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Lavoro killer, il tour anti-oblio
Nel nome della sicurezza
sul lavoro, 39 tappe da

affrontare, da Monfalco-
ne a Porto Torres, fino a
Roma, per un totale di

4.219 chilometri, dei qua-
li 2.121 in carrozzina. E’
l’ultima sfida di Galvani.

[IL SERVIZIO apag. 16]

Edilizia, pagelle a 45 scuole
Sono 45 gli edifici scola-
stici di Piacenza (città)
inseriti da ieri sul sito

del Miur e provvisti del
documento di anagrafe
edilizia. Materne, ele-

mentari, medie e supe-
riori. Statali e paritarie.

[SEGALINI a pag. 18]

Cassonetti predadei poveri
«Lancio un appello a

tutti i residenti del quar-
tiere Paradiso (nella zo-
na di via Modonesi) tro-
viamoci e puliamolo». A
proporlo è stato Anto-
nio Villacci che in quel

quartiere ci vive.
[NOVARAapag. 19]

Primi riuti daGenova
Duecento tonnellate di riuti sono arrivati ie-
ri da Genova. L’accordo tra la Regione Emilia-
Romagna e la Regione Liguria diventa realtà

[MALACALZAapag.15]

«I tagli alle ricette mediche?
Non si guardi solo il portafogli»
Il presidentedell’OrdinePagani: fondamentale valutazionedel dottore

■ L’invito ai camici bianchi è
quello a mettere giù la penna.
Il Governo vuole infattimettere
un fermo alle prescrizioni di
Tac e risonanzeprescritte come
fossero caramelle. Imedici pia-
centini, però, non ci stanno ad
essere messi ancora una volta
allo stretto dai tagli. E chiedo-
no: «Perché si finisce ancora col
tagliare un sistema virtuoso?».
Secondo Codacons, inoltre, il
provvedimento che sta per es-
sere confezionato a Roma po-
trebbe tradursi in una pioggia
di contenziosi. Di fatto, se tutto
andrà come previsto, chi ha un
semplice mal di schiena non
potrà più chiedere la Tac, se
non a pagamento. Chi ha l’er-
nia, idem. Niente risonanza al
ginocchio, poi, per gli over 65.
Così anche per le donne incin-
ta: stop agli esami considerati i-
nutili, se nonnecessari. Dopo il
taglio di 2,3 miliardi per la sa-
nità, la rivoluzione di ospedali

e ambulatori è pronta, con la ri-
duzione anchedei ricoveri e dei
giorni in corsia; prevede multe
ai medici, fino alla riduzione
dello stipendio, per chi prescri-
ve troppo.
«Il problema visto da un’otti-

ca medica e non politica, è
complesso – commenta il pre-
sidente dell’Ordine dei medici
di Piacenza, Augusto Pagani, di

recente eletto presidente della
Federazione Regionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri dell’Emilia-Roma-
gna -. Aspettiamo che vengano
declinati i criteri che definisca-
no nel dettaglio il piano. Per o-
ra, c’è una lista di 180prestazio-
ni che saranno soggette a mo-
difiche. Sì, ci sono delle sacche
di pocoutilizzo che interessano

pochi pazienti e siamod’accor-
do tutti sul fatto che ci siano i-
perprescrizioni nell’ambito dei
test. I criteri, tuttavia, cambiano
da medico a medico, sono dif-
ficili da codificare in un proto-
collo. Ci potrebbero essere del-
le incomprensioni».
La responsabilità delmedico,

su questa strada, aumenta:
«Prima di parlare di tagli e di ri-

voluzioni, si sarebbe dovuto
metteremano al problemadel-
la responsabilità medica – pro-
segue Pagani -. Invece si è par-
titi dalla coda per arrivare alla
testa. Il discorso che faccio è
questo. Se uno compra il pane,
guarda quanti soldi ha e lo sce-
glie, in relazione al denaro in
tasca.Qui si tratta,mene rendo
conto, di fruire di una presta-

zione pagata da qualcun’altro,
dallo Stato, cheprimadi pagare
fissa le sue regole. Ma l’aspetto
economico e clinico non sem-
pre sono facilmente coniugabi-
li. La valutazione del medico è
fondamentale e non tutti i me-
dici hanno la stessa sensibilità,
la stessa cultura. Vi sonoperso-
nalità differenti. Ognuno si de-
ve prendere la propria parte di
responsabilità I politici anche».
Lanciare una lotta alla pre-

scrizione suona strano, se si
arriva da anni di tagli: «Il siste-
ma sanitario italiano, pur con
finanziamenti inferiori agli al-
tri Paesi, è riconosciuto tra i
due migliori al mondo – con-
clude Pagani -. Spazio per mi-
glioramenti, in questo senso,
con poche risorse, sembra dif-
ficile da creare. In regione si è
già raggiunto un alto livello di
efficacia, di efficienza e di ap-
propriatezza».

