazione dei
giovani è risultata scadente: a suo avviso, sono i ragazzi a non
essere pronti o i test a essere sin troppo ostici?
Credo che il livello di preparazione si stia abbassando, e questa è una
cosa preoccupante per una disciplina come medicina, ma piuttosto
che modificare i test si dovrebbe intervenire a monte, sul sistema
dell’istruzione.
Non per niente, anche a livello universitario, si stanno diffondendo
corsi di supporto ai giovani laureati...
Si stanno diffondendo molte scuole che preparano i medici a
superare i test di specialità e sono anche molto costose. Io e la
maggior parte dei miei colleghi, provenienti dall’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, non abbiamo frequentato queste scuole
e siamo riusciti lo stesso a superare il test. Non è sicuramente un
corso di qualche mese, pagato profumatamente, ad aiutare ad avere
successo: bisogna studiare, seriamente, giorno per giorno. È questa
la soluzione a ogni problema.

La vocazione, invece, così importante per il medico, non viene
tenuta in considerazione...
No, in questi test no. Certo, sarebbe bene prevedere anche
un colloquio oltre al test, per un’analisi congiunta del livello di

ma mediamente anche questa sezione
del test era sostenibile». Per rispondere
alle domande, i candidati hanno avuto
a disposizione due ore per la parte
generale, 90 minuti per la parte medica
e 20 per quella specialistica. «Siamo
stati distribuiti nelle varie sedi di esame
secondo un criterio anagrafico – chiarisce
Panzeri. – Io sono finito a Brescia. Critico
un po’ questa scelta perché alcuni
colleghi sono dovuti rimanere anche
quattro giorni fuori casa, dato che il
test prevedeva un giorno dedicato alla
parte generale, uno a quella medica, uno
per quella chirurgica e infine uno per
la parte relativa ai servizi. Chiaramente
l’albergo ha rappresentato una spesa in
più: non capisco come mai non sia stato
possibile trovare una sede a Milano».
Sebbene a livello nazionale non siano
mancate le polemiche sullo scarso

controllo attuato da alcune commissioni
d’esame, a Brescia le cose sembrano
essere andate bene. «Nella mia aula
è stato tutto regolare – commenta il
giovane medico. – Innanzitutto hanno
ritirato gli smartphone. Poi, in sala,
nonostante non ci fossero i divisori tra
computer, c’era comunque una buona
distanza da una postazione all’altra.
Personalmente credo che lo stare in classe
con sconosciuti sia un buon deterrente,
perché, qualora avessi avuto intenzione
di copiare, non sapendo chi mi stava
davanti non sarei stato così sicuro del
risultato: farlo, avrebbe potuto anche
rivelarsi una scelta controproducente».
Per Panzeri, così come per la maggior
parte degli studenti provenienti dal
suo ateneo, fa sapere, i test sono andati
bene, meglio di quanto evidenziato
dai dati nazionali. «Tutto sommato

questi punteggi non necessariamente
fotografano la preparazione reale del
candidato – sostiene il medico lecchese –
perché la maggior parte della differenza
è attribuibile alla parte preclinica che
valutava la base dei primi anni ed
è normale che gran parte di quelle
informazioni siano andate perse, perché
all’atto pratico a un medico queste
nozioni, pur utili, non servono».
Panzeri ha iniziato la Scuola di
specializzazione lo scorso novembre:
percepirà una borsa di studio di
1.680 euro netti al mese, cifra che,
considerando le tasse di iscrizione e
frequenza (2.100 euro all’anno), scenderà,
di fatto, a 1.500 euro al mese, di cui
almeno la metà sarà destinato all’affitto di
un appartamento che a Milano in media
si aggira intorno ai 750 euro mensili. Ma
questo è un altro problema. n
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La presidenza Marcora del nostro
Ordine: gli accadimenti dal 1946
al 1947

Ugo Garbarini

Nel complicato periodo post-bellico l’attività riprende,
tra difficoltà finanziarie e voglia di ripartire

C

on il 25 aprile 1945, la musica
cambia: perché non si affievolisca
la voce della memoria, si
costituisce la Confederazione nazionale
dei perseguitati politici antifascisti e
la vita, pur stentatamente, continua.
Le vecchie istituzioni, che il regime
e la guerra avevano soffocato,
riprendono a funzionare e si rendono
indispensabili persone che se ne
prendano cura. L’autorità civile,
che affianca quella militare alleata
rappresentata dallo statunitense
colonnello Charles Poletti, governatore
della Lombardia, nomina un
commissario per il ricostituendo
e ancora embrionario Ordine dei
medici nella persona del prof. Felice
Perussia. Questi, da subito, rende
esecutivo, applicandolo, l’art. 10 del
Decreto Luogotenenziale 9.11.1945,
n. 702, che prevede l’istituzione della
Commissione epurazione albo degli
iscritti che, per faziosità e malcostume
fascista, si siano resi incompatibili a
continuare l’esercizio della professione.
È il momento della giustizia restaurata
(e… delle vendette).

Nel 1946, l’Ordine riparte
Nel 1946, all’atto della ricostituzione
legislativa degli Ordini, commissario

è il prof. Virgilio Ferrari che sarà poi
uno dei migliori sindaci della città
succedendo a Antonio Greppi, il
sindaco della Liberazione.
La sede dell’Ordine si trova, in affitto,
in corso Venezia 35.
Il 27 gennaio si sono concluse le
prime elezioni dalle quali risultano
eletti i professori: Ferruccio
Marcora presidente; Piero Redaelli
vicepresidente; Caio Mario Cattabeni
segretario; Luigi Zuccardi Merli
tesoriere. I consiglieri eletti sono
Giovanni De Francesco, Giuseppe
Provasi e Adriano Spinelli.
Il notiziario n° 1 del 20 febbraio 1946,
a firma del neoeletto presidente, è
formato da un foglio, oggi ingiallito,
scritto anche nella facciata posteriore.
Vi si scrive, tra le altre poche cose, di
ricordarsi di pagare le 400 lirette di
iscrizione perché il ricostituito ente è
nella più nera bolletta.
Del prof. Marcora, del tutto recentemente
e inaspettatamente, con le stesse
emozioni del ritrovamento di un
reperto archeologico, si è trovata,
ben nascosta sotto cumuli di carta,
una targa bronzea commemorativa
che non siamo mai riusciti a mettere
alla luce del sole per un mucchio di
pretesti: l’eccessivo peso, il disturbante

contrasto con la sede nuova, non
ultimo, l’inutile rispetto per retoriche
anticaglie. La motivazione, sottesa e
poi esplosa a seguito delle discussioni
tra chi la voleva al sole e chi la voleva
ricacciare nell’oscurità della cantina
condominiale, fu quella che la targa
(spero solo quella) si era circondata,
nei decenni, dalla fama di porta-jella e
per questo esiliata.
Nel 1952, Marcora, a Roma per
espletamento delle sue funzioni
ordinistiche, era investito da un
filobus, riportando una frattura
doppia di gamba: c’è da pensare, se
credessimo agli influssi negativi, che
si fosse forse concretizzata in anticipo,
lui vivo e dolente, la leggenda del
menagramismo della sua futura targa.
Ai tempi nostri, in un clima più
smaliziato, forse i posteri riusciranno
a renderla visibile a onore di un
collega per la sua meritoria attività
di presidente dell’Ordine nel difficile
periodo postbellico.

Il 1947 è un anno difficile
Il 1° febbraio 1947 esce il n° 1 del
Notiziario dell’Ordine dei medici.
Dall’editoriale del presidente, si
evidenzia lo stato miserrimo e
confusionale in cui vive l’istituzione.
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Siamo ancora nel periodo postbellico.
La città è un cumulo di macerie. I
bombardamenti terroristici hanno
distrutto, oltre le periferie, quasi
tutto il centro di Milano: la Scala,
palazzo Marino, la Galleria, la Milano
medievale. Ricordo una guglia del
fianco settentrionale del Duomo,
pendente quasi fosse sul punto di
cadere. Allora, ovviamente, non ero
medico: ragazzino, la mia attività
preminente, finiti i compiti, era
quella di pulire i mattoni recuperati
dalle macerie per essere riutilizzati.
Mi sentivo, poco poco, uno dei
rifondatori della città distrutta dal
Barbarossa. Inizia la caccia alle gomme
d’automobili e ogni medico, i pochi
che ne erano in possesso, vuole averle
prima dell’altro, accampando tutte le
possibili motivazioni (reduce, rapinato
la sera prima ecc.) per cui Marcora si
vede costretto a istituire un’apposita
Commissione per la valutazione delle
priorità. I buoni benzina si possono
ritirare dall’1° al 20 di ogni mese. Le
difficoltà finanziarie sono la causa dei
molti morosi, tali perché non possono
pagare.
D’altra parte, l’Ordine necessita
di soldi per la sopravvivenza: c’è il
problema dell’aiuto ai medici reduci
dalla guerra, dalla prigionia, dai campi
di concentramento, ai medici profughi
giuliani, dell’iscrizione dei medici
stranieri che non vogliono tornare
in patria. L’editoriale del neonato
notiziario, quattro paginette formato
protocollo, termina evidenziando la sua
modesta veste che deve “essere però
considerata colla stessa compiacenza e
colla stessa fiducia con cui a primavera
si guarda la pianticella del grano,
tenero filo d’erba che ci darà la spiga”.

Irrompe la guerra sindacale

dell’invidia.
Inizia così la turbinosa vita dell’Ordine È posta la prima pietra della sede
dell’AVIS, prestigiosa associazione
di Milano – per inciso l’Ordine, dalla
fondata da Vittorio Formentano.
sua istituzione, fatto salvo il periodo
Ricordo che i miei numerosi primi
di imposto silenzio dal 1935 al 1945,
passi (propri di un millepiedi
è sempre stato considerato tra i più
scoordinato) calpestarono i pavimenti
battaglieri della Penisola.
di quell’istituto ove divenni specialista
C’è fame di libertà, forte è il desiderio
nell’inesistente ma utile pratica
di potersi associare, unire, di poter
flebotomica.
manifestare le proprie idee. In
Si inizia con la retromarcia: l’11
questo caos, inizia l’infinita guerra
gennaio 1943 era nata mamma Inam,
sindacale: la neonata Associazione
con la “Cassa Mutua”. L’Ordine,
Libera Medici contrasta l’Ordine per
appena ricostituito, accetta le tariffe
la sua attività sindacale che la legge
proposte nella misura di lire 40
del 1910 non prevedeva anche se,
per le visite ambulatoriali, 80 per le
confuta giustamente Marcora, allora
domiciliari, 200 per le notturne con
non esistevano i sindacati medici o se
questa postilla: “I medici fiduciari
esistevano non avevano quella spinta
considerano le tariffe non adeguate
rivendicativa di uno status del tempo
che fu e ci mettemmo molto a capirlo… al lavoro e al decoro dei medici. A
E, d’altra parte, era ed è compito degli solo fine umanitario e per la seconda
volta subiscono queste tariffe per un
Ordini quello di interposizione anche
periodo di prova fino al 30 giugno… si
tra medici e enti.
impegnano a collaborare perché siano
Prova del dibattito in corso e che si
presenterà anche nel futuro, la si ha in ridotte al minimo possibile le spese di
spedalità e farmaceutiche”. È una bella
un convegno medico lombardo ove si
vota un ordine del giorno concordante promessa che, tradotta, esprime tesi e
con quanto deliberato da Milano e cioè antitesi perché ha tutta la parvenza di
un patto diabolico: io accetto, anche
di non accettare accordi con qualsiasi
se mi paghi poco, ma in compenso ti
forma di mutualità se non ratificati
prometto di “curare”, proteggendo
prima dall’Ordine.
il portafoglio della Cassa Mutua. È
Vedremo che, nel corso della vita
un ritornello che acquisterà aspetti
ordinistica, di associazioni, di
pressanti nel futuro. Noi che ora ne
sigle se ne vedranno molte, anche
scriviamo, lo sappiamo, loro no.
troppe, dapprima espressione
Ho trovato un bigliettino indirizzato al
della riacquistata libertà quindi
“Caro Marcora”, in data 9 settembre
rappresentative di interessi particolari
1946, nel quale il prof. Luigi Villa
che porteranno inevitabilmente al
degrado della professione: i “resistenti” dell’Istituto di patologia speciale
medica e metodologia clinica della (ex)
del 26 aprile 1945, moltiplicatisi,
Regia Università di Milano, chiede, in
vorranno avere la loro parte di
bella grafia, lumi per l’iscrizione presso
bottino. Ciascuno vigila il proprio
l’Ordine milanese del dott. Koch di
orticello, difendendo interessi di
Manchester: una fuga “inversa” dei
bottega, sempre armato con la clava
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cervelli dalla perfida Albione, alla
disastrata Italia.

