
 

 

 “Più pericoli per i malati che 
risparmi sulla sanità” 
Il decreto enti locali blinda i tagli alla sanità. Ma un primario di chirurgia lancia l’allarme: “Lo stop agli accertamenti e 
ai ricoveri rischia di far sottovalutare le diagnosi dei pazienti” 
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L’interno di un ospedale in un’immagine d’archivio. 
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Ernie ed ulcere indiagnosticabili. Pericolo di ictus e infarto per colesterolo e trigliceridi controllati troppo tardi. 
Dimissioni al calar del sole a rischio per quarta età e paziente con altre complicazioni. Fabio Florianello, primario di 
chirurgia all’ospedale di Garbagnate, interland milanese, vede più pericoli per i malati che risparmi nel prossimo 
decreto che dovrebbe dire stop ad accertamenti e ricoveri inappropriati.  

Non le va giù perché lo giudica un esproprio delle sue competenze?  

«Diciamo che è una grande ingenuità. Quando prescriviamo un’analisi o un accertamento diagnostico in quel foglio già 
oggi c’è sempre la motivazione».  

Secondo i tecnici del ministero però risonanze e tac non andrebbero prescritte per il sospetto di un’ernietta…  
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«Ma nessuno le prescrive perché uno arriva con il mal di schiena. Se il disturbo c’è da poco si fa terapia e si valuta nel 
tempo, ma se persiste da mesi prescrivo una tac lombo-sacrale e per me quell’accertamento è appropriatissimo».  

Limitando l’uso di Tac e Risonanze quali diagnosi diventeranno più difficili?  

«Si rischiano di sottovalutare tutta una serie di danni alla colonna, come ernie del disco o le compressioni radicolari. 
Senza accertamenti diagnostici non posso individuare un’ulcera. Se c’è un sanguinamento rettale non posso essere 
sicuro siano solo emorroidi senza una colonscopia. Immagini poi dire a una donna in ansia per un nodulo alla 
mammella: non si preoccupi, dalla palpazione al 70% non è niente di grave».  

E dell’idea di non misurare colesterolo e trigliceridi prima di 5 anni salvo casi gravi che ne pensa?  

«Una fesseria. Posso avere un colesterolo a 200 che in due anni mi arriva a 300. Chi dice che posso aspettare cinque 
anni senza che il paziente corra pericoli di infarto, ictus o angina».  

Vuol dire che in Italia non si fanno accertamenti e visite inutili?  

«Dovendo combattere a giorni alterni con qualche contenzioso legale non nego che a volte si prescriva anche per 
eccesso di sicurezza. Visto che se succede qualcosa da qui a 10 anni qualcuno può farmi causa, mentre in Germania la 
prescrizione scatta dopo solo un anno. Serve una maggiore tutela dei medici per arginare il fenomeno della medicina 
difensiva, non vincoli imposti da qualche tecnocrate».  

Intanto se non seguirete quelle indicazioni vi taglieranno lo stipendio. Non è questa la cosa che vi da più fastidio?  

«Guardi che alla fine ci rimetterà solo il paziente perché con questa assurdità delle sanzioni scatterà una medicina 
difensiva al contrario, che creerà danni alla salute delle persone e anche maggiori costi, per curare quel che non 
abbiamo potuto diagnosticare in tempo o per qualche dimissione forzata».  

Non va bene nemmeno evitare costosi ricoveri per cose che si risolvono in ambulatorio o day hospital?  

«Si ma valutando caso per caso. Oggi operiamo anche novantenni che non possiamo mandare a casa la sera. Così come 
non è prudente per chi ha altre complicazioni. Non sono cose che di decidono a colpi di decreto».  
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