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Risarcimento Salute 28 novembre 2015 alle 15:25

Alle associazioni che tutelano i diritti del malato preoccupa MOLTO la regionalizzazione e le 
diseguaglianze che porta e porterà sempre di più in futuro tra i cittadini italiani......

rramella 28 novembre 2015 alle 17:18

Nella classifica della performance sanitaria l'Italia è invece quarta dopo Giappone, Singapore e 
Svizzera.questo non lo scrive il PD che Lei tanto odia (ma che male Le avrà fatto?), lo scrive un paio di 
giorni fa il Suo collega Paganelli nel Blog di Repubblica "a piccole dosi" fonte Economist da OMS.
Tolta Singapore che, se permettete è una città più che uno Stato abbiamo le terze prestazioni al 
mondo, dopo Giappone e Svizzera; d'altra parte è evidente che, se abbiamo la seconda speranza di 
vita al mondo in un paese in cui pochi fanno movimento, dobbiamo avere una ottima sanità. Ripeto; in 
Italia abbiamo mille problemi, dall'assenza di ricerca alle mafie che sono padrone di un terzo del 
Paese; dare l'idea che una delle poche cose che abbiamo di buono non funzionino contribuisce solo 

8 COMMENTI 

Camici bianchi in piazza non in nome della casta
I medici non sono antagonisti o contestatori di mestiere. Anzi, se andiamo a vedere quanto volte hanno fatto sentire la loro voce in 
manifestazioni pubbliche negli ultimi 15 anni, bastano e avanzano le dita di una mano. E hanno quasi sempre protestato per difendere 
soprattutto gli interessi della categoria. Ma qualcosa è cambiato nell'ultimo periodo, perché si è molto incrinato il rapporto con il governo, 
in seguito ad alcune decisioni e proposte che intaccano il ruolo medico, che mettono in discussione la loro autonomia e professionalità. 

E così oggi, dalle 15 in poi, si ritrovano in piazza Santi Apostoli, a Roma, tutte le sigle sindacali (Fimmg, Anaao, Smi, Cgilmedici tra le 
tante), non in nome della casta dei camici bianchi (come dice la vulgata, anche se si tratta di una parte della verità), ma per 
salvaguardare il Servizio sanitario nazionale. Almeno questo sembra l'obiettivo della Fnomceo (Federazione degli ordini dei medici e degli 
odontoiatri) che ha convocato prima gli Stati generali della professione in un assemblea nazionali, e oggi tutti i medici per manifestare in 
piazza. E poi, il 16 dicembre, forse ci sarà uno sciopero generale dell'intera categoria.

A sostenere che l'interesse per la salute pubblica sia prioritario è Roberta Chervesani, presidente della Fnomceo. Lei parla di "battaglia di 
civiltà per il diritto di accesso alle cure", e di diritto dei professionisti "di avere pari opportunità su tutto il territorio nazionale". La chiamata 
a raccolta avviene adesso anche grazie al cambiamento dei vertici della Fnomceo. Quando era presidente Amedeo Bianco, la passività si 
toccava con mano, non per sua incapacità ma per un motivo semplice: il conflitto di interessi. Bianco è senatore del Pd, era impossibile 
per lui convocare una manifestazione di protesta contro il governo guidato dal suo segretario e dal suo partito.

Ma le cose cambiano. A volte in meglio, a volte in peggio. Perché i motivi del malcontento sono molti, come sanno le lettrici e i lettori di 
questo blog, visto che ne ho scritto più volte. Uno è il sottofinanziamento del Ssn, un altro è il decreto appropriatezza "che vincola la 
prescrizione a protocolli di Stato". C'è poi la questione della regionalizzazione che, secondo alcuni, avrebbe causato un aumento delle 
diseguaglianze tra i cittadini rispetto al diritto alla salute.

Più in generale c'è il peggioramento del sistema sanitario. È di ieri il rapporto Oasi, dell'università Bocconi di Milano, che sottolinea il 
crollo degli investimenti, il calo della spesa - che non a caso è sotto controllo - e un aggravarsi delle liste d'attesa (già denunciato da 
Cittadinanzattiva) che costringe, chi può, a pagare privatamente la salute: in Italia il 40 per cento delle visite specialistiche è a carico dei 
malati, così come il 49 per cento delle prestazioni di riabilitazione e il 23 cento degli accertamenti diagnostici. L'indice di soddisfazione nei 
confronti del Ssn rimane alto - secondo l'Istat - ma dipende dalla Regione in cui si risiede. Di certo il nostro Ssn non è più al secondo 
posto nel mondo come risultava 13 anni fa (e come si ostina a ripetere il presidente del Censis, che forse dovrebbe aggiornarsi), anche 
perché in alcune zone del territorio siamo scesi e di molto in qualsiasi classifica.