Pubblicità, mutua
e prestanomismo, questioni
subito dibattute
Da subito, emerge il problema della
pubblicità: i medici sono ancora pochi
ma la fame è ancora tanta, soldi non se
ne vedono e si fa di tutto per rendersi
visibili magari anche con accenti
miracolistici. In un articolo, il cui titolo
la dice lunga, “ciarlatanismo sanitario
e propaganda illecita” l’Ordine
predispone subito un regolamento
che contenga, nei limiti del decoro, il
desiderio di farsi conoscere.
È doveroso premettere che, allora più
di oggi, professori ordinari e liberi
docenti rappresentavano, o avrebbero
dovuto rappresentare, l’aristocrazia
della professione. Tanto nobilitava quel
titolo che, nei decenni successivi, se
ne constatò un’inflazione al limite della
comicità: oltre agli ordinari di ogni
fascia, agli straordinari, agli associati,
ai vecchi libero docenti a esaurimento,
comparvero successivamente i
professori a contratto e financo i
professori emeriti a contratto!
Da subito, su quasi ogni numero del
Bollettino, si rende noto chi siano
quelli che se ne possano fregiare e
chi no e comunque cosa deve fare chi
reputi d’avere il diritto per fregiarsene.
In tema sindacale, l’Ordine diffida
i medici ad aderire alle mutue dei
ceti benestanti, dovendo essere la
mutualità a vantaggio esclusivo
delle classi meno abbienti. C’è del
giusto in questa osservazione perché,
sbirciando nel futuro, concedendo
tutto a tutti indiscriminatamente, si
arriverà al debito pubblico che oggi

ci schiaccia. Ma guardando a quel
presente, si avverte chiaramente la
difesa della corporazione. Sempre
nel 1947, continua la vana lotta contro
l’abusivismo odontoiatrico, contro
il prestanomismo, le tossicomanie
che vanno denunciate e contro
la proliferazione delle targhe che
vanno normate. Lucida e impietosa
è la descrizione che il Bollettino fa
del “medico prestanome”: memoria
labile, cospicua avidità, inibizione dei
centri cenestetici, coscienza elastica,
uso alle transazioni, consuetudine
all’umiliazione quotidiana e alla
servitù… “La sua sensibilità sommaria
non va oltre l’idea di quel metallo
che non sa conquistarsi per via
diretta”.

La prima agitazione
Il 12 maggio 1947, inizia la prima
agitazione dei medici contro l’Inam
con l’appoggio dell’Ordine. Nihil novi
sub sole come si evidenzia dal titolo
“Tutto per gli amministrativi, nulla per
i medici”. Continuano le discussioni
tra chi accetta che l’Ordine si occupi
di questioni sindacali e chi no. Verrà
anche proposto un referendum in
merito. Si aprono le ostilità. È la guerra
dei cent’anni che contrappone i medici
ai politici senza risparmio di colpi. Nei
primi, la rafforzata consapevolezza
di difendere valori imprescindibili
dall’esercizio di una buona e dignitosa
professione; nei secondi, l’accanimento
di voler dare la stura ai loro progetti,
studiati a tavolino, senza prevederne
le conseguenze, una volta messi
in atto. Purtroppo, la vittoria, pur
sudata, arriderà a chi ha il potere
di trasformare la professione in un
degradato mestiere.

Un solo Notiziario regionale
Con il n.4-5, il Notiziario, oltre che
dell’Ordine di Milano, diventa anche
quello della Federazione degli OO.MM
della Lombardia e per anni questa
qualifica rimarrà immodificata e
incontestata. La proposta, votata
all’unanimità, è stata avanzata dal
presidente dell’Ordine di Pavia. È
definita anche la questione delle spese
di gestione che saranno anticipate a
carico dell’Ordine il cui presidente lo
sia anche della regionale e verranno
annualmente ripartite in rapporto al
numero degli iscritti ai vari ordini. Il
motivo, sin troppo palese, è quello, in
periodo di magra, di addossare tutte le
spese a chi ha più iscritti.

Il futuro preoccupa
Si dà notizia che a Duno esiste il
Tempio dedicato ai Medici e che,
sempre in quella località della
Valcuvia, si ha l’intenzione di aprire,
con le offerte dei colleghi, una casa di
riposo per medici soli e in difficoltà
economiche. L’Ordine ne invia
una propria. Sarebbe interessante
conoscere il destino di quella iniziativa
e di quelle offerte entrambe scomparse
senza che nulla sia mai stato fatto. La
proposta era particolarmente sentita,
allora come oggi, viste le condizioni
economiche veramente precarie di
molti iscritti anche nella previsione del
pericolo che sarà a rischio il diritto a
una pensione decorosa.
Per finire in allegria, c’è il colera e si
dà avviso per la sua profilassi. Nel
contempo, si richiama l’attenzione
dei colleghi a chiedere per tempo il
permesso di circolazione auto e moto
per il 1948.
Che tempi verrebbe voglia di dire! n
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Elena Consonni

730 precompilato: non inviare
all’Asl i dati relativi alle proprie fatture
È quanto consiglia l’Ordine per non violare la privacy dei pazienti,
tanto più che la norma nazionale non prevede alcun passaggio
attraverso le aziende sanitarie

L’

ultima noia
burocratica imposta ai
medici che emettono
fatture per prestazioni sanitarie –
compresi i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta e i medici
dipendenti in regime di extramoenia – è
l’obbligo della trasmissione delle fatture
o ricevute relative alle spese mediche
sostenute dai propri assistiti, sulla base
di quanto sancito dal D.lgs 175/2014
riguardante la “Semplificazione
fiscale e la dichiarazione dei redditi
precompilata” e dal decreto del
ministero dell’Economia e della Finanza
del 31/7/2015. Si tratta delle procedure
necessarie per l’allestimento della parte
riguardante le spese sanitarie di quello
che viene definito il “730 precompilato”.
I medici dipendenti che esercitano
la libera professione in regime di
intramoenia e che quindi non hanno
partita Iva non sono tenuti alla
trasmissione dei dati, perché spetta
al loro datore di lavoro provvedere
alla procedura. Chi invece emette
fatture con la propria partita Iva non
può che adempiere a tale processo di
digitalizzazione, uno dei tanti compiti
impropri imposti ai professionisti della
sanità. Per farlo è necessario seguire
un processo piuttosto complesso, dal
momento che i dati richiesti devono
essere trasmessi attraverso il Sistema

tessera sanitaria, al quale si accede
mediante credenziali personali. Tali
credenziali sono ottenibili direttamente
o attraverso gli Ordini dei medici,
che a loro volta hanno richiesto e
ottenuto l’abilitazione da parte di
SOGEI. Per quanto riguarda gli iscritti
a OMCeOMi è possibile richiedere
le credenziali di accesso al portale
recandosi personalmente presso gli
uffici dell’Ordine o inviando una pec
all’indirizzo segreteria@pec.omceomi.it,
utilizzando, appunto, la propria casella
di posta elettronica certificata. Se si
desidera completare la procedura
in autonomia, invece, è necessario
collegarsi al portale Progetto tessera
sanitaria www.sistemats.it (area
riservata – accreditamento medici),
inserendo i propri dati personali oltre
al numero di iscrizione all’Ordine
preceduto da tanti “0” (zero) quanti
necessari per raggiungere il numero di
10 cifre. Per accedere a questa modalità
è necessario disporre di un indirizzo
pec, anche se viene segnalato che il sito
non sempre riconosce le pec fornite,
a causa di malfunzionamenti tecnici.
Una volta ottenuto l’accreditamento al
sito sistema TS, è possibile comunque
delegare la trasmissione dei dati a
un consulente (commercialista, CAF,
tributarista, consulente del lavoro),
purché sia in possesso delle credenziali

Entratel. Per quanto riguarda la
registrazione delle fatture, chi preferisce
fare da solo, dopo essersi accreditato,
deve selezionare la voce di menù
“Gestione dati spesa 730”, che apre
la sezione “730 precompilato-spese
sanitarie”.
Qui vanno inseriti i dati fiscali delle
singole fatture – propria partita Iva,
codice fiscale paziente, importo, data
incasso... – oppure un file con tutte
le fatture. Non tutte le fatture sono
soggette all’obbligo di trasmissione dati,
ma solo quelle che si configurano come
spese sanitarie detraibili dal paziente.
Data la complessità del sistema di
accreditamento e di registrazione,
il termine per la trasmissione della
documentazione relativa all’anno fiscale
2015 è stato prorogato al 9/2/2016. Entro
tale data andranno inoltre registrate le
fatture che verranno emesse nel mese
di gennaio 2016. A partire da febbraio
la registrazione delle fatture andrà
effettuata progressivamente, entro
pochi giorni dalla loro emissione.
Nell’anno 2016 il paziente potrà opporre
diniego al medico alla trasmissione
dei dati relativi alle spese mediche e
sarà consigliabile che il medico registri
tale dichiarazione in modo da poterla
presentare in caso di contestazione da
parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo
passaggio, comunque, non è stato
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UNA NUOVA PENDENZA BUROCRATICA CHE TOGLIE TEMPO
ALL’ESSENZA DELLA NOSTRA PROFESSIONE

Come vivono questo nuovo
obbligo i medici? Lo abbiamo
chiesto a Maria Grazia Manfredi,
MMG e consigliere di OMCeOMi.
Come valuta, in qualità di MMG,
questo nuovo compito che vi è
stato assegnato? Quali ritiene
siano gli aspetti più onerosi per
i suoi colleghi?
La prima criticità è lo stesso
fatto che ci sia stato imposto
per legge un compito che
non è proprio della nostra
professione: non siamo né
commercialisti, né dipendenti
dell’Agenzia delle Entrate, ma in
virtù di questa legge dobbiamo
occuparci di registrazione di

quella di affidarsi al proprio
commercialista, ma il costo di
questo servizio andrà a gravare
le spese già rilevanti che
caratterizzano la gestione degli
studi medici, anche se, in realtà
il commercialista dovrebbe
tenere conto che non sarà più
necessario lo spesometro, il che
comporterà un bel risparmio di
tempo.

fatture. Purtroppo è un obbligo
e quindi ottempereremo, ma
ancora una volta le pendenze
burocratiche porteranno via
tempo all’essenza della nostra
professione: la cura dei pazienti
e l’aggiornamento.
Poi c’è l’aspetto tecnico.
Ottenere le credenziali per
avere accesso al Portale
tessera sanitaria è stato
abbastanza complicato: un
percorso a ostacoli. Lo stesso
Ordine ha faticato a ottenere
l’autorizzazione per gestire
l’assegnazione delle credenziali
e quindi solo pochi giorni prima
di Natale ha potuto consegnarle
agli iscritti.
Un altro problema è capire di
quali fatture vadano comunicati
gli estremi: sembra che quelle
che riportano l’Iva non siano
da trasmettere, ma anche
qui non ci sono al momento
certezze, quindi per sicurezza
sarebbe bene inviarle tutte. Per
il 2015 non ci sono sanzioni
per l’omessa o erronea
trasmissione dei dati, ma in
futuro sono previste.
L’alternativa più comoda è

ancora ben chiarito dall’Agenzia delle
Entrate. Per il 2015, per opporre diniego
al fatto che l’Agenzia delle Entrate
utilizzi i dati per il 730 precompilato,
è invece necessario che il paziente
esegua in autonomia una dichiarazione
sul sito dell’agenzia stessa. Fin qui
quanto previsto dalla norma. Ma
anche le Asl lombarde hanno voluto
dire la loro, inviando una circolare ai
medici di medicina generale in cui si
invitava a compilare un file excel con i
dati dei pazienti e delle fatture relative

E come giudica, in particolare,
la circolare emessa dalle ASL
lombarde? Le risulta che anche
in altre regioni le aziende
sanitarie abbiano sottoposto la
medesima richiesta ai propri
medici?
Non ho idea se altre regioni
abbiano preso la stessa
iniziativa assunta in Lombardia.
So però che altrove i medici non
hanno dovuto richiedere nuove
credenziali perché sono state
impiegate le stesse utilizzate
per l’invio dei certificati di
malattia telematici. Certo è
che il sistema di trasmissione
dei dati tramite le ASL non è
previsto dalla legge e l’Ordine
sconsiglia di seguire questa

alle spese sanitarie e a inviarlo alla
rispettiva azienda sanitaria, che avrebbe
provveduto poi alla trasmissione al
Sistema tessera sanitaria. L’OMCeOMi
ha giudicato questa richiesta
inopportuna, in quanto completamente
al di fuori dai dettami del
D.lgs 175/2014 (che non fa mai
riferimento a fogli excel o al
coinvolgimento delle ASL nella raccolta
e inoltro dei dati) e lesiva del diritto alla
privacy del paziente.
Per questo il presidente, dr. Roberto

strada perché non si sarebbe
tutelati nei confronti del rispetto
della privacy.
A livello di Ordine come vi siete
mossi per supportare i medici
nell’adempimento a questa
norma?
L’Ordine si sta impegnando
nella consegna delle credenziali
e nell’assistenza ai colleghi la
cui pec non venga riconosciuta
da parte del portale TS. La
procedura è complicata dal
fatto che regione Lombardia
non ha caricato sul sistema TS
i dati dei medici convenzionati
e dipendenti, ma solo quelli dei
liberoprofessionisti.
Perciò l’Ordine deve caricare a
mano i dati dei singoli medici
aventi rapporto con il SSN che
hanno bisogno delle credenziali
di accesso. In nessun modo
invece può inserire i dati
delle fatture: l’unico tramite
ammesso dalla legge è, infatti,
il commercialista che abbia egli
stesso credenziali di accesso
e sia munito di una delega che
il medico deve fare sul sito del
sistema TS.

