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In moto finisce contro un muro
In via Anguissola un

38enne in sella a una
MvAgusta ha urtato

un furgone e si è
schiantato contro una

recinzione. E’ grave e si
trova all’Ospedale di

Parma

[IL SERVIZIO a pag.15]

Disabili, in 150 fanno sport
Sport e disabilità si in-
contrano per una so-

cietà inclusiva. A Piacen-
za tale incontro coinvol-

ge ad oggi circa 150
persone disabili. E’ uno

dei dati usciti dalla ricer-
ca “Sport e disabilità”.

[CECUTTA a pagina 19]

A S. Bonico in bici fra i campi
Lo sciame di biciclette or-
ganizzato per chiudere la

campagna regionale “Li-
beriamo l’aria”ha inaugu-

rato ieri la pista ciclabile
tra Piacenza e San Bonico

in mezzo ai campi.

[IL SERVIZIO a pagina

20]
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Enrico e Angela
festeggiano i loro 50 anni di matrimonio

Tanti auguri da Valter, Roberta e Valentina

Toni e Maria
festeggiano oggi
50 anni
di matrimonio

Auguri dagli
adorati nipoti
Filippo
e Michela

Toni e Maria
festeggiano oggi
50 anni
di matrimonio

Auguri dagli
adorati nipoti
Filippo
e Michela
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■ Se pensiamo che una sola
Tac ha un impatto sul nostro
corpo pari a 1440 lastre e che u-
na Total Body nasconde la stes-
sa rischiosità della contamina-
zione a cui furono sottoposti i
tecnici “liquidatori” intervenuti
sul recupero di zona dopo i di-
sastri di Chernobyl, si compren-
de con folgorante chiarezza che
è meglio evitare esami sanitari
non strettamente necessari, co-
me si desume dalla brillante ar-
gomentazione del dottor Sergio
Orlando, direttore dell’Area cri-
tica ospedaliera. D’altra parte, il
paziente spesso e volentieri de-
nuncia il medico se ritiene di
non essere stato curato a dove-
re, questo induce i “camici bian-
chi” a comportamenti non ap-
propriati nelle prescrizioni di e-
sami sanitari, a largheggiare per
cautelarsi.

E difatti l’Ausl piacentina - l’o-
spedale è di gran lunga il più
colpito dal fenomeno - affronta
70 nuove cause legali all’anno
(in costante aumento) e ad oggi
ha aperti 55 procedimenti civili.
Per tutelarsi paga un premio as-
sicurativo annuale di 2milioni e
380 mila euro, ma con una fran-
chigia di 50 mila euro a cui prov-
vede direttamente nel casi di ri-
sarcimenti minori. Mentre dopo
il recente fallimento di una sua
compagnia assicurativa, la Faro,
sta liquidando le cause relative
attraverso il proprio ufficio lega-
le e grazie a somme già accanto-
nate dalla Regione. Il risarci-
mento più oneroso? Bisogna
tornare indietro negli anni, si
tratta di un assegno da 800 mila
euro per un caso in ginecologia,
insieme a chirurgia e a ortope-
dia il settore più bersagliato.

Cifre e dati che stupiscono e
mettono a dura prova il già tar-
tassato bilancio della sanità
pubblica. Se viene impoverito è
un malanno per tutti.

La denuncia, il ricorso legale
del paziente per lesioni o pre-
sunte omissioni riconducibili a

un indagine diagnostica, a un
intervento chirurgico contesta-
to, possono costare carissimi
anche in termini umani e pro-
fessionali. Sotto l’urto della “go-
gna” mediatica e della ridda di
consulenti in tribunale, le cau-
se civili o penali durano una vi-
ta e la reputazione, anche in ca-
so di assoluzione, può restare
macchiata per sempre. E di que-

sto rapporto da “risanare” fra
medico e paziente si è parlato
nel corso di un convegno di e-
stremo interesse organizzato
dall’Ordine provinciale dei me-
dici chirurghi e odontoiatri con
la collaborazione dei medici le-
gali e degli avvocati. «La medi-
cina difensiva, ovvero che sta
sulla difensiva, è una malapian-
ta e nasce nel terreno della diffi-

denza - spiega Marcello Valdini,
presidente dell’associazione dei
medici legali di Piacenza -
quando il rapporto medico-pa-
ziente dovrebbe invece basarsi
su una fiducia reciproca senza
riserve».

Andrea Bianchi, direttore ge-
nerale dell’Ausl, riconduce il te-
ma proprio alla spesa sanitaria
dove la malpratica pesa per il 10

per cento sui conti della salute,
sempre meno sostenibili. Oc-
corre parsimonia e «l’appro-
priatezza degli esami non è uno
slogan ma un criterio ormai ne-
cessario» insiste. Del resto, il
tempo ridimensiona anche le
convinzioni sull’onnipotenza di
certa tecnologia, esami un tem-
po osannati come la Pet, oggi
mostrano un’efficacia enorme-
mente più ristretta.