Comunque dalle 15 alle 18 i camici bianchi si ritrovano in piazza dopo parecchio tempo. E sarà interessante vedere se la protesta è 
davvero in nome dell'interesse comune - la difesa della salute pubblica - oppure se serve soltanto per chiedere di poter contare nelle 
decisioni che riguardano la professione medica.
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alla confusione.
La scuola non funziona, i nostri ragazzi escono con valutazioni tragiche da qualunque test indipendente 
su matematica e lettura testi (non parliamo delle lingue, tanto varrebbe abolirle): e tutti a difendere una 
scuola indifendibile. La sanità è un'eccellenza mondiale e tutti a protestare. Il Paese di Pulcinella..

marco l 28 novembre 2015 alle 19:44

dicono che per consolarsi bisogna guardare a chi sta peggio di noi - prendetevi un paio d'ore per 
vedere Sicko di Michael Moore se non lo avete mai visto

https://www.youtube.com/watch?v=WVRRu4cpVYs

ma non commettete l'errore di pensare che in italia siamo avanti anni luce dalla sanità made in USA.

giust iv 28 novembre 2015 alle 20:08

Mi scusi ma ho dei dubbi, …. “in seguito ad alcune decisioni e proposte che intaccano il ruolo medico, 
che mettono in discussione la loro autonomia e professionalità”……
L’autonomia dei medici è stata persa il giorno in cui si è accettato per puro tornaconto (carriera, 
guadagni, possibilità di libera etc..) di accettare passivamente le imposizioni delle direzioni che devono 
far quadrare i conti(infatti parliamo di aziende e non più di servizio ai cittadini), autonomia svenduta sia 
dai sindacati medici e dai nostri rappresentanti in cambio sempre di un guadagno limitato per la 
categoria…. Senza mai prendere una seria posizione. La professionalità è stata svenduta quando si è 
cercato in tutti i modi di difendere anche chi tra di noi non rispetta le regole pur di salvare la casta a 
scapito dei pazienti … (la nuova responsabilità civile e penale è l’ultimo atto del connubio 
casta /politica/lobby, ma per fortuna ci si rivolgerà contro come già alcuni si stanno accorgendo a 
favore delle aziende e delle assicurazioni… i pazienti danneggiati non contano.)

…… “per salvaguardare il Servizio sanitario nazionale”….
Più che salvaguardia del servizio sanitario mi sembra, e lo dico dall’interno, il tentativo di salvare la 
faccia e non solo da una situazione che in tanti anni di inerzia e di collusione ci ha portato ad un angolo 
e ad essere il capro espiatorio di tante mal-decisioni e gestioni, sempre fatte comunque con il nostro 
assenso.

…. “Lei parla di "battaglia di civiltà per il diritto di accesso alle cure", ….
Bei sogni ma l’accesso alle cure non è uguale da anni per tutti. Chi appartiene alla casta, è un cliente 
privato di chi lavora nel pubblico, ha sempre avuto una maggior possibilità e diritto a migliori prestazioni 
nello SSN… a cure che ad altri pazienti è stato sempre negato a meno di non andare in intramoenia o 
extramoenia da questi professionisti. 

…. “Uno è il sottofinanziamento dello SSN, un altro è il decreto appropriatezza "che vincola la 
prescrizione a protocolli di Stato"….
Mentre sono più che d’accordo con il primo non concordo con il fatto che il decreto appropriatezza sia 
un vincolo. Si è arrivati a prescrizioni e protocolli di stato (ma a cui hanno partecipato validi medici che 
non fanno parte forse della parte forte della casta) per mettere un freno a chi usava il pubblico per il 
privato… non rispetta linee guida e best practice per i più svariati motivi che non sono solo 
l’impreparazione o la negligenza ma anche ben altro. Un esempio la proposta di legge Binetti sul parto 
sicuro (che quindi sicuro fin’ora non era) che cerca di dare alle donne gli stessi diritti a tutte e non 
creare donne a cui si possono fare danni e altre protette a cui preservare perineo etc… il tutto fatto per 
mettere un argine all’arroganza di alcuni medici che non rispettano protocolli …. 

….”e un aggravarsi delle liste d'attesa (già denunciato da Cittadinanzattiva) che costringe, chi può, a 
pagare privatamente la salute”….
Liste d’attesa create per permettere guadagni con attività intramoenia ed extramoenia sia ai medici (un 
contentino) sia alle aziende (se intramoenia) … non ho sentito però nessuno proporre di arrivare 
finalmente alla totale suddivisione del privato dal pubblico in modo da far finire lo sfruttamento del 
pubblico ad arte per il guadagno privato allungando liste di attesa con controlli inutili etc….ma guai a 
dire a un medico di smettere con la “cosiddetta libera” e se lavori per lo SSN fare solo quello e 
accontentarsi dei 3000 euro netti al mese ( si sentirebbe un povero e quindi … ve lo dice un medico 
ospedaliero.