Carlo Rossi, ha inviato intorno alla
metà di dicembre a regione Lombardia
e al Garante per la protezione dei dati
personali la richiesta di annullamento di
tale disposizione e, in attesa di riscontro,
consiglia ai medici di medicina generale
e ai pediatri di libera scelta di non
inviare dati sensibili a soggetti diversi
da quelli previsti per legge (ovvero
al Portale tessera sanitaria) per non
incorrere in violazioni della normativa
sul trattamento dei dati personali e di
quella fiscale.n
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L’ascolto come strumento
di conoscenza

Paola Tisi

Un corso articolato in due serate per affrontare il tema della musica, e in particolare del dolore nella
musica, da un punto di vista diverso, che parte dalla tematica reale del concetto di ascolto. Perché?
Perché oggi ci si limita a sentire più che ad ascoltare, e “la mancanza di formazione di elementi
strutturali che facciano parte della natura della persona e che diventino degli elementi di analisi
critica del pensiero è uno dei principali elementi catastrofici di questa civiltà”

È

stato il M.A.C. di Milano,
una struttura polivalente il
cui concept è stato ideato e
curato da LaVerdi e in cui musica, arte
e cultura convergono, a ospitare nelle
due serate del 10 e 17 novembre scorsi
il seminario “Musica e medicina. Dolore
e sofferenza nella musica”, organizzato
dall’OMCeOMi in collaborazione con
la Fondazione Orchestra Sinfonica e
Coro Sinfonico di Milano Giuseppe
Verdi. “Dal dolore umano al dolore
universale” il tema della prima serata,
con l’analisi di due Quartetti di Franz
Joseph Haydn eseguiti dal Quartetto
d’archi della Fondazione Orchestra
Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano. “La
rappresentazione di sofferenza e vita” il
tema della seconda serata, con musiche
di Jean Joseph Mouret, Johann
Pachelbel, Tielman Susato, Johann
Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus
Mozart, Antonio Vivaldi ed Ennio
Morricone, eseguite dal Quintetto di
ottoni della Fondazione Orchestra
Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano.
«Abbiamo affrontato la tematica sotto
due aspetti – spiega il dr. Riccardo
Zoia, musicista professionista oltre che
direttore della cattedra di Medicina

legale all’Università degli Studi di
Milano – quello della percezione della
sofferenza individuale e quello della
percezione della sofferenza in senso
universale, e l’abbiamo vista nella logica
della composizione artistica musicale, in
diverse esperienze e in diverse proposte
di risoluzione, che sono poi l’itinerario
che ogni medico individualmente
dovrebbe seguire per capire qual è il
suo ruolo reale all’interno della società;
cosa che purtroppo un po’ sfugge
ultimamente, perché ci troviamo in una
situazione molto condizionata da fattori
che non hanno nulla a che vedere con
la relazione diretta del medico a servizio
dell’umanità». Ma facciamo un passo
indietro.

Assimilazione concettuale
e spirituale della sofferenza
«Penso che quando un compositore si
pone di fronte a un problema – spiega
Zoia – quasi mai nella musica vera
si tratta di rappresentare in modo
fotografico un sentimento, ma si tratta
semmai di vedere la ricerca degli
elementi che fisicamente possono
essere assimilazione di carattere
concettuale e di carattere spirituale

Riccardo Zoia

della sofferenza. Il problema è quello
di avere gli strumenti per capire queste
cose, che sono ciò che manca di più
oggi nella nostra società. E che sono
anche il percorso che abbiamo cercato
di fare in queste due serate. Soprattutto
nella serata con gli archi, in cui ci siamo
dedicati in modo molto embrionale a far
capire che cos’è il concetto di struttura
della musica, e quindi quali sono gli
strumenti più basilari dell’avere un
approccio con l’opera d’arte musicale. E
in quell’occasione, studiando Haydn e la
sua musica per Quartetto, abbiamo fatto
un’esperienza di interpretazione e di
trasmissione di certi concetti. Concetti
che sono molto difficili da trasmettere,
perché il substrato culturale su cui si
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lavora è spesso il nulla! Io ho esperienze
internazionali in questo ambito ma
riconosco che il vuoto esistente nel
nostro paese è veramente un’esperienza
difficile da veder ripetuta, almeno in
Europa. Per ora non vedo nessuno
sforzo né dal punto di vista scolastico,
né di incremento degli strumenti di
formazione, ma anche semplicemente
di informazione, quindi penso che
stiamo vivendo una delle più grosse
esperienze di analfabetismo artistico e
specialmente musicale. Questo è ancora
più grave se si pensa che noi siamo
depositari di un patrimonio gigantesco
che parte dal periodo precristiano e
raggiunge l’attualità».

MUSICA E MEDICINA:
UN APPROCCIO
NON TRADIZIONALE

brano di musica apre la mente,
e a volte un pensiero banale si
trasforma in uno più profondo, più
centrato. Pensiamo per esempio
al famosissimo libro “La Sonata
a Kreutzer” di Tolstoj dove il
personaggio Pozdnysev capisce
l’adulterio della moglie ascoltando
la “Sonata a Kreutzer” di Beethoven
che lei e l’amante stanno suonando,
senza che ci sia nessun tipo di
altro segnale. Ora il caso è un
po’ da feuilleton dell’800, però fa
capire come la musica possa far
fare alla mente dei corti circuiti
benefici, cerebrali, che servono per
rapportarsi meglio con gli altri. Insomma, nel nostro caso, per
fare meglio il medico. E devo dire che i medici stessi hanno
dimostrato grande interesse per l’iniziativa, che ha riempito
in entrambe le serate la sala del M.A.C. che ci ospitava,
registrando un notevole successo. Sono molto soddisfatto,
e molto soddisfatti si son detti tutti i presenti. Ottima la
collaborazione con il dr. Alberto Scanni e il coordinamento sia
del dr. Ugo Garbarini sia del prof. Riccardo Zoia. Quest’ultimo
in particolare, essendo anche un musicista professionista
oltre che un medico, ha potuto entrare nel merito dell’analisi
dei brani musicali, esprimendo concetti spesso assai tecnici
e complessi con una grande capacità comunicativa, che ha
permesso a tutti di comprenderli e farli propri».

dr. Roberto Carlo Rossi, presidente OMCeO di Milano
«L’idea del corso è nata insieme a LaVerdi di Milano: la
Fondazione ci ha proposto di collaborare e così, fra un
rimpallo di idee e una tempesta di cervelli, abbiamo pensato
di sviluppare qualcosa che accomunasse musica e medicina.
Non in senso tradizionale però, ma nel senso di far riflettere,
nel senso soprattutto di come la musica può aiutare il medico
ad avvicinarsi alle tematiche della propria professione. Quindi
non c’è, come è giusto che non ci sia, un rapporto diretto
fra brano e professione. Durante la prima serata abbiamo
approfondito per esempio la musica di Haydn prendendo
spunto da due Quartetti e davvero ci siamo avvicinati molto
alla concezione che il compositore aveva della vita, del dolore,
alla sua “teologia”. Questo significa avere attitudine, avere
una palestra in mente, necessaria per avvicinarsi alla gente
che si ha davanti. Si tratta quindi di un percorso prettamente
analogico non logico, in cui non mi interessava trovare il brano
musicale direttamente connesso a un problema medico o
di salute. Mi interessava invece contribuire a rafforzare la
struttura mentale, il sapersi avvicinarsi alle sensibilità delle
persone che si hanno di fronte. Non c’è quindi una diretta
correlazione con la musicoterapia, o meglio, la musicoterapia
non era il tema del corso, anche se effettivamente può essere
un modo anche pratico di correlazione con una persona per
esempio, o un modo per curare alcuni disturbi. Ascoltare un
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UNA MEDICINA CHE VADA
OLTRE LA SCIENZA E SIA
ANCHE SPIRITUALITÀ

dr. Alberto Scanni, responsabile corsi ECM
«L’Ordine dei medici spesso è visto come una struttura
che dispensa certificati, che risolve questioni tra gli iscritti,
problemi di conflittualità, di professionalità e così via. In
realtà dev’essere anche una struttura che fa cultura. Lo
scorso anno per esempio abbiamo scelto come tema
“cinema e medicina”, quest’ anno “musica e medicina”, e
in futuro penso che il tema sarà “pittura e medicina”.
Il tema del dolore e della sofferenza scelto quest’anno
mi sembrava particolarmente interessante. Un giorno a
Dobbiaco, in Trentino, passeggiavo nel bosco e lì Gustav
Mahler, asmatico e ammalato, aveva composto la quinta
sinfonia… Da lì lo spunto per affrontare nell’ambito di
musica e medicina il tema del dolore, inteso sia come dolore di carattere individuale
sia come dolore di carattere universale. Un tema molto forte nell’ambito della nostra
professione, della nostra quotidianità. Una costante fondamentale della professione
del medico che mi è parso importante approfondire, facendola rivivere attraverso un
sentimento trasmesso con la musica. Questa è la finalità, quindi non solo certificati,
ma anche cultura e formazione, non solo medicine, pillole, ma anche strumenti per
una sublimazione, utili al medico nella sua professionalità.
L’Ordine organizza corsi di formazione e aggiornamento per i medici tutti i sabati
mattina – io sono il responsabile – e i temi sono vari. Il 20 febbraio 2016 terremo
un corso formativo di approfondimento che riguarda la musicoterapia, quindi, a
differenza di questo, tratterà delle proprietà terapeutiche della musica, che ci sono
e che sono documentate. Intanto però ci fa piacere constatare il grande successo di
questo approccio diverso al binomio musica-medicina, che in entrambe le serate ha
potuto avvalersi dell’esperienza di chi, anche fra noi medici, ha una grande cultura
musicale. La medicina quindi, ribadisco, non dev’essere solo tecnologia e scienza,
ma anche sensibilità, spiritualità, formazione, empatia, e deve sfruttare anche
strumenti fondamentali come la musica, che sono preziosi per la propria vita e per
raggiungere un rapporto ottimale con il paziente».

La tematica reale del concetto
di ascolto
Fatta questa premessa, ci sembra
interessante analizzare un tema che,
per chi svolge la professione medica, è
meritevole in sé di approfondimento,
cioè quale sia la tematica reale del
concetto di ascolto.
«Durante la prima serata abbiamo
fatto un’esperienza iniziale molto
semplice di ascolto – afferma il dr. Zoia;

– parola diffusa e utilizzata nel parlare
comune, che però ha delle funzioni che
non sono così semplici, perché una
cosa è sentire, altra è ascoltare. E ci
accorgiamo che attraverso l’elemento
chiave che è la struttura scientifica
dell’ascolto, cioè la musica, questo
sostantivo assume degli aspetti un po’
particolari, perché nulla è fatto in una
maniera casuale e tutto è finalizzato
a un discorso di interpretazione, e
quindi di decodificazione del sistema,

che è il sistema musicale e che si basa
su un principio, cioè prescindere
dal reale. Analizzare fisicamente e
manipolare il suono. Questo ci pone
subito un problema più grosso, ossia
sapere quali sono i nostri strumenti per
approcciarci a ciò che parte da qualcosa
di non reale per darci il massimo
dell’interpretazione della realtà. E lo
dico in termini di esperienza di vita: ho
studiato tantissime cose scientifiche,
ho tre diplomi al conservatorio, ma se
dovessi mettere sul piatto della bilancia
che cosa nella mia vita mi ha dato più
conoscenza, certamente non è quello
che viene dalla scienza, ma ciò che viene
da un’analisi talmente approfondita
che deriva dall’ascolto di ciò che va ben
oltre quello che cerchiamo di dimostrare
sensibilmente. L’elemento dell’ascolto
come funzione che noi abbiamo al
nostro interno e che utilizziamo come
strumento di conoscenza è quello
che noi tutti dovremmo cercare ogni
giorno quando ci troviamo di fronte a
qualcuno che ci racconta i suoi affari,
come elemento di base. Cioè quel
passaggio dal sentire all’ascoltare
che è un elemento chiave che sta
alla base dei rudimenti fondamentali
dell’esperienza del suono. Theodor
Adorno, nel suo trattato “Introduzione
alla sociologia della musica”, fa la
classificazione dell’ascolto partendo
dall’ascolto occasionale fino a quello
tipico della musica d’arte, cioè l’ascolto
strutturale. Nel merito, se non sai quali
sono i criteri utilizzati dal compositore
in quel momento, gli elementi storici e
culturali alla base del problema e come
viene sviluppato in quel momento,
non serve a niente, perché equivale a
sentire, e diventa una cosa che non ha
nulla di empatico, ma è semplicemente
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una questione di carattere fisico,
statico. Nella musica è uno dei più
grandi terribili problemi della nostra
attuale società, perché la mancanza di
formazione di elementi strutturali che
facciano parte della natura della persona
e che diventino degli elementi di analisi
critica del pensiero è uno dei principali
elementi catastrofici di questa civiltà
moderna. Dunque noi come ci poniamo
nei confronti dell’ascolto quotidiano, che
è fatto anche di suoni inorganizzati?
Per noi medici l’ascolto, il capire, il sentir
dire è più vicino all’ascolto occasionale o
a quello strutturale, del quale la musica è
palestra di insegnamento quotidiano?».

