
Piacenza LIBERTÀ
Domenica 26 maggio 2013

11

Intestino, un gel anti-tumore
Giovanni Aragona (Unità
operativa endoscopia al-

l’ospedale di Piacenza),
alla seconda giornata del
convegno in gastroente-

rologia ha parlato di un
gel americano contro i

tumori dell’intestino.

[NOVARA a pagina 13]

Sclerosi, trecento i malati
A Piacenza sono trecen-

to, ma c’è ancora chi fa
fatica ad ammettere di

essere malato. La sclerosi
multipla fa paura anche

solo a parlarne, se n’è di-
scusso ieri ad un conve-

gno a Palazzo Galli.

[PARABOSCHI a pag.15]

Verdi fa impazzire gli studenti
Grande successo della

serata per Giuseppe Ver-
di con gli alunni delle

scuole "Carella" e "Don
Minzoni" che l’altra sera

si sono dati appunta-
mento, numerosissimi, al

Gotico.

[IL SERVIZIO a pagina 21]
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villa indipendente
su un unico piano, con 

ampio giardino privato,
in un’oasi di verde.

Esperienza e qualità a 
prezzi contenuti

Gropparello (PC)

■ Le cure che pratica il medico
sono «lecite» solo se consentite
dal paziente e oggi l’accento ca-
de sull’autodeterminazione del
malato a decidere per sé,  dopo
aver ricevuto tutte le doverose
informazioni che lo riguardano.
E’ un concetto semplice e forte,
gravido di implicazioni, quello e-
nunciato da Antonio Colonna,
sostituto procuratore della Re-
pubblica di Piacenza, in apertu-
ra di un interessante convegno
organizzato dall’Ordine dei me-
dici chirurghi e odontoiatri della
nostra provincia per sondare, in
tutte le possibili declinazioni -
specie sul crinale giuridico - la re-
sponsabilità medica nel nuovo
millennio e alla luce della più re-
cente legislazione in materia, co-
me la legge 189 dell’ottobre 2012
(Decreto  Balduzzi).

La sala strapiena dell’Audito-
rium della Banca di Piacenza al-
la Veggioletta ha testimoniato di
quanto medici e avvocati senta-
no questo tema, sotto la pressio-
ne di un aumento esponenziale
dei ricorsi di pazienti che riten-
gono di non essere stati curati nel
modo migliore e di quanto que-
sto pesi sulla professione medica
e come sia enormemente com-
plesso per i giudici affrontare la
materia e dirimere le responsa-
bilità e infine di come sia tangi-
bile il rischio - anche mediatico
- di «criminalizzazioni che pos-
sono ricadere su tutta una cate-
goria» ha opportunamente sot-
tolineato in apertura di lavori
Augusto Pagani, presidente del-
l’Ordine piacentino. Ecco dun-
que una platea di confronto che
sta crescendo anno dopo anno,
e auspicabilmente dovrebbe a-
prirsi ad un pubblico più ampio,
oltre agli addetti ai lavori.

I medici oggi si trovano fra
l’incudine e il martello, fra una
sanità sempre meno ricca di ri-
sorse e una domanda di cura
molto più complessa. L’avver-
tenza risuona nelle parole del
sostituto procuratore che, forte
di esempi tratti da sentenze del-
la Cassazione, presenta un pa-
norama giurisprudenziale dove
ogni intervento medico, anche
con esito fausto (la semplice le-
sione della cute prodotta dal bi-
sturi è già “malattia”), già impli-
ca un’ipotesi di reato se non c’è
il consenso informato del pa-
ziente, senza arrivare a profili di
dolo, di lesione dolosa o di omi-
cidio preterintenzionale.

Persino l’uso di una tecnica al
posto di un’altra genera un terre-
no di possibile contenzioso. «Es-
sere curati - ecco il principio car-
dine - è un diritto della persona
che può scegliere di sacrificare la
propria vita se l’intervento pro-
spettato non è gradito». Così co-
me c’è dolo là dove, a prescinde-
re dalla corretta cura, si inserisca-
no ragioni di vantaggi economi-
ci per il medico: celebre la con-
danna di Roberto Gallotti nel
2011, primario di cardiochirurgia
dell’Humanitas. Superando un
certo numero di interventi, gli
scattava il tetto di un ulteriore
guadagno. E se è più raro il caso
di dover rispondere delle scelte
in sede penale, molto più fre-
quente è il doverne rendere con-
to in sede civile e disciplinare.
Dal 2008, le sezioni civili riunite

della Cassazione hanno posto
con estrema chiarezza la distin-
zione tra diritto alla salute e di-
ritto all’autodeterminazione. Dal
che si evince l’assoluta necessità
di ottenere dai pazienti un con-
senso scritto: «Il consenso è il
presupposto di un’attività medi-
ca, non la firma sotto un pamph-
let» ha concluso Colonna.