Elisa Malacalza

■ Nel 2014 a Piacenza 31.022
appuntamenti sono andati a
vuoto, circa il 7 per cento delle
prenotazioni Cup. Questo si-
gnifica che il paziente né si è
presentato alla visita né ha di-
sdetto l’incontro con lo staff o-
spedaliero.
«In agosto capita spesso di

dover chiamare alcuni pazienti
che dovrebbero fare una ga-
stroscopia o una colonscopia
tra più settimane per chiedere
se vogliano anticipare l’appun-
tamento – commenta Fabio
Fornari, primario di Gastroen-
terologia -. Molti rispondono
dicendo di essere in ferie, o al
mare. Bene, forse non tutti a-
vevano dunque bisogno con
urgenza dell’esame, oltretutto
piuttosto invasivo. Lo scree-
ning per il tumore dell’intesti-
no ci ha portati ad avere risul-

tati eccellenti nella risposta al-
la richiesta di esame. Fatto l’e-
same delle feci, chi risulta po-
sitivo viene subito contattato
per la colonscopia, la quale
non viene neppure prescritta
dalmedico di famiglia. I tempi
di attesa in questo caso sono
tra i più bassi in regione, tra i
10 e i 15 giorni. Eppure questo

risultato eccellente non viene
quasi mai considerato. Abbia-
mo anche introdotto un “co-
dice giallo” – prosegue -. I pa-
zienti con sintomi particolari
che possono essere ricondotti
a una malattia o a un segnale
di allarme aspettano solita-
mente due o tre giorni per la
gastroscopia. Chi va al pronto

soccorso, poi, può usufruire di
un servizio di endoscopia
d’urgenza attivo 24 ore su 24.
Credo che il discorso dell’ap-
propriatezza della prescrizio-
nemedica, dunque, sia delica-
to e debba tenere conto di tan-
ti fattori. Tra questi, anche il
fatto che il 20-30 per cento dei
pazienti ambulatoriali esterni

non si presenta all’esame. La
qualità deve essere inoltre un
fattore fondamentale nel lavo-
ro, altrimenti l’esame va ripe-
tuto, con costi che si aggiun-
gono – conclude Fornari -. In
sanità, più prestazioni fai più
te ne richiedono. Noi siamo
arrivati a 1500 colonscopie
all’anno».

Luigi Cavanna, primario di
Oncologia ed Ematologia, invi-
ta a distinguere l’analisi del-
l’appropriatezza dell’esame
medico dal discorso dei tagli:
«Razionalizzare è oggi diventa-
ta una parola troppo di moda
– spiega -. Il sistema sanitario
sembra diventato un pozzo a
cui attingere quando si ha bi-
sogno di fondi. Il nostro siste-
ma è tra i meno cari in Europa,
di sicuro costa meno di quello
francese e di quello tedesco.
Andrebbe tutelato e difeso,
non tagliato. Quando ci dico-
no, da Roma, che le risorse ta-
gliate saranno reinvestite ci
credo poco. Mi sembra un’af-
fermazione contraddittoria.
Dovrebbero invece aiutarci ad
usaremeglio le risorse, non to-
gliendole».

malac.

«Più prestazioni fai, più ne richiedono»
Fornari:mac’èchinonsipresentaall’esame.Cavanna:migliorare l’usodellerisorse

A sinistra
Augusto
Pagani
e sopra
da sinistra
Fabio Fornari
e Luigi
Cavanna.
Qui a fianco
una ricetta
medica

Sanità, cosa
haannunciato
il Governo

Codacons: rischio denunce
L’avvocatoBalteri critica il provvedimento“antisprechi”

■ «Contrastare l’inappro-
priatezza delle prescrizioni
non deve diventare una scusa
per penalizzare, ancora una
volta, i cittadini, in particola-
re i malati, gli anziani, chi ha
bisogno». L’avvocato Cristina
Balteri di Codacons spiega
perché non possa accogliere
con favore il provvedimento
deciso da Roma che mira a
recuperare, tra le pieghe della
sanità, dieci miliardi di euro
in cinque anni. Entrando nel
dettaglio, le cure dentistiche

ospedaliere saranno previste
solo ai ragazzi sotto i 14 anni
e ai pazienti economicamen-
te disagiati; la stretta riguarda
inoltre i test genetici e presta-
zioni ad alto costo, come Tac
e risonanze magnetiche agli
arti, oltre che l’Rmn conmez-
zo di contrasto per la colonna
vertebrale. La lista dei 180 e-
sami "inappropriati" è previ-
sta nel decreto sugli enti lo-
cali convertito dal Parlamen-
to: l’obiettivo del governo è
tagliare le spese, dunque

queste prestazioni passeran-
no a totale carico del cittadi-
no, con il rischio di impove-
rire i livelli essenziali di assi-
stenza.
«Come si può accogliere

con favore? – chiede provoca-
toriamente –Penso che prima
di tagliare ancora una volta
sulla sanità, bisognerebbe
dare il buon esempio, elimi-
nando risorse inutili date ai
politici. Questo sistema che
colpisce invece le persone
deboli e chi non ha forza e ca-

pacità di ribellarsi va condan-
nato. Sulla salute non ci pos-
sono essere rischi. L’aspetto
della diagnostica è importan-
tissimo, una corretta diagno-
si evita di avere nuovi malati,
i quali sono ovviamente un
costo. Tagli indiscriminati
non aiuterebbero nessuno. Si
parla addirittura di punire i
medici. Quale altro Paese a-
dotta questo genere di politi-
ca? Credo che il tutto si tra-
durrà unicamente in un’e-
scalation di denunce, perché

sarà difficile dire quando un
esame è appropriato e quan-
do no. Incrementeranno i
contenziosi e credo che a far-
ne le spese, in tema di re-

sponsabilità, potranno essere
soprattutto imedici che svol-
gono con passione e profes-
sionalità il loro lavoro».
Plaude invece all’iniziativa

del Governo “antisprechi” la
vicepresidente della Confe-
renza sociale e sanitaria, Lu-
cia Fontana, sindaco di Ca-
stelsangiovanni: «Non pos-
siamo più permetterci spre-
chi di alcun genere e neppu-
re esami fatti con troppa fa-
cilità e leggerezza – precisa -.
Certe scelte ricadono su tutta
la collettività. Abbiamo assi-
stito a un proliferare spesso
ingiustificato di richieste di
esami, su spinta dello stesso
presunto malato».
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L’avvocatoCristinaBalteri

Il dibattito
A favore e contro