La perdita della capacità di ascolto
«Un recente congresso sul problema
del valore e del prezzo del dolore –
continua il dr. Zoia – è stato uno spunto
per riflettere su quante volte casi di
relazione tra un medico e un paziente
diventano un problema giudiziario
perché alla base c’è stata la mancanza
della capacità di ascolto del dolore.
E allora ecco che esiste una funzione
anche di carattere evolutivo, maieutico,
e soprattutto di affermazione delle
funzioni umane, che viene dalla musica.
Perché tutto quello che noi ascoltiamo,
di una composizione del passato o del
presente, è tutto indirizzato attraverso
una persona che ha dato degli strumenti
che vanno al di là della percezione del
sensibile per capire le verità che ci sono
dietro la nostra realtà. Tale funzione
è molto poco sviluppata e addirittura
spenta completamente in grande
parte della nostra civiltà come non è
mai stato. E su questo noi dobbiamo
meditare, molto, soprattutto in questi
tempi di confronti tra le civiltà. La
nostra cultura è stata ancorata sempre

SERVE UNA CULTURA MOLTO
PIÙ VASTA E COMPLETA

dr. Ugo Garbarini, primario emerito ospedaliero
«Il rapporto tra l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
di Milano e la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro
Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi è iniziato anni fa con
una prima convenzione, che oggi, con grande piacere,
si sta rinnovando. Si tratta infatti di un’orchestra di
altissimo livello e credo che il nostro Ordine possa trarre
grandi benefici dal collaborarvi, anche nell’ottica di un
rafforzamento del rapporto uomo-musica.
Il tema medicina e musica così come trattato in questa
occasione non è usuale per i nostri corsi di formazione,
anzi, è la prima volta che viene affrontato in questo modo.
Anni fa avevamo realizzato già alcune iniziative, ma non
di questo tipo: avevamo chiamato a raccolta i medici
musicisti e li avevamo portati in un circolo cittadino molto
bello dove si sono esibiti; alla fine avevamo avuto sorprese meravigliose, perché
tra i medici avevamo dilettanti fantastici che suonavano musica classica, jazz,
contemporanea. Quest’anno invece è un’esperienza diversa, che ci auspichiamo
possa ripetersi anche in futuro, quale stimolo, anche per chi non ha molta cultura di
musica classica, ad amarla e approfondirla, per accrescimento culturale.
L’approccio del corso non è quello della musicoterapia, seppur oggi ampiamente
diffusa e utilizzata. Il poeta Novalis diceva che la malattia è un’alterazione musicale,
e il medico la guarisce con la musica, e la guarisce tanto meglio quanto più è
musicista. Ecco, questo è un assurdo, però fa capire che la musica è fondamentale
nella nostra professione, e aggiungerei: soprattutto nei confronti dei “matti”.
Concludo dicendo che il medico deve avere, come un tempo, una cultura molto
più vasta di quella che gli dà l’università; non basta la cultura tecnica specifica,
occorre, come un tempo ma in chiave moderna, studiare le scienze del Trivium,
del Quadrivium, conoscere la filosofia, la musica… Insomma, il medico dev’essere
una persona completa, che per poter capire l’umanità deve conoscere tutto ciò che
circonda l’uomo».

al significato dell’ascolto nella sua
più profonda qualifica strutturale, e
questo era addirittura uno strumento
di trasmissione diretta a chi non aveva
nemmeno gli strumenti minimi per
poter avere un approccio amatoriale
della grande cultura. Era dappertutto
così e significava strutturazione di un
sistema che aveva una valenza totale.
Pertanto dobbiamo cercare anche in
tali occasioni di avere un minimo di
stimolo verso lo sviluppo di queste

grandissime funzioni interiori. Vorrei
che questo incontro fosse almeno uno
stimolo per approcciarsi con profondità
all’opera d’arte… Vorrei un approccio
all’opera d’arte più responsabile, che
vuol dire anche un po’ più impegnato,
che vuol dire anche ritagliarsi dei tempi
per studiare un po’, come stimolo alla
rappresentazione di ciò che deve essere
la nostra vita, cioè non lasciare mai nulla
alla superficie ma cercare sempre di
entrare nella profondità delle verità». n
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Stampa 3D in ortopedia:
dal modello funzionale alla protesi

Giuliana Miglierini

Pianificare un intervento chirurgico su un modello anatomico stampato 3D, produrre a
costi ridotti protesi personalizzate, ma anche futuristici impianti biologici a base di cellule
viventi. Parliamo delle applicazioni della stampa 3D in ortopedia con Nicola Bizzotto,
medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, e con Ferdinando Auricchio,
docente di Scienza delle costruzioni presso l’Università di Pavia
e finanziato dal ministero della Salute,
che punta a realizzare una piattaforma di
comunicazione tra radiologi, chirurghi e
patologi basata su tecnologie di stampa
3D e applicata allo studio del tumore al
pancreas. Parte dei fondi del progetto
saranno utilizzati per creare presso
l’Università pavese un centro servizi
“clinici” di stampa 3D dedicato a coprire
le esigenze delle varie specialità mediche
del Policlinico San Matteo. «Il numero
di medici che ci chiedono stampe 3D
cresce in maniera esponenziale, tanto
che ci troviamo ad affrontare problemi
nell’organizzazione del lavoro»,
aggiunge Auricchio.

L’

ortopedia è una delle
specialità mediche che
più sta approfondendo lo
studio delle applicazioni della stampa
3D per la cura della salute. Uno studio
che richiede una sinergia di competenze
diverse, dalla chimica all’ingegneria
e all’informatica, messe al servizio
del medico in cerca di nuove e più
performanti soluzioni per la propria
pratica quotidiana. «Il medico ha l’idea
chiara di cosa ha bisogno, di cosa lo può
aiutare.

Le applicazioni in ortopedia
Il chirurgo spesso capisce di avere
un’esigenza e ci chiede di aiutarlo
preparando il modello 3D in tempi
rapidi perché dopo due giorni ha
l’intervento. È una delle grandi
soddisfazioni che sto avendo, non sono
richieste casuali», spiega Ferdinando
Auricchio, docente di Scienza delle
costruzioni presso l’Università di Pavia
e membro di un team, coordinato
dal professor Andrea Pietrabissa
del Dipartimento di Scienze clinicochirurgiche, diagnostiche e pediatriche,

Tra i primi a sperimentare in Italia le
possibili applicazioni della stampa
3D in ortopedia e traumatologia è
stato Nicola Bizzotto, ortopedico
specializzato nella chirurgia della mano
e collaboratore dell’Università di Verona
sul progetto di ricerca sulle fratture
diretto dal professor Bruno Magnan.
«L’ortopedia, rispetto alla traumatologia,
è la disciplina che può ricavare più
vantaggio dalla stampa 3D, e per la
quale vi sono applicazioni già in uso e
altre più futuribili – racconta Bizzotto.
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Ferdinando Auricchio

Nicola Bizzotto

Modelli di fratture stampate 3D (credits: N. Bizzotto)

– Per esempio, si è già consolidato
il concetto di “custom made”, di
un’ortopedia personalizzata soprattutto
a livello di prototipazione rapida per
la chirurgia ortopedica oncologica. Lo
sviluppo più capillare della stampa 3D
potrà favorire la diffusione di questo tipo
di chirurgia ricostruttiva». Un esempio
di queste applicazioni è stato presentato
dal professor Davide Donati dell’Istituto
ortopedico Rizzoli di Bologna durante
il primo congresso dell’Italian Digital
Biomanufacturing Network, dove è
stato illustrato il caso di un paziente
che ha subito la sostituzione parziale
del bacino con una protesi stampata
3D (box 1 di pagina 54). La stampa
3D permette di realizzare questo tipo
di dispositivi su misura per il singolo
paziente a costi più contenuti rispetto
alle protesi tradizionali. «Attualmente,

per esempio, per una protesi su misura
del ginocchio bisogna spedire la Tac
(Tomografia assiale computerizzata)
presso le ditte che producono protesi
custom made, con costi moderatamente
alti. Con la diffusione delle stampanti 3D
anche questo tipo di chirurgia sarà più
abbordabile», aggiunge Bizzotto.
Il gruppo veronese guidato dal
professor Magnan ha studiato
nel dettaglio un’altra possibile
applicazione della stampa 3D, che
vede la realizzazione di modellini di
situazioni anatomiche specifiche per
pianificazione chirurgica. «Per esempio
si può stampare il modello di anca
displasica di un paziente per studiare il
caso clinico, o modelli patologici come
quelli di fratture. A Verona abbiamo
creato un’applicazione che permette
di stampare una frattura articolare

complessa. È un passo avanti rispetto
allo studio che di norma viene fatto a
monitor sulla Tac, prima di andare in
sala operatoria. Avere fisicamente il
modellino in mano serve a tre cose: per
il processo di formazione dei giovani
chirurghi, che possono toccare con
mano la frattura prima di andare in sala
operatoria. Migliora, inoltre, il planning
pre-operatorio, in quanto posso
simulare l’intervento e scegliere il mezzo
di sintesi più opportuno, un’applicazione
che permette un risparmio di tempi
e costi in sala operatoria. Questo vale
anche nel caso si utilizzino tecniche
chirurgiche percutanee. Il terzo motivo,
forse il più importante, riguarda la
comunicazione medico-paziente: i
modelli sono utilizzati per il consenso
informato. Vedere “in mano” la frattura
rende più partecipe il paziente della
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sua situazione clinica, gli permette di
prendere meglio coscienza del
suo problema e di quello che il
medico andrà a compiere su
di lui. La stampa 3D avvicina
la sanità al paziente, è una
delle applicazioni più belle:
possiamo parlare di “we care”,
di uno strumento che permette di
fare della buona sanità», sottolinea
Nicola Bizzotto. Un’altra possibile
applicazione della stampa 3D in
chirurgia ortopedica è legata alla
messa a punto di uno strumentario
personalizzato per il chirurgo,
spiega ancora l’ortopedico
veronese. In particolare, a
seguito della simulazione a
monitor dell’intervento
possono

venire ottimizzate e stampate le dime
chirurgiche necessarie a guidare la
mano del chirurgo nella resezione
dell’osso. Le guide così ottenute sono
posizionate direttamente sull’osso al
momento dell’intervento, risparmiando
tempo in sala operatoria e semplificando
l’iter decisionale su quale sia l’approccio e
lo strumento più adatto da usare (box 2 di
pagina 56).

Dalla Tac all’oggetto 3D
Il punto di partenza per stampare un
oggetto in tre dimensioni – non importa
se si tratti di un modello anatomico
o di una protesi – è costituito dalle
immagini diagnostiche del paziente, di
solito scansioni in risonanza magnetica
nucleare (RMN) o Tac. Attraverso
appositi software, si esegue un processo

ALCUNE APPLICAZIONI ITALIANE DELLA STAMPA 3D
Davide Donati, responsabile dell’Oncologia ortopedica dell’Istituto ortopedico Rizzoli
di Bologna, ha già eseguito cinque diversi interventi di ricostruzione del bacino. Per
ognuno di essi è stato realizzato un modello virtuale dell’intero plesso anatomico,
sulla base del quale è stata quindi stampata 3D, in titanio trabecolare, la porzione
di bacino interessata dall’intervento. La tecnica permette di riprodurre al meglio
i rapporti anatomici naturali specifici del singolo paziente, consentendo la loro
conservazione e una migliore ripresa della corretta deambulazione post intervento.
Sempre la struttura bolognese, e più in particolare la Banca delle cellule e del
tessuto muscolo-scheletrico diretta da Pier Maria Fornasari, è uno dei leader della
ricerca italiana sull’applicazione della stampa 3D per la produzione di materiali
biocompatibili per la rigenerazione tissutale, per utilizzi nella chirurgia maxillofacciale o nella medicina rigenerativa dell’apparato muscolo-scheletrico. I medici
del Rizzoli stanno lavorando a una nuova piattaforma di bioprinting, finanziata
dal ministero della Salute e dalla Regione Emilia-Romagna, che permetterà di
stampare dispositivi su misura dopo acquisizione d’immagini radiologiche con
Tac dual Energy. Il Laboratorio di prototipazione (Proto-lab) del Dipartimento
di Ingegneria civile e architettura dell’Università di Pavia diretto da Ferdinando
Auricchio è al lavoro, oltre che per la realizzazione di modelli anatomici di casi
patologici, anche per la progettazione e realizzazione di modelli di arterie
in silicone per simulazioni in vitro e per la prototipazione rapida
di dispositivi medici.
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tra loro. Dal punto di vista tecnologico,
i modelli 3D possono essere realizzati
utilizzando le classiche stampanti
FDM, che fondono un filo di materiale
plastico e lo depongono a strati
successivi, secondo la tecnica definita
“addittiva”, fino a formare l’oggetto
finale. Un’alternativa più idonea per
modelli complessi come quelli anatomici
è costituita dalle stampanti a polvere di
gesso, che permettono di stampare ad
alta risoluzione cromatica, o le stampanti
a fotopolimeri che raggiungono
precisioni fino a 16 µm. «In ortopedia
questo potrebbe servire, per esempio,
per evidenziare un tumore, ed è una
caratteristica molto rilevante per tante
altre chirurgie dove è importante
distinguere una zona patologica. Nel
caso della stampa a polvere di gesso,
inoltre, la consistenza del materiale
è molto simile a quella dell’osso, un
Materiali e costi
grande vantaggio per il chirurgo»,
La tecnologia dei materiali è un
sottolinea Ferdinando Auricchio. Il
elemento importante nella messa
costo per produrre la replica di un
a punto delle applicazioni medicali
osso dipende dal materiale utilizzato
della stampa 3D: quant’anche, ormai,
per la stampa, e varia all’incirca da
la stampa 3D stia diventando una
300-400 euro per modelli in materiale
parola di gergo comune, stampare
fotopolimerico a circa un centinaio
non è tuttavia un processo facile e
per quelli in gesso. Estremamente
“chiavi in mano”, come spiega ancora
più costose, invece, sono le protesi
l’esperto dell’Università di Pavia: «Si
sostitutive di arto o di altri distretti
può giocare sui parametri di stampa in
anatomici, che di solito sono stampate in
base al materiale, alla geometria, alla
consistenza che si vuole dare all’oggetto titanio o altre leghe metalliche speciali.
finale, in modo da avere un materiale più «La chirurgia oncologica è un concetto
che ha costi altissimi, ma è abbastanza
o meno compatto e definito, che abbia
rara», commenta Bizzotto.
le qualità e le prestazioni desiderate».
I due parametri fondamentali, che
vanno sempre presi in considerazione
Impianti biologici
in fase di sviluppo, sono la temperatura
Una delle applicazioni futuribili
di estrusione e la velocità con il quale
della stampa 3D vede la produzione
si muove l’estrusore stesso; a seconda
d’impianti in materiale biocompatibile,
della loro combinazione e della tipologia che possono anche venire “caricati”
di materiale utilizzato si possono
con cellule viventi con funzione di
ottenere prodotti anche molto diversi
riparazione e rigenerazione del tessuto
di segmentazione delle immagini,
volto a isolare le strutture anatomiche
di interesse. Questo processo, molto
semplice per quanto riguarda il tessuto
osseo, diventa molto più complesso
per gli organi addominali. Bisogna poi
esportare la rappresentazione virtuale
del distretto anatomico in un formato
accettabile dalla stampante (file.STL).
«Per fare questo – spiega Ferdinando
Auricchio – bisogna utilizzare software
che verifichino la correttezza della
geometria, in modo che l’oggetto che
si va a stampare non abbia “buchi”,
ovvero sia un’oggetto solido vero
ancorché virtuale. A questo segue una
fase di slicing, in cui il modello virtuale
viene suddiviso in fette in modo tale
da poterlo stampare con la tecnologia
addittiva, uno strato sopra l’altro».