Di fronte a questo quadro se-

vero si spiega la tendenza di tan-
ti medici a rifuggire dalle specia-
lizzazioni. Il «danno iatrogeno»,
vale a dire causato dal medico, è
stato al centro delle relazioni de-
gli avvocati Dario Mazzoni, An-
tonio Trabacchi, Cosimo Pricolo
e del magistrato Antonino Fazio
(Tribunale civile di Piacenza).
Non solo danni legati ad imperi-
zia ma anche aggravamenti di

lesioni già esistenti, seppur cor-
rettamente curate, possono ge-
nerare il pagamento del danno
totale da parte del medico. Non
a caso, il giudice Fazio, con una
ricca esposizione, ha parlato di
«tema infernale» a proposito
delle colpe sanitarie, fra medici
«messi alle strette» e l’impenna-
ta di domanda di giustizia. Se nel
penale spesso si assolve, stante

la difficoltà di dirimere le mate-
ria scientifica oltre ogni ragione-
vole dubbio, nel civile c’è un «i-
nasprimento» sulla valutazione
della condotta medica anche là
dove siano state applicate le (in-
numerevoli) linee guida. E al
giudice non resta che affidarsi a-
gli esperti di parte.

Patrizia  Soffientini
patrizia. soffientini@liberta. it

■ (p. s.) Ogni medico ha il pa-
ziente che si merita e viceversa
ogni paziente ha il medico che si
merita, argomenta al convegno
la dottoressa Anna Maria Ande-
na in rappresentanza dei medi-
ci di famiglia, che sono i meno
colpiti - non a caso - dalle ri-
chieste di danno. Parlando con
il paziente nasce una relazione
di fiducia e quest’ultimo non
pretenderà l’infallibilità della
cura. Il malato dà per scontata
la competenza specifica, ma
chiede in più gentilezza e com-
prensione e le organizzazioni
mondiali della sanità già da un
trentennio hanno sancito il pas-
saggio da un modello tecnicisti-
co a uno biopsicosociale nel-
l’approccio medico-paziente. Si
deve tornare a questa radice, a
questo colloquio fiducioso che
invece sembra più raro nel con-
testo ospedaliero. La medicina
non è una scienza esatta, con un
25 per cento assodato di errori
diagnostici, dove un terzo di e-
sami con la Tac «non sono me-
dicalmente giustificabili» e an-
che la farmaceutica va presa con
beneficio di inventario («negli
ultimi vent’anni solo il 2,5 per
cento di farmaci in commercio è
stato realmente innovativo») e le
grandi aziende produttrici, pro-
prietarie della ricerca, possono
tacere i risultati negativi.

Andena fa poi notare che se
l’impatto dei costi tecnologici è
pari al 93 per cento dei costi sa-
nitari, incide solo per l’11 per
cento sull’aspettativa di vita, che

per il 44 per cento è invece affi-
data allo stile di vita, dal costo as-
sai più limitato.

Che si debba «riplasmare» u-
na professione e lo stile di lavoro,
lo sostiene il medico di famiglia
Umberto Gandi: «Cresce la do-
manda di salute e benessere psi-
cofisico, crescono tecnologie e
farmaci innovativi, ma diminui-
scono i finanziamenti». Ecco al-
lora il medico fra l’”incudine”
delle direttive statali e regionali
e il “martello” di incorrere in er-
rori. La ricetta? «Più lavoro di
squadra per curare bene, meno
individualismo». E’ anche tem-
po di cercare nuove forme di sa-
nità, alla luce della spending re-
view che a Piacenza ha imposto
tagli da 1milione e 955mila euro
quest’anno, pur tamponati al
meglio. In generale, il rischio di

“fallimento” del sistema della sa-
nità pubblica non è una facile
battuta e la demografia, con il 20
per cento della popolazione ul-
trasessantacinquenne, non aiu-
ta. Il paziente, di suo, dovrà in-
troiettare il concetto che non si
può avere tutto e subito, non
guasta anche la citazione di
Gandhi per cui “l’Occidente at-
tribuisce un’importanza esaspe-
rata al prolungamento della vita
umana”, ma qui siamo in una di-
mensione intima e filosofica che
appartiene a ciascun individuo.