……”interessante vedere se la protesta è davvero in nome dell'interesse comune - la difesa della salute 
pubblica - oppure se serve soltanto per chiedere di poter contare nelle decisioni che riguardano la 
professione medica”….
E qui convengo che è la seconda e lo sa bene il governo che già sta concedendo l’impunità a una 
categoria di professionisti definendola come alto valore morale … ma siamo sicuri di dover dare a 
questa mia categoria tutta la protezione per l’alto valore morale? Non ne sono convinto visto i casi di 
malasanità dall’interno e dalla capacità già di proteggersi da solo stringendo connubi con altre caste e 
poteri che li hanno protetti finora….l’unica non casta sono i pazienti che non formano associazioni, i 
danneggiati, che quindi non hanno apporto politico di voto…

g.pepe_1 28 novembre 2015 alle 20:29

rramella, se lei cita solo la performance sanitaria siamo quarti, e non più secondi, ma aspettativa di 
vita e qualità sono solo due aspetti della salute pubblica. Ci sono poi, ad esempio, l'organizzazione 
sanitaria e l'accesso alle cure, aspetti sui quali siamo messi molto male. E soprattutto in alcune zone 
del Paese. Per me in alcune Regioni siamo tra i primissimi al mondo ma abbiamo 21 sistemi sanitari 
che funzionano su almeno tre livelli diversi. Che creano grandi differenze sotto ogni punto di vista.
Io non odio nessuno. Tantomeno le persone che hanno una opinione diversa dalla mia. Per cui non 
odio il Pd che, tra l'altro, ho votato più volte. Questo partito sta però perdendo la sua identità e anche 
sulle politiche sanitarie. Potrei fare tanti esempi su questo aspetto, ma non è il tema di cui stiamo 
discutendo. Sarà per un'altra volta.

Gregorio maldini 29 novembre 2015 alle 09:38
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caro Pepe,
Leggo con interesse tanti articoli ed interventi su medicina difensiva e responsabilità civile dei medici. 
Mi viene da sorridere nel leggere spesso termini come serenità del medico, tranquillità dell'operatore 
etc.
nessuno però , soprattutto chi legifera, guarda alla radice del problema. Io lavoro negli USA, faccio 
interventi complessi ad alto rischio, ma sono sereno e contento di andare a lavorare ogni giorno. Come 
è possibile? Durante la specialità in Italia mi sono reso conto che la preparazione era inadeguata per 
svolgere "professionalmente" il mio lavoro. Sono perciò partito per gli USA dove lavorando 120 ore a 
settimana (alla faccia delle 48 sciocche ore) per 7 anni ho imparato a lavorare sul serio. Li oltre ad 
operare mi hanno insegnato come ridurre al minimo il rischio di denuncia: trattare ogni malato come 
fosse una persona cara, essere sempre disponibile e gentile con il paziente e i familiari prima che la 
complicanza avvenga non dopo. Essere tecnicamente preparati, disponibili, non arroganti, umili è la 
migliore medicina difensiva che non costa neanche tanto. Ma come ho scritto in altre sedi scordatevi 
che 48 ore possano bastare. Di certo non bastano ad imparare il nostro lavoro durante il training, ma 
non bastano neanche dopo quando bisogna prendere il tempo necessario per spiegare al malato e a 
diversi familiari che spesso vengono in tempi diversi perché andiamo a togliere la testa del pancreas o 
un pezzo del fegato. Il medico, a dispetto di quello che rivendicano i sindacalisti è un lavoro che non 
può essere limitato ad orari appunto "sindacali". I politici pensano di assumere con una legge medici 
preparati, ci vuole molto di più di un decreto per avere una classe medica preparata. I colleghi 
soprattutto giovani non dovrebbero battersi per lavorare 48 ore, ma per ottenere una preparazione che 
li renda completamente indipendenti clinicamente a 30/33 anni d età, senza subire ricatti fino a 45/50. 
Ciò riudrebbe molto anche le liste di attesa. Aloha dalle Hawaii gregorio maldini

g.pepe_1 29 novembre 2015 alle 19:08

Caro Maldini, come lei sa mi fa piacere leggere i suoi commenti che si basano su una esperienza 
completamente diversa dalla nostra. Ma lavorare 120 ore, anche se si è giovani, può toglierti la vita. 
Capisco che negli Usa per costruirsi una carriera bisogna sgobbare e sgobbare e sgobbare ma 
penso che non sia giusto costringere una persona ad arrivare ai limiti delle proprie forze.
Sulla medicina umanistica che lei semplifica benissimo concordo totalmente.
Una caro saluto da Roma

marco l 29 novembre 2015 alle 22:27

scusatemi:

120 ore-di-lavoro-a-settimana : 6 giorni = 20 ore al giorno

oppure 

120 ore-di-lavoro-a-settimana : 7 giorni = 17,14 ore al giorno

io , da paziente ( sapendolo ) il bisturi addosso (intervento a basso o ad alto rischio) da una persona 
che sta lavorando da anche meno di 10 ore non me farei mettere mai e poi mai.

simili super poteri si sviluppano solo sul suolo americano? 

quantità e qualità non vanno a braccetto meno che mai se l'energia necessaria la deve mettere in 
campo l'essere umano.
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