osseo o cartilagineo. «Si va a creare un
impianto di osso o di cartilagine vivente,
che può essere trapiantato sul paziente
al posto, per esempio, di una falange
della mano affetta da tumore. Il sostituto
osseo stampato 3D viene prodotto “su
misura” del paziente, replicando la
stessa architettura dell’osso rimosso»,
racconta Nicola Bizzotto. Questo tipo di
applicazioni della medicina rigenerativa
a livello di ossa e cartilagini è ancora
a livello di ricerca, un settore nuovo
e di punta nel quale si sta muovendo
anche il gruppo del professor
Auricchio, che sta avviando una linea
di stampa 3D che combini un materiale
biocompatibile con le cellule. «Stiamo
effettuando delle prove di stampa con
acido polilattico (PLA) biocompatibile.
La scelta del materiale è un po’ una
frontiera della ricerca, perché il mondo
della biocompatibilità è lontano da
quello delle stampanti, c’è bisogno
di avvicinarli. In collaborazione con il
gruppo della professoressa Bice Conti
del dipartimento di Scienze del farmaco
dell’Università di Pavia, sottoponiamo
i materiali che stampiamo a test di
biocompatibilità», racconta il docente.

Ortesi e tutori
Un campo della stampa 3D in ortopedia
che per il momento è ancora a uno
stadio molto più preliminare di sviluppo
rispetto a quello dei modelli anatomici
e delle protesi è rappresentato dalla
produzione di ortesi, quali per esempio
tutori che sostituiscano l’ingessatura
nel caso di arti fratturati, o dei plantari.
Secondo Nicola Bizzotto il ritardo
è dovuto non tanto alla difficoltà
tecnologica di sviluppare questo tipo
di soluzioni, quanto al fatto che quelle
già disponibili per la produzione di
dispositivi su misura basate sull’utilizzo
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UNO STUDIO DALLA SCOZIA
L’autorità scozzese Scottish Executive, parte dello Scottish Government Health
and Social Care Directorates, nel 2006 ha lanciato un allarme circa il possibile
rischio per la salute dei pazienti derivante dal riutilizzo, da parte del NHS
Scotland, di piccole parti per impianti ortopedici (come viti o piastre) (CMO Letter
(2006)13). Nonostante questo tipo di dispositivi per legge dovessero essere per
uso singolo e sottoposti a pulizia e sterilizzazione solo prima dell’uso, l’autorità
sanitaria sospettava potessero essere stati riutilizzati consecutivamente per
molti anni, con possibilità di contaminazioni organiche o chimiche a seguito di
procedure di pulizia inefficienti condotte dal locale Central Decontamination
Unit. Lo Scottish Executive ha anche evidenziato la possibilità che gli impianti
in acciaio riprocessati potessero essere soggetti a processi di corrosione e
a un maggior rischio di generare reazioni infiammatorie, motivo per cui ha
stabilito che NHS Scotland dovesse usare solo piccoli impianti ortopedici
single-use, sterili e preconfezionati. Alla luce di questa politica, i ricercatori del
Glasgow Royal Infirmary hanno pubblicato su Orthopaedic Proceedings (Bone
Joint J. 2013, vol. 95-B, no. suppl. 31, 44) i risultati di uno studio sull’utilizzo
di modelli d’impianti ossei stampati 3D come alternativa all’utilizzo degli
impianti standard preconfezionati per poter provare le procedure chirurgiche e
determinare le dimensioni corrette e la lunghezza delle piastre da utilizzare. I
chirurghi, segnalano gli autori, spesso aprono in sala operatoria le confezioni
“sbagliate”, con la conseguenza che l’impianto deve venire riprocessato o
distrutto per rispettare le politiche di controllo delle infezioni, con aggravio dei
costi per il servizio sanitario. Per ovviare a questa difficoltà, i medici scozzesi
hanno sviluppato un metodo di stampa 3D per ottenere modelli degli impianti,
da utilizzare come template di prova nella chirurgia dei traumi. Dopo aver
sottoposto gli impianti originali, nella loro confezione sterile, a scansione
tomografica, i dati acquisiti sono stati utilizzati per generare un’immagine
digitale 3D della superficie che è stata quindi stampata in materiale plastico
(poliammide PA220) o in acciaio inox 316L, entrambi sterilizzabili con raggi
gamma o ossido di etilene. Una rete per bordi ossei è stata prodotta in
poliammide al costo di 3,50 sterline, che salgono a 15 nel caso dell’acciaio. Il
maggior costo di quest’ultimo modello sarebbe giustificato, secondo gli autori
dello studio, dalla possibilità di riprocessarlo e risterilizzarlo.

di materiali termoplastici sono già
ampiamente diffuse e sono in grado
di soddisfare le esigenze del medico.
«Dove ci sono le condizioni cliniche, per
esempio, il gesso può già oggi essere
sostituito – sottolinea lo specialista
ortopedico –. Ad esempio, nel caso di
una frattura di polso, se è scomposta
la si opera per mettere una vite, se è
solo una piccola infrazione si utilizza
qualcosa che tenga il polso a riposo, che
può essere indifferentemente un gesso,
un tutore di quelli che si trovano in
sanitaria, o un dispositivo su misura in
termoplastico».

Un’associazione ad hoc
La stampa 3D richiede, come visto,
l’azione sinergica e complementare di
diversi tipi di professionalità non solo
mediche, ed è quindi molto importante
che le diverse figure coinvolte nel
processo di sviluppo di manufatti 3D per
la medicina dialoghino costantemente
tra loro per vagliare da subito i possibili
punti critici e arrivare all’effettiva messa
a punto di soluzioni efficaci e sicure sia
per il medico che per il paziente. Proprio
allo scopo di favorire quest’interscambio
di idee è nata l’Italian Digital
Biomanufacturing Network (IDBN),
come spiega Nicola Bizzotto, che è
stato co-presidente del suo congresso
formativo tenutosi il 19 giugno presso
l’Istituto Rizzoli di Bologna: «La nuova
associazione vuole essere un network
attorno alle applicazioni della stampa
3D in sanità, un punto d’incontro di
carattere scientifico a livello degli
sviluppi attuali e degli aspetti di ricerca,
per far sì che industria e sanità lavorino
su due binari paralleli, a livello sia di
azienda che di privati o di università».
Da questo incontro potrebbero
nascere nuove e importanti soluzioni
terapeutiche per la cura della salute nel
mondo che verrà. n
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Il Golgi, sempre al passo coi tempi
L’Istituto geriatrico
“Camillo Golgi” di
Abbiategrasso dalla fine
del Settecento a oggi
ha cambiato più volte
pelle, mantenendo però
inalterata la sua funzione
di assistenza alle persone
bisognose. All’interno
dell’istituto, dove da pochi
mesi è stata inaugurata
una nuova struttura
di ricovero, è ospitata
anche la sede della
Fondazione scientifica
“Golgi Cenci” per lo studio
dell’invecchiamento
cerebrale

a ospitare persone prive di mezzi
di sostentamento e afflitte da
“malattie schiffose e incurabili o mala
conformazione di corpo o imbecillità
di mente”, allo scopo di contrastare il
fenomeno dilagante della mendicità
per le strade di Milano», ricorda
Adriano Benzoni, direttore dell’Istituto
geriatrico “Camillo Golgi” di
Abbiategrasso.
«La sede prescelta – spiega Benzoni –
fu il monastero soppresso delle clarisse
di Santa Chiara ad Abbiategrasso che

Adriano Benzoni,
direttore dell’Istituto
geriatrico
“Camillo Golgi”
di Abbiategrasso

IL “GOLGI” DI OGGI,
UNA MODERNA STRUTTURA

Inaugurata nel settembre del 2015, la nuova sede dell’Istituto Geriatrico “Camillo Golgi” di
Abbiategrasso conta oltre 200 posti letto di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), 120
posti letto destinati alla riabilitazione, 35 al day-hospital riabilitativo, 18 minialloggi protetti.
Complessivamente, ogni anno, il “Golgi”, dove lavorano 350 professionisti della sanità, eroga
circa 25mila trattamenti ambulatoriali, da alcuni anni destinati anche ai ragazzi.

CORTESIA ARCH. GIUSEPPE LA FRANCA

P

er comprendere fino in
fondo il valore sociale
dell’Istituto geriatrico
“Camillo Golgi” di
Abbiategrasso, parte integrante
dell’Azienda di servizi alla persona
“Golgi-Redaelli” (vedi box), è
necessario interrogare la storia.
Le origini dell’Istituto geriatrico
Camillo Golgi di Abbiategrasso
risalgono alla fine del Settecento,
quando i sovrani asburgici, nell’ambito
di un globale piano di riforme che
interessò anche il sistema assistenziale,
disposero la fondazione della Pia Casa
degli Incurabili.
«Il nuovo ricovero era destinato

Pierluigi Altea
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“CAMILLO GOLGI”,
PREMIO NOBEL
PER LA MEDICINA

Bartolomeo Camillo Emilio Golgi (ritratto qui a lato nel suo
laboratorio) nacque il 7 luglio 1843 a Corteno, in Valcamonica,
Brescia, terzo dei quattro figli di Alessandro Golgi, medico
condotto di origine pavese, e di Carolina Golgi. Nel 1856
Camillo si trasferì a Pavia, dove studiò al Regio liceo ginnasio
e, nel 1860, si iscrisse alla facoltà di medicina e chirurgia del
locale ateneo. Camillo Golgi si laureò nel 1865 con una tesi
sull’eziologia delle malattie mentali e, poco più tardi, iniziò il
tirocinio medico presso l’Ospedale S. Matteo. Collaborò con la
clinica psichiatrica diretta da Cesare Lombroso (1835-1909) e
con l’istituto di patologia generale guidato da Giulio Bizzozero
(1846-1901), che lo avviò alla ricerca sperimentale e alle
tecniche istologiche. Bartolomeo Camillo Emilio Golgi approdò
alla Pia casa degli incurabili di Abbiategrasso il 1° giugno 1872,
dopo aver vinto un concorso al quale il giovane medico aveva
partecipato su consiglio del padre. Fu proprio qui, nella cucina
del piccolo appartamento che gli era stato assegnato nel “Pio
luogo”, che Golgi mise a punto la cosiddetta “reazione nera”,
in seguito denominata “colorazione di Golgi”, una metodica per
vedere con chiarezza la struttura delle cellule nervose e dei
loro prolungamenti. Le ricerche pionieristiche condotte sulla
struttura del sistema nervoso valsero allo scienziato di Corteno
innumerevoli riconoscimenti da università europee e americane
e, nel 1906, il premio Nobel per la medicina, che condivise con
l’istologo spagnolo Santiago Ramon y Cajal (1852-1934).