Nonostante il quadro irto di
insidie, con l’intervento di Gra-
ziella Mingardi, presidente del-
l’Ordine degli Avvocati, si scopre
che Piacenza è «un’oasi abba-
stanza felice» in un Paese dove
la pressione legale sui medici è
sempre più forte e dove le “con-
danne mediatiche” pesano e-
normemente sul futuro di pro-
fessionisti poi riconosciuti inno-
centi. E se le cause civili («au-
mentate a Piacenza del 15 per
cento negli ultimi due anni e
mezzo») di solito si abbattono
sull’Ausl, quelle penali («nono-
stante il 30 per cento non abbia
dignità di “fascicolo”») sono il
vero spauracchio di molti dotto-
ri. Mingardi ha descritto anche il
“nodo” delle battaglie fra consu-
lenti legali, facendo appello al-
l’onestà intellettuale che va ri-
scoperta in questo accidentato
percorso alla ricerca della giusta
valutazione del rischio sanitario.

Patrizia Soffientini
patrizia. soffientini@libero. it

Da sinistra:
Marcello Valdini,
Gaetano Rizzuto
e Augusto Pagani.
Sotto,il folto
pubblico che ha
preso parte alla
mattinata di
lavori nella sala
convegni della
Banca di Piacenza
alla Veggioletta
(foto Lunini)

LE TESTIMONIANZE

ANDREA BIANCHI

«Risparmiare sugli
esami non necessari
è fondamentale per
l’Ausl».

G. MINGARDI

«A Piacenza
aumentate del 15%
le cause in materia
sanitaria dal 2010»

AUGUSTO PAGANI

«Vogliamo
monitorare
l’andamento delle
cause sanitarie»

MEDICINA DIFENSIVA - Troppi esami sanitari e aumenti dei contenziosi:un convegno per risanare il rapporto fra “camici bianchi”e pazienti

Cause contro i medici
Per l’Ausl 70 all’anno
Si spendono 2milioni e mezzo di premi assicurativi
Il risarcimento più alto in ginecologia: 800mila euro

▼A PARITÀ DI EFFICACIA

I farmaci generici
vero “toccasana”
■ Ciò che vale per gli esami
prescritti dai medici generici
o in corsia, vale anche per i
farmaci. C’è chi non lesina in
(inutili) antibiotici davanti a
una semplice influenza. E c’è
chi stenta a somministrare il
farmaco generico o equiva-
lente rispetto a quello “griffa-
to”. E se negli Usa il generico
ha una penetrazione dell’80
per cento (e copre una spesa
del 20 per cento), in Italia so-
lo un paziente su dieci usa il
generico, in Emilia Romagna
siamo al 12,5 per cento, ma
Piacenza non brilla. Enrico
Sverzellati, direttore dell’Assi-
stenza Primaria Distretto Po-
nente Ausl e responsabile del-
l’evento di ieri, mette in luce
l’estrema positività della scel-
ta del farmaco generico so-
vrapponibile a quello dal no-
me più altisonante e del suo
effetto “terapeutico” anche
sul mercato. Per dirne una: il
Lansoprazolo per la protezio-
ne gastrica è sceso da 17.90
euro a poco più di 10 dopo
l’uscita del suo generico.

«Da noi si prescrive ancora
poco, c’è resistenza - sottoli-
nea Sverzellati - invece si trat-
ta di medicinali di qualità che
consentono forti risparmi». E
le prove scientifiche danno
certezze.

A Piacenza tuttavia la spe-
sa farmaceutica ospedaliera
territoriale segna nel 2011 u-
na diminuzione dell’8 per
cento - informa Bianchi - con
la miglior performance pro-
capite regionale.

18 SECONDI Tra gli inter-
venti e i contributi di partico-
lare interesse vanno citati
quelli di Fabio Buzzi, ordina-
rio di Medicina Legale all’U-
niversità di Pavia, del medico
Umberto Gandi, dell’avvoca-
to Dario Mazzoni, della far-
macologa Simonetta Radici,
di Michele Tringali della dire-
zione sanità della Regione
Lombardia e di Anna Maria
Greco, direttore dell’Unità O-
perativa di Medicina Legale
dell’Ausl piacentina che fra
tante preziose informazioni
tecniche sulle linee-guida per
i dottori fornisce un dato su
cui riflettere: in media un me-
dico interrompe il proprio pa-
ziente dopo averlo ascoltato
“solo” 18 secondi.

LA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI

Pagani:«Facciamo nascere 
un osservatorio provinciale»
■ «Realizziamo a Piacenza un
osservatorio provinciale sulla
medicina difensiva, sui conten-
ziosi sanitari». E’ lo strumento
innovativo che Augusto Pagani,
presidente dell’Ordine dei Me-
dici, ritiene un utile metro per
monitorare l’evoluzione del pro-
blema approdato in Italia di re-
cente, eppure già così impattan-
te sui costi della sanità. Pagani,
che è un po’ il padrone di casa
di questa iniziativa, lancia la sua
proposta nella relazione di chiu-
sura del convegno al salone del-

la Banca di Piacenza alla Veggio-
letta (”La medicina difensiva tra
deontologia, norme giuridiche e
tranquillità dell’anima”) mode-
rato da Gaetano Rizzuto, diret-
tore di Libertà. Con milioni di in-
terventi chirurgici ogni anno in
Italia, il proliferare di denunce e
l’incalzare (sul piano nazionale)
di avvocati che hanno interesse
a spingere sui ricorsi legali, la
materia reclama cure drastiche.
E l’Ordine dei Medici ha inten-
zione di sensibilizzare in modo
crescente l’opinione pubblica.

Il “progetto vita”sul Po
Argine cardio-protetto con i tre defibrillato-
ri donati da Cna e tanta allegria per l’evento

di “Arginiamo il Po”.

[I SERVIZI alle pagg.12-13]