Infine Guido Pedrazzini, diret-
tore sanitario dell’Ausl di Piacen-
za, ha provato a riassumere in tre
formule-chiave l’antidoto per ri-
durre ansie da prestazione e
contenziosi medici. Eccole: “au-
dit clinico”, ovvero confronto fra
colleghi nelle diagnosi e nelle

applicazioni delle linee guida;
“innovazione tecnologica” come
la cartella clinica informatizzata;
“innovazione organizzativa” che
segna il passaggio dalla presta-
zione all’accompagnamento sa-
nitario dove non uno ma molti
soggetti operano in modo siner-
gico, dal medico all’infermiere,
dallo specialista al familiare.

E tornando in ambiente ospe-
daliero, le nuove normative ren-
do sempre più cogente il ruolo
delle cartelle cliniche. Ne hanno
parlato Daria Sacchini, direttore
dell’Unità Operativa Malattie In-
fettive dell’Ospedale Guglielmo
Da Saliceto e Guglielmo Delfan-
ti, direttore del Presidio Unico
Ausl Piacenza. Sacchini ha sot-
tolineato l’importanza di avere
cartelle cliniche il più complete
e corrette possibili («diversa-
mente sono armi usate contro i
singoli medici nei giudizi penali
e civili») e per la massima tutela
dei pazienti; Delfanti ha illustra-
to gli enormi vantaggi delle re-
centi cartelle elettroniche, più
complete, condivisibili, meglio
organizzate e tali da non occu-
pare spazio: sostituiscono quel-
le cartacee e tracciano tutti i pas-
saggi effettuati.

Il convegno è stato moderato
dai dottori Marcello Valdini, pre-
sidente dell’Associazione Medici
Legali di Piacenza e Antonio Far-
neti, presidente emerito della
Federazione delle associazioni i-
taliane di Medici Legali, presen-
te Graziella Mingardi, presidente
dell’Ordine degli avvocati.

In alto,da sinistra:Antonio Farneti,Marcello Valdini e Graziella Mingardi e scorci del pubblico (f.Lunini)

«Cure lecite solo se il paziente le consente»
Il Pm Colonna al convegno sulla professione medica, gravata da forti responsabilità

Falsi miti.«Tac,un esame su tre è inutile»
Lo stile di vita “guarisce” più della tecnologia. Cartelle cliniche a portata di mouse

▼ COSÌ  RIZZUTO

Gaetano Rizzuto direttore di Libertà

«Scrupolo e cautela
sulla stampa locale»
■ Il medico non è una pro-
fessione come tutte le altre e i
mezzi di comunicazione lo-
cali - spiega Gaetano Rizzuto,
direttore di Libertà - ne ten-
gono ben conto, applicando
una particolare misura di
prudenza e di cautela là dove
si debba dar notizia di un’a-
zione legale contro un medi-
co come vuole il diritto di cro-
naca. «I medici non sono im-
putati come gli altri» com-
menta Rizzuto, se ne scrive
solo quando le vicende legali
arrivano al grado di rinvio a
giudizio (non di semplice i-
scrizione nel registro degli in-
dagati), dopo la fase istrutto-
ria e raggiunti elementi più
certi. E nel caso di assoluzio-
ne si dà lo stesso spazio, con
richiamo in prima pagina,
che si è assegnato alla notizia
del rinvio a giudizio. Il dove-
roso contributo di chiarezza
e di trasparenza quando ci
sono di mezzo “camici bian-
chi” si sposa alla consapevo-
lezza che non si debba creare
ansia sociale. Oltretutto l’80
per cento dei ricorsi sulla
malpratica sanitaria vengono
archiviati, specifica Rizzuto
nella sua relazione.

Il capitolo della tutela assi-
curativa del medico è stato af-
frontato dall’assicuratore At-
tilio Steffano, che, nel consta-
tare come ci sia una “fuga”
delle compagnie di assicura-
zione quando si deve tutelare
un’azienda sanitaria, spiega
che oggi la liquidazione di un
danno va necessariamente
condivisa. Dall’agosto 2013
diventerà obbligatoria la sti-
pula per i medici di clausole
professionali per copertura
assicurativa e se anche la gran
parte di cause non arriva a
condanne penali, la spesa le-
gale di difesa è indubbia.

Antonio Colonna, Antonino Fazio, Augusto Pagani e  Guido  Pedrazzini

Dario Mazzoni, Daria Sacchini, Guglielmo Delfanti e  Umberto  Gandi