aprì le porte ai primi 82 ricoverati il
6 maggio del 1785. Il mese seguente
l’istituto venne visitato dall’imperatore
Giuseppe II, che lo giudicò “molto
provvido” e ne dispose pertanto
l’ampliamento. I lavori, affidati
all’architetto Leopold Pollack (17511806), discepolo del Piermarini, furono
portati a termine già nel 1787».
Da allora il numero dei ricoverati subì
un rapido incremento, in conseguenza
del quale, nel 1811, fu aperta una
“succursale” nel convento soppresso
dell’Annunciata, che rimase in funzione
fino al 1873, quando l’edificio di Santa
Chiara venne ulteriormente ampliato
su progetto dell’architetto Giuseppe
Balzaretto. In questi anni il medico
primario della Pia Casa era il futuro
premio Nobel per la medicina, Camillo Facciata dell’istituto su Corso S. Martino
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Golgi (1843-1926, vedi box),
al quale è stato poi intitolato l’Istituto
abbiatense.
«I ricoverati non completamente
inabili – ricorda Benzoni – erano
incoraggiati a svolgere qualche facile
lavoro a uso interno, ma anche alcune
produzioni destinate alla vendita, quali
la fabbricazione degli stuzzicadenti
e quella delle scatole di cartone,
che diedero luogo a un fiorente
commercio.
Sempre con l’intento di offrire
un’occasione di lavoro e al contempo
produrre direttamente generi
alimentari a uso dell’istituto, negli anni
trenta del Novecento, per iniziativa
del direttore Carlo Tagliabue, venne
sviluppata la pratica di coinvolgere
i ricoverati in attività agricole,
impiantando un’azienda a indirizzo
prevalentemente zootecnico rimasta in
funzione fino al 1950».
Dal secondo dopoguerra l’istituto

Cortile della chiesa

abbiatense ha conosciuto una
progressiva evoluzione della propria
missione focalizzandosi sull’assistenza
e la cura della popolazione anziana.
«Negli anni Cinquanta – spiega infatti
Benzoni – l’assistenza sociale iniziò ad
assumere nuove forme, più complesse
in tutta la nazione. Le categorie protette
poterono contare sulle prime forme di
assistenza e cura differenziate: fu così
che i dirigenti dell’epoca orientarono
la nostra azienda verso l’assistenza
agli anziani, facendola diventare la
mission dell’istituto».
Tuttavia, il vero cambiamento, fa
notare Benzoni, riguardò soprattutto il
rapporto che la struttura aveva con il
territorio della città di Abbiategrasso e
dei Comuni limitrofi.
«Quando negli anni ‘60 fu attivata la
casa di riposo – spiega Benzoni – i
cittadini abbiatensi iniziarono per
la prima volta a usufruire dei servizi
messi a disposizione dal nostro istituto

che prima d’allora era considerato
quasi un corpo estraneo: non veniva
neppure nominato, era chiamato infatti
“il luogo” dove trovavano riparo gli
emarginati e dove nessun abitante
del posto avrebbe mai voluto mettere
piede». Oggi l’Istituto geriatrico
“Camillo Golgi” costituisce un centro
di eccellenza per la qualità dei servizi
offerti all’anziano e alle famiglie, in
stretta relazione con il territorio.
«Da qualche anno è attivo anche un
servizio di riabilitazione ambulatoriale
per l’età evolutiva.
Inoltre – sottolinea Benzoni, – il
desiderio di valorizzare l’esperienza
dell’istituto nella gestione dei servizi
di assistenza e cura delle persone con
malattia di Alzheimer, ha portato,
recentemente, anche all’istituzione
della Fondazione scientifica
Golgi Cenci, che si occupa
della ricerca sull’invecchiamento
cerebrale».

Terrazza “cronici”
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TRE REALTÀ IN UNA

come testimonia il nome di “Istituti geriatrici” assunto nel 1966 dai
ricoveri di Milano (intitolato a Piero Redaelli) e di Abbiategrasso
(dedicato a Camillo Golgi) e più tardi dal nuovo Istituto costruito
appositamente a Vimodrone (pure intitolato a Redaelli). «Le finalità di
assistenza generica ai poveri, invece, che già la Costituzione Italiana
aveva indicato come una competenza propria delle amministrazioni
locali, nel 1978 – ricorda Bascapè – in seguito alle leggi di attuazione
dell’ordinamento regionale, furono interamente trasferite al Comune.
L’Eca venne soppresso, ma gli Istituti geriatrici avevano funzioni
che esulavano dai compiti assistenziali propri dell’Eca in quanto
tale, e perciò mantennero una gestione separata sotto il nome di
Amministrazione delle Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza) ex Eca di Milano. Dall’ottobre 2003, infine, l’ente ha
trovato un assetto giuridico stabile come ASP Golgi-Redaelli, ente
di diritto pubblico con finalità di rilevanza sociale e sociosanitaria.
Nel 2016, con l’occasione del cinquantenario della dedicazione
geriatrica dei nostri istituti, proporremo alla cittadinanza incontri
e approfondimenti storici e di attualità» (news sul sito www.
culturagolgiredaelli.it).

L’Azienda di servizi alla persona Golgi-Redaelli è un ente pubblico
che si occupa prevalentemente di assistenza agli anziani attraverso
l’erogazione di servizi riabilitativi e sanitari, in tre istituti con sedi in
Milano, Abbiategrasso e Vimodrone. «Le sue origini sono però molto
antiche – ricorda Marco Bascapè, dirigente del Servizio archivio e
beni culturali dell’Azienda di servizi alla persona Golgi-Redaelli. –
L’azienda è infatti l’erede di 40 Luoghi Pii Elemosinieri attivi a Milano
nel corso del Medioevo e dell’età moderna. Dediti ad attività caritative
consistenti principalmente nella distribuzione di sussidi in denaro e
in natura a persone bisognose e nella concessione di doti a fanciulle
povere, nella seconda metà del Settecento i Luoghi Pii, in virtù dei loro
scopi affini, furono concentrati nei cinque maggiori: Quattro Marie,
Misericordia, Divinità, Carità e Loreto. Nel 1801 vennero poi sottoposti
a un’unica amministrazione, che dopo l’unità d’Italia ha subito
profonde trasformazioni istituzionali e di denominazione, dapprima
come Congregazione di Carità (1862-1937) e poi come Eca ossia Ente
comunale di assistenza (1937-1978)».
Fu a partire dagli anni Cinquanta che l’ente iniziò a orientare
progressivamente la propria attività verso l’assistenza agli anziani,

Dalla “Gentlecare” alla “Banca
del cervello”
L’Istituto geriatrico “Camillo Golgi”
di Abbiategrasso ha sempre saputo
adattarsi ai cambiamenti sociali
intervenuti nel tempo. «Quello più
recente e significativo – spiega Adriano
Benzoni, direttore dell’istituto – è
avvenuto circa 20 anni fa, quando

l’allora direttore medico, il dottor
Antonio Guaita, volle istituire un
nuovo servizio per la cura e l’assistenza
dei malati di Alzheimer. Da allora
il nostro istituto si prende cura di
questi particolari pazienti che oggi
possono contare su un nucleo di 20
posti dedicato alla riabilitazione e
di altri 60 posti letto presso la RSA

(Residenza Sanitaria Assistenziale).
All’interno di questi reparti adottiamo
la cosiddetta gentlecare, una
metodologia di gestione assistenziale
ispirata alla tecnica canadese ideata da
Moyra Jones». Questa vocazione alle
problematiche sull’invecchiamento
cerebrale, insieme al legame che
la struttura socio-sanitaria ha con
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Tessitoria

Lavorerio stuzzicadenti

Lavorerio scatole

Aree fabbricabili temporaneamente destinate a ortaglia

l’opera culturale di Camillo Golgi,
illustre medico e scienziato che prestò
la propria opera per alcuni anni
presso l’istituto quando era ancora
“Pia casa degli incurabili”, hanno
spianato la strada alla nascita della
“Fondazione Golgi Cenci” per la ricerca
sull’invecchiamento cerebrale.
«Abbiamo messo insieme le
forze per dedicarci al problema
dell’invecchiamento cerebrale sia

sotto il profilo biologico – spiega
Benzoni – sia dal punto di vista
neurofisiopatologico. Per farlo al
meglio, abbiamo anche istituito una
Banca del cervello, la prima in Italia,
promuovendo contestualmente uno
studio sulla raccolta anche delle
biografie delle persone che daranno
il consenso alla donazione del proprio
cervello. La speranza è che lo studio
della biografia e dei tessuti cerebrali,

nonché la loro comparazione,
illumini i ricercatori sulle cause che
portano al deterioramento cerebrale e
alla malattia di Alzheimer».
Le notizie storiche e le fotografie
dell’Istituto Geriatrico “Camillo Golgi”
di Abbiategrasso sono state gentilmente
messe a disposizione dal Servizio
archivio e beni culturali dell’Azienda
di servizi alla persona Golgi-Redaelli
di Milano. n
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Informazioni per le iscrizioni agli eventi ECM
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano
Puntando la fotocamera del tuo smartphone o tablet sui QR code
(codici di risposta rapida) che trovi in queste pagine del Bollettino puoi accedere al programma
degli eventi ECM ed effettuare il login di autenticazione al nostro sito.
Per leggere i QR code è necessario installare una delle app gratuite scaricabili da Apple Store
o Google Play Store. Nella versione on line del Bollettino è possibile accedere al programma
del corso semplicemente cliccando sul titolo del corso stesso.
In ogni caso l’iscrizione agli eventi ECM dell’Ordine può essere effettuata unicamente attraverso la
procedura informatica. Per iscriversi agli eventi ECM occorre registrarsi al sito www.omceomi.it
SE NON REGISTRATI
http://www.omceomi.it/login
cliccare Accedi in alto in home page,
quindi selezionare Registrati e seguire le istruzioni.
SE REGISTRATI
Una volta effettuato il login, selezionare la voce Eventi
nel box ECM e cliccare Iscrivimi in corrispondenza dell’evento scelto.
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Per una scelta consapevole in tema di copertura assicurativa del rischio professionale
Sabato 16 gennaio 2016 - ore 8.30-13.30
Sala Girardi – PIME via Mosè Bianchi 94 – Milano
1° tirocinio annuale in Odontoiatria Clinica
Edizione 2016
Da sabato 16 gennaio 2016 - ore 9.00-18.00 a Domenica 24 gennaio - ore 9.00-18.00
OMCeOMi via Lanzone 31 – Milano
Corso di Medical English
Da lunedì 18 gennaio 2016 a lunedì 21 marzo 2016 - ore 20.00-22.00
30 partecipanti
OMCeOMi via Lanzone 31 – Milano
Il trattamento e la gestione del dolore nella pratica clinica
Sabato 23 gennaio 2016 - ore 8.30-14.00
Sala Girardi – PIME via Mosè Bianchi 94 – Milano
L’anziano e il suo medico: aspetti psicologici
Sabato 30 gennaio 2016 - ore 8.30-13.45
Sala Girardi – PIME via Mosè Bianchi 94 – Milano
Non solo curare, ma prendersi cura: le problematiche “socio-sanitarie” di una grande città
Sabato 6 febbraio 2016 - ore 8.30-13.30
Sala Conferenze – Casa dei Diritti via de Amicis 10 – Milano
Musicoterapia come possibile strumento terapeutico
Sabato 20 febbraio 2016 - ore 8.30-13.45
Sala Girardi – PIME via Mosè Bianchi 94 – Milano
I disturbi del comportamento alimentare
Sabato 27 febbraio 2016 - ore 8.30-13.30
Teatro Istituto Sacra Famiglia, p.zza Monsignor Moneta 1 – Cesano Boscone
Il cancro della prostata: istruzioni per l’uso
Sabato 5 marzo 2016 - ore 8.30-13.30
Sala Girardi – PIME via Mosè Bianchi 94 – Milano
Il rischio burnout in medicina e nelle professioni sanitarie: analisi e strumenti di prevenzione
Sabato 12 marzo 2016 - ore 8.15-14.00
Sala Girardi – PIME via Mosè Bianchi 94 – Milano
Strategie diagnostiche e terapeutiche delle neoplasie toraciche rare
Sabato 19 marzo 2016 - ore 8.30-14.00
Aula Magna – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano via Venezian 1 – Milano
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Medicina e rivoluzione

Ugo Garbarini

Non sembri una contraddizione il riconoscere che l’arte del
curare da sempre ha tratto giovamento anche dalle guerre
o dai violenti sovvertimenti delle società

L

e rivoluzioni, anche le più
sanguinarie, come lo fu
quella che passerà alla Storia
come il periodo del “terrore”, furono
in grado di smuovere le società in cui
esplodevano. E quella francese non
deve essere ricordata solo perché il
dott. Joseph Ignace Guillotin, per spirito
umanitario, inventò lo strumento che
da lui prese il nome. Lo conferma un
interessante saggio storico di Giorgio
Cosmacini “Medicina e rivoluzione”[1].
Nulla nasce dal nulla: l’Illuminismo
fu la premessa che favorì, mettendole
in discussione, la scomparsa, prima
graduale quindi violenta, delle vecchie
e usurate istituzioni. Il seme di questi
fermenti lo si può individuare nella
grande Encyclopédie di Diderot e
d’Alembert (1751-1772) quando la
“cultura si affranca dal potere e il potere
perde il puntello della cultura” [2]. In
Francia, già nel 1778, la vecchia Faculté
de Médecine era stata oscurata dalla
fondazione della Societé Royale de
Médecine che ne riduceva il potere
lasciandole, al momento, solo quello
dell’insegnamento. Dieci anni dopo, si
rivedeva criticamente l’organizzazione
ospedaliera e assistenziale in genere
con il contributo del chirurgo Jaques
Tenon con le sue “Mémoires sur les
Hopiteaux de Paris, retaggio di un ormai
lontano Medioevo. Del 1790 sono le
Observations sur les Hopitaux in cui
Pierre Jean Georges Cabanis affrontava

radicalmente la questione ospedaliera
con il fermo proposito di sottrarre il
governo degli ospedali alla beneficienza
controllata dal clero per affidarlo ai
“rappresentati del popolo”. L’assistenza
ospedaliera subirà un salutare
sovvertimento sull’imperativo che gli
ospedali avrebbero dovuto perdere la
connotazione di ospizi e assumere quella
di luoghi di cura. Il già citato Guillotin
è presidente del Comité de Santé che
imposta il Nouveau plan de costitution
de la Medécine en France. Si promuove
una radicale riforma della medicina
e della sanità: si accorpa la chirurgia
alla medicina; si abolisce il latino come
lingua d’insegnamento; si riconosce
l’ospedale come luogo di elezione per
la scuola di medicina e vi si istituisce
la clinica; si crea una rete territoriale
di medici dipartimentali, distrettuali e
comunali; si concede la semigratuità
degli studi per i meritevoli bisognosi; e
si affronta, con i mezzi a disposizione,
il problema dell’igiene ospedaliera. Lo
scopo, oltre a quello già accennato, è
quello di ribaltare una situazione che
vedeva gli ospedali paradossalmente
causa di malattie e trasformati in rifugi
dell’accattonaggio con una folla di banditi
esercitanti il mestiere di infermieri e di
serventi. Ai nosocomi, profondamente
trasformati, fu assegnato il compito
dell’insegnamento comportante la
severa scelta dei docenti non basata
sulla fama o sulle loro pubblicazioni:

“l’una è infida, le altre insicure anche
perché chi ha il talento dello scrivere
può non avere quello della parola che è
indispensabile per insegnare”. Il mezzo
migliore per la scelta dei docenti viene
individuato nei concorsi per i quali
si fissano in diciotto punti le norme
finalizzate a ridurre le eccezioni, le
contestazioni, i favoritismi, i brogli…
Si prevede la figura del tempo pieno
ospedaliero quando si propone che
questi, sia primari che aggiunti, devono
essere attaccati unicamente alle loro
funzioni. Si valorizza la medicina legale
e si studiano problemi che vanno
dalla sfera sessuale all’infanticidio, al
suicidio, alla morte per veleno, alla
certezza della morte per evitare le
sepolture premature, terrore antico
che ancora ci portiamo addosso. Si
dà maggior rilievo all’insegnamento
dell’arte dei parti già peraltro attuato
in epoca prerivoluzionaria (L’art
de accouchements di Jeans Louis
Baudelocque è infatti del 1781). Per
inciso, da Londra, per apprenderla, in
quanto negletta nel Regno Unito, verrà
il medico milanese Augustus Brozzi
Granville che diverrà poi l’ostetricoginecologo dell’aristocrazia europea [3].
L’8 agosto 1793, viene inferto un altro
scossone alla medicina pre-rivoluzione
con la chiusura delle accademie e
delle società scientifico-letterarie
seguita dall’abolizione di collegi e
facoltà. In antitesi con la medicina
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accademica, Felix Vicq D’Azyr,
medico e filosofo, in una visione
di medicina globale, antropologica
diremmo oggi, afferma che prima
est scientia (competenza), secunda
facundia (capacità di convincere), tertia
comitas (disponibilità relazionale).
Pensiamo alla recentissima rivalutazione
mediatica del rapporto empatico, da
sempre indispensabile nell’arte della
cura, che solo ora sembra essere stato
riscoperto con la conseguente recente
istituzione della relativa cattedra di…
umanità. Vicq D’Azyr si prefigge il
compito di rivoluzionare la medicina e
la sanità, promuovendo indagini sulla
salute pubblica e sull’igiene urbana
comprendente, oltre agli ospedali, i
cimiteri e le prigioni. Nasce con Philippe
Pinel (1745-1826) la protopsichiatria
(pensiamo al clamore che qualche…
anno dopo susciterà la rivoluzione
basagliana). “Il medico che ha tolto i
ceppi cui erano incatenati gli infelici
dementi fu l’artefice di uno dei momenti
più rappresentativi della Rivoluzione
francese così come lo furono la presa
della Bastiglia, la vittoria di Valmy,
l’esecuzione di Luigi XVI e la caduta di
Robespierre” [4].
Emerse anche un giacobinismo
d’esportazione: uno per tutti, si
deve ricordare Giovanni Rasori [5]
medico giacobino che, collega di
Jean Paul Marat senza avere di quello
l’estremismo sanguinario, fu “violento
contro nobili e clero, aggressivo contro
conservatori e moderati”. Rasori non
solo si scatena contro il conservatorismo
delle università, che vendono lauree
come il Papa le indulgenze ma, acceduto
lui stesso all’insegnamento universitario,
nella prolusione al suo insediamento
nella cattedra della Clinica medica
pavese, si scatena contro il padre della
medicina (Analisi del preteso genio di
Ippocrate) scatenando la reazione di
Antonio Scarpa e di Alessandro Volta.
Qualcosa dunque tentava di realizzarsi

anche da noi: non è che allora, e anche
dopo quel tempo, mancassero medici
che avevano ben inteso il senso del loro
mestiere così come non mancarono
anche i politici che tentarono di
smuovere la palude in cui s’ammollava
una vecchia medicina. Per citarne
alcuni che guardavano ben oltre la loro
collocazione sociale, operativi molti
anni dopo la Rivoluzione francese,
non si può non ricordare il messaggio
ben espresso da Agostino Bertani
medico mazziniano [6]: “La pubblica
salute non deve essere raccomandata
ma comandata perché è lo Stato che
deve vigilare e tutelare senza deleghe
ad altri” e Francesco Crispi [7] che, nel
1890, volle trasformare gli ospedali in
enti pubblici, sottraendoli all’egemonia
ecclesiastica, misure contrastate con
successo dall’opposizione cattolica.
Vorrei anche ricordare, Augusto Murri
[8] che, a contatto della dura realtà della
pratica medica, quella della condotta,
riconobbe quanto poco utili erano
stati gli insegnamenti dei suoi maestri
accademici riconoscendo, inascoltato,
che il contatto con la povertà, con
la miseria, con l’impossibilità anche
di curare i propri assistiti gli aveva
confermato quel afflato al sociale che
considerava inscindibile dall’essere
medico. Questi accenni, tali rimasero e

la parte sesta del saggio, “duecento anni
dopo” è la sconfortante constatazione
di quanto poco o nulla influirono le
vicende francesi sull’Italia: la bufera
rivoluzionaria che sconvolse l’Europa,
produsse nella nostra “serva Italia” solo
uno stormire di foglie. Anche dopo
l’Unità, questa rimarrà arroccata su
principi e consuetudini vecchie che, in
parte, ancor oggi, ci affliggono.
È “una storia comparata” quella che fa
Cosmacini e la comparazione evidenzia
tragicamente “una sanità ritardataria, un
riformismo esitante, un’accademia restia,
una beneficialità controversa, una cultura
medica autoridotta”. Mancò, o fu scarso,
quel turbinio intellettuale che sconvolse
oltre alla Francia, l’Europa intera. Si può
e si deve riconoscere che i principi, che
avevano illuminato la Rivoluzione, si
travasarono solo e in parte nel secondo
Dopoguerra nella cosiddetta Legge di
riforma. Nonostante la sua prolungata
e faticosa gestazione, non appena
promulgata, già si parlava di riformarla
o, addirittura, quasi come la tridentina,
di impostare una controriforma. E
questo dopo due secoli dalle Mémoires
di Tenon e dalle Observations di
Cabanis. A questo proposito, secondo
l’igienista Seppilli [9], “la gestione della
Legge di riforma sembra la Rivoluzione
francese gestita dai restauratori”.
L’autore si pone il quesito del perché
sia “mancata così a lungo la riforma
della sanità nel suo complesso” e, tra i
fattori di ritardo, annovera soprattutto
la crisi dell’insegnamento universitario
per la formazione dei nuovi medici,
a loro volta concreta espressione di
una università “tenacemente restia al
cambiamento”. Né questa crisi poteva
essere addebitata, come si tentò di
fare, sostenendo che “… è nella natura
stessa delle cose umane, le quali mutano
evolvendosi e si evolvono mutando”.
Osserva acutamente Cosmacini che
questa “spicciola e furbesca tautologia”
del clinico chirurgo della Sapienza
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Luigi Stropeni, voleva dar credito
alla tesi della “crisi di crescenza atta
a mascherare un crisi di coscienza
tacitata o inavvertita nel mondo
accademico”. Tacitata e inavvertita era
l’inadeguatezza del modello formativo
sino ad allora sostenuto, posto che
coloro che esercitavano (e esercitano?)
l’insegnamento lo facevano “in termini
di sapere-potere più che di sapereservizio”. In buona sostanza, la crisi
non era nei discenti ma nei docenti.
Secondo l’autore, non vanno esenti da
critiche anche gli Ordini dei medici il
cui compito, che ne aveva motivato nel
1910 la loro istituzione, era quello di
“conferire una coscienza sanitaria alla
nazione, di contrastare l’abusivismo e la
ciarlataneria, di combattere l’immoralità
delle disuguaglianze sociali condannabili
nel campo della salute”.
La storia iniziale di quello di Milano,
al cui governo era la componente
medica della sinistra con la presidenza
di Filippetti, che diverrà poi sindaco
della città, dimostra quanto si tentò
per avviare una riforma della medicina
e della sanità “dall’alto” cioè da
parte dei medici stessi. Poi le cose
andarono sempre peggio sino allo
scioglimento degli Ordini nel 1935.
Dopo la loro ricostituzione nel secondo
Dopoguerra, da subito prevalsero le
spinte rivendicative e corporative in
un contesto sociale mutato male o per
nulla compreso dai medici. La cui storia,
gloriosa e santificante, aveva creato nel
tempo processi reattivi: il medico come
un sacerdote, come un missionario,
con una vita di sacrifici per l’umanità
sofferente [10]. Un processo formativo
così strutturato e concepito, che
sembrava discendere immutato dagli
studi delle antiche città universitarie,
non poteva che generare medici su
quella misura, troppo a lungo trincerati
su posizioni ormai insostenibili.
Generazioni di medici furono formati su
modelli di insegnamento ottocenteschi
che conferivano loro un’impronta

elitaria, a cui doveva forzatamente
corrispondere un adeguato status
sociale. Università carenti nella
formazione, medici impreparati ad
affrontare l’impatto con una medicina
massificata formata da un’utenza
affamata di salute, non adeguatamente
informata ed educata al giusto utilizzo
del medico, furono le cause di un’aperta
opposizione da parte degli Ordini e dei
medici alla legge di riforma nella quale,
giustamente o no, si ravvisò, e non solo
in Italia, un certo giacobinismo anti
medico quando, secondo un gustoso
articolo del Lancet del 1978, si faceva
osservare che, su 25.000 parole che la
compongono, solo tre volte compare
quella di “medico” e solo con riferimenti
disciplinari. Chi scrive ha vissuto quei
tempi, avendo girovagato per molti
campi della medicina prima di assestarsi
in quella ospedaliera e ben ne ricorda il
clima di conservazione. L’errore nostro
era ed è quello di fare riferimento a una
professione che non esisteva più se non
negli scritti di storia della medicina o
nelle abbondanti biografie dei grandi
medici del passato. Non parliamo della
pletora medica cui si tentò di riparare
con discutibili decisioni come quella
del numero chiuso programmato e dei
test di accesso alla facoltà che invece di
conoscere le motivazioni psicologiche
e attitudinali della scelta, valutano
la quantità delle nozioni di cultura
generale che il candidato possiede.
Allora, e in parte anche oggi, la gran
parte dei medici interpretò, non del
tutto immotivatamente o forse troppo
emotivamente, la legge come punitiva
nei confronti di una categoria da sempre
conservatrice anche quando ormai
nulla c’era più da conservare se non,
quando possibile, il buon nome della
professione. Questo spiega l’universo
di critiche contrarie dal basso, dalla
manovalanza medica – mi si passi
questa brutta definizione – e da alcuni
Ordini mentre peana di gloria erano
le osservazioni che provenivano dalla

Federazione nazionale, da molti Ordini
e da alcuni sindacati che avevano
ben altri interessi da conservare.
La storia dell’Ordine di Milano è
esemplare in questo senso anche se
la difesa della professione era sempre
affermativamente secondaria alla difesa
del cittadino in un semplicistico ma
oggettivo binomio: medico soddisfatto,
cittadino ben assistito. La guerra tra
Ordine, sindacati e istituzioni dura
ancora oggi anche se è del tutto
evidente chi ne uscirà vincitore. E
durerà sino a quando ognuno di noi
avrà fatto un esame di coscienza su cosa
andiamo a difendere e su quale tipo
di professione vogliamo conservare.
Oggi, la medicina convenzionata e in
parte anche quella ospedaliera è stata
di necessità talmente burocratizzata
che diventa difficile appellarsi a quegli
aspetti che rappresentavano il decoro
e l’etica della nostra professione che
pure e comunque debbono essere
preservati. Si spera tuttavia con spirito
di ottimismo e con un filo di speranza,
che questi valori, dati come scomparsi,
possano riemergere nei futuri medici
che usciranno dalle future e rinnovate
facoltà universitarie. n
[1] Giorgio Cosmacini, “Medicina e rivoluzione.
La rivoluzione francese della medicina e il
nostro tempo”, Raffaello Cortina Editore, 2015
[2] Indro Montanelli, Storia d’Italia
[3] Giorgio e Paola Cosmacini, “Il medico delle
mummie. Vita e avventure di Augustus Bozzi
Granville”, ed. Laterza,2013
[4] Francesco Fonte Basso, “Il gesto liberatore.
Philippe Pinel fra mito e storia”. Citazione da
Cosmacini
[5] Giorgio Cosmacini, “Il medico giacobino, la
vita e i tempi di Giovanni Rasori”, Ed.Laterza,
2002
[6] Codice per la pubblica igiene, Giornale della
Reale Società Italiana di Igiene, p. 486, 1886,
Citazione da G. Cosmacini
[7] Citazione da G. Cosmacini
[8] A. Murri, Prolusione al Corso di Clinica
Medica, Zanichelli, 1876
[9] Citazione da G. Cosmacini
[10] Si può leggere un esempio di questa
esaltazione della professione nel discorso
pronunciato nel maggio 1908, nell’Aula Magna
dell’Università di Bologna da Giovanni Pascoli
in occasione del Congresso dei medici condotti
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A cura della redazione

• Il burattinaio
di Mariele Rosina,
2014, La vita felice,
pagg.177

		
• Medico sempre			• Pause di poesia			• Sulla condizione umana
Riflessioni mediche
Lezioni di buona sanità
di Franco Mantovani,
e antropologiche
Alberto Malliani.
Editrice Aurora, 2014,
di Federico E. Perozziello,
A cura di Nicola Montano
pagg. 100
2013, Mattioli 1985,
e Giangiacomo Schiavi, 2014,
pagg. 200
Edizioni Angelo Guerini e associati,
pagg. 168

Il volume è una raccolta di racconti,
brevi e variegati, accomunati
dall’amore, filo indissolubile che
caratterizza la vita e condiziona le
azioni di ciascuno. Per esempio,
è l’amore clandestino in grado
di vincere il nazifascismo per un
soffio oppure quello capace di
compiersi, rinnovato, dopo anni di
trepidante attesa, nel punto dove
le rette parallele si incontrano.
Ancora, è l’amore filiale che lega
indissolubilmente anche estranei
che ci ricordano una persona cara,
all’ombra di un semaforo.
È l’amore di uno scrittore per i
propri personaggi che acquistano
vita e autonomia, traendo la loro
linfa dall’energia dell’autore che
non li domina, ma interagisce con
loro e si fa portare in luoghi in
cui non avrebbe mai immaginato
di andare. È l’amore in grado di
far scendere a compromessi la
Morte, come in una favola, in attesa
dell’ultimo guizzo di luce e di un
lieto fine.

Il volume raccoglie gli scritti non
scientifici del dr. Alberto Malliani
e rappresenta un manifesto della
professione medica destinato ai
medici e non. L’etica e il rigore
dei principi ne hanno scandito il
pensiero anche di fronte ai temi
più scomodi, affrontati sempre a
viso aperto, in profondità, senza
ipocrisia. Alcuni esempi: l’etica in
medicina, la malattia, il rapporto
medico-paziente, il conflitto di
interesse, l’eutanasia, i giovani e,
non da ultimo la pace, e l’ambiente.
Proprio l’etica professionale è stata
al centro del suo pensiero tanto è
vero che nel 2002 ha partecipato
alla scrittura della Carta del
medico, riportata nell’appendice del
volume. Per agevolare la lettura e
l’approfondimento, i curatori hanno
(con)diviso il pensiero di Alberto
Malliani in 3 parti: “il coraggio
della passione”, “il medico giusto”
e “la cura e il rispetto”. Perché «se
dividiamo il pane in due, ne avremo
metà per uno, ma se dividiamo la
conoscenza, ne avremo tutti e due
in egual misura».

Un trittico di liriche con tre racconti
in tema e nella parte finale 24
rime “disordinate prima scritte
e poi pensate”. Questa è la fatica
letteraria di Franco Mantovani
che, con un linguaggio diretto
ed essenziale, racconta la sua
esperienza di vita medica a contatto
coi malati. Nella prima parte, Turno
di guardia, affronta la quotidianità in
corsia vista tanto dal medico quanto
dal paziente, in un’alternanza
sentimenti, passioni, attese e
veglie. Il tutto nella convinzione che
la guarigione, come in Racconto
oncologico, sia un processo ancora
insondabile, e possa dipendere
da un particolare anche “sciocco
e senza fondamento scientifico”.
La seconda parte, Prua al vento,
racchiude le emozioni, in versi e in
prosa, dell’autore per la navigazione
a vela, sua passione da sempre
al pari della musica, protagonista
in “Allegro ma non troppo” in cui
traspare il malinconico rimpianto
per i mancati studi musicali.

Alcuni degli argomenti più ardui
e di difficile delimitazione della
medicina sono affrontati in 7
capitoli: le idee di salute e malattia,
la peste, empatia e cura dell’altro,
il dolore tra dimensione personale
e sociale, l’ospedale come luogo
di cura e di controllo, mente e
neuroscienze, e antropologia della
morte. Partendo dal presupposto
che la medicina non è una scienza
esatta, in un serrato percorso tra
medicina, filosofia e antropologia,
l’autore percepisce la necessità
che, già nel corso della loro
formazione, operatori sanitari e
medici imparino e siano attenti a
leggere nell’animo dei loro pazienti.
Uno sforzo culturale che potrebbe
sfociare in una nuova alleanza
tra medico e paziente, in cui il
primo, consapevole di essere su
un piano conoscitivo e linguistico
differente dal secondo, usi l’ascolto
per riavvicinarlo, dando spazio a
interventi mirati e ad aspetti spesso
trascurati del disagio che il malato
cerca di raccontare.

Errata corrige
Sul fascicolo n. 2/2015 del Bollettino nella recensione del volume “Psichiatria intersoggettiva” pubblicata a pagina 48,
il nome dell’autore Paolo Cozzaglio compare errato. Ce ne scusiamo con l’autore e i lettori
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La rappresentazione anatomica
dell’immagine del corpo umano
di Salvatore Spinnato, 2013,
New Magazine Edizioni
pagg. 192

Il laùto divino
di Franco Anzalone,
2014, Edizioni youcanprint,
pagg. 142

Ugo Garbarini

In questa monografia, l’autore ci conduce in un
percorso iconografico che dimostra l’inscindibile
rapporto tra arte e scienza. Ci offre una visione
panoramica che, partendo dalle raffigurazioni
preistoriche, alcune databili al paleolitico, dalle
statuette delle “Veneri steatopigie”, arriva sino alla
suprema arte delle raffigurazioni anatomiche di
Leonardo. Dalla Venere di Willendorf, espressione
del mito della Grande Madre, alle Veneri callipigie
ove spicca la bellezza armonica e anatomica della
femminilità. Il pensiero figurativo anatomico si
rafforza in età umanistico-rinascimentale grazie allo
studio della proporzionalità e della prospettiva. Si
afferma la dissezione che lentamente, da clandestina,
è istituzionalizzata portando alle meravigliose
rappresentazioni della lezione di anatomia dinanzi al
cadavere. Nasce e si perfeziona l’opera degli artisti
anatomici. Lo studio dell’osteologia e della miologia
consente agli artisti della figura umana la perfezione
raffigurativa, l’impiego di audaci prospettive come
quelle di scorcio del Cristo morto, permettendo

anche di dinamizzare la figura umana per l’ormai
acquisita conoscenza dei gruppi muscolari implicati
nei diversi movimenti. Dalla preistoria dell’anatomia
galenica basata sulle dissezioni animali, si arriva
ai teatri anatomici, non a caso così definiti perché
in quelli “la dissezione fu spettacolo ritualizzato e
lezione al tempo stesso”. Famoso quello dello Studio
patavino e notissime le lezioni di Nicolaes Tulp o
quella di Deyman opere di Rembrandt. Si arriva infine
alla rappresentazione tridimensionale del corpo
umano nelle statue di cera opera di artisti ceroplasti
che grande contributo diedero allo studio del corpo
umano. Quindi, ai giorni nostri, alla plastinizzazione
del cadavere con effetti non più realistici delle
raffigurazioni ceroplastiche ma, senza dubbio, più
drammatici. Di opere d’arte oltre che di scienza
tratta il pregevole saggio di Salvatore Spinnato,
neurochirurgo dell’Ospedale Cà Granda-Niguarda,
che ci accompagna attraverso i tortuosi sentieri
del progresso medico reso possibile dal rapporto
simbiotico tra l’arte in senso lato e l’arte del curare.

Il liuto, questo antico e stupendo strumento cordofono
dalle origini sconosciute, egizie, orientali, arabe…
Anche sul suo nome, sul suo etimo tante sono le
ipotesi o leggende: el ‘aud, poi trasformatosi in leùto,
laùto, liuto. Strumento principe, citato anche da
Dante nella Commedia (Inferno, canto XXX, verso
49 “Io vidi un, fatto a guisa di leuto, purch’elli avesse
avuto la ‘nguinaia, tronca da l’altro che l’uomo ha
forcuto”) diventa lo istrumento per far musica dal
Rinascimento sino al ‘700, annoverando grandi
compositori-esecutori. Frescobaldi scrisse canzoni
per liuto, Monteverdi lo utilizzò nel suo Orfeo,
Corelli scrisse sonate per liuto e arciliuto. Nella
famiglia Galilei, il padre Vincenzo grande virtuoso e
compositore (ricordo una sua Gagliarda) lo insegnò
anche al figlio Michelangelo ma fu deluso da Galileo
che intraprese un’altra strada apparentemente
lontana dalla musica in cui tuttavia anche la scienza
dei numeri ha grande rilievo. Per non parlare di
Johann Sebastian Bach che dimostrava certamente
grande affetto per il liuto, conoscendone a fondo la
tecnica e le sue risorse. Lo insegnava ai suoi discepoli
e gli dedicò anche composizioni, preludi e fughe,
adattandogli parti notevoli della Passione secondo
Giovanni. Nel secolo scorso, un grande maestro Tullio
Serafin, in un Falstaff da lui diretto, volle, per meglio
rendere l’atmosfera del tempo, utilizzare il liuto nella
canzone che una delle allegre comari suona in attesa
dell’appuntamento burla con l’ex paggio del duca di
Norfolk.
Tradiva consapevolmente Verdi che ne aveva scritto
la parte per chitarra. Era uso suonarlo pizzicando le
corde con una penna d’oca, cum plectrum, tenuta tra
pollice e indice, mettendo in vibrazione solo una corda

per volta o tutte, simultaneamente, per suonare un
“accordo”. Con il passo successivo, utilizzando, come
Ansoldus, le quattro dita della mano destra, si ottenne
maggior morbidezza e fluidità di esecuzione per un
effetto polifonico e armonico. Franco Anzalone ha
scritto un romanzo storico, ambientato nell’Europa
tra il XV e il XVI secolo ove il riferimento a personaggi
storici è puntuale, e il carattere di veridicità lo rende
ancor più avvincente. Protagonista del romanzo è il
laùto, divino nelle mani di Ansoldus de Mediolano,
figlio di uno speziale della città ambrosiana, che
racconta la sua vita, senza dubbio avventurosa.
Tanta è la perfezione del musico e la bellezza delle
sue composizioni da renderlo famoso in Europa dove
affascina i grandi dell’epoca da re Enrico alla corte di
Inghilterra, a quella di Ladislao a Buda, di Sigismondo
a Cracovia.
La sua è una vita ricca di episodi gioiosi ma anche
tragici quali la calata dei lanzichenecchi, nella
Lombardia contesa da Francia e Spagna, sullo sfondo
di un popolo sofferente; l’invidia dei cortigiani del
castello di Bruch che lo costringe a fuggire, pena la
morte; infine la fine serena e tranquilla nel feudo dei
Montaldo, nel castello di San Giacomo nel savonese.
Le parole non possono descrivere la poesia del
racconto costruito con la ricchezza di pagine
delicatissime con un italiano vagamente arcaico.
L’autore ama la natura che mirabilmente descrive e il
liuto che ha studiato nel Conservatorio milanese. Oggi
è uno strumento per pochi ma chi lo conosce non può
che apprezzarne le sonorità. È un romanzo che, spero,
non rimanga isolato, di un medico, di un collega che
completa la pratica medica, un tempo definita arte,
con l’arte musicale.
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consentirà di ridurre la quota annua per i giovani e per gli anziani e, con il tempo, realizzeremo
questa storica pubblicazione dell’OMCeO meneghino con una metodica più leggera e
moderna e che, soprattutto, consentirà una maggiore interattività al lettore.
Ringraziamo tutti in anticipo per la pazienza e la collaborazione.
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www.omceomi.it
Collegati con l’Ordine

per avere tutte le notizie,
le informazioni
e i servizi riservati agli iscritti
Abbiamo bisogno di conoscere il tuo indirizzo e-mail per
completare il nostro archivio informatico e permetterci
di contattarti con maggior tempestività. Se non lo hai già fatto,
invia un’e-mail a stampa@omceomi.it con l’indirizzo di posta
elettronica a cui desideri ricevere le nostre comunicazioni.
Grazie.
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