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SOMILA L'ANI{O, SU DECINE
DI MILIONI DI PRESTAZIONI
EROGATE, GLI EVENTI AVVERSI REGISTRATI DALLA
FIASO, E LE CONCAT]SESO-
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NO TUTTE NOTE.

. ELEoNoRACrneNr
Bergamoun bambino di pochi
mesi soffocaper un rigurgito: è
troppo tardi quando arriva in
ospedalein blocco cardiaco.A Foggia,a
pochi giorni uno dall'altro,muoionoper sospetta setticemiadue neonati ricoverati in
Terapiaintensivadegli OspedaliRiuniti, 30
gli indagatidailaProcura,trapersonalemedico, ostetrici e dirigenti.A una bambinadi
Catanzaroingessanoil braccio sano anziché quellorotto. A Bari un uomo di 80 anni
e muore. È pisano
cade dall'ambulanza
l'imprenditore ventinovennedecedutopoche ore dopo esserestato dimesso dal
Pronto soccorsodovesi erapresentatocon
un doloreal petto.
È un concentrato di cattive notizie quello
che si abbattesulla sanitàitaliana, da Nord
a Sud, nei primi giorni di gennaio.Tanto da
riaprire I'armosocapitolo della "malasarrità".
Gli episodicitati sonoriconducibili a cause diverse,sulle quali stannoindagandogli
inquirenti,nei casi di Bari e Foggia,ancheil
ministerodella Salute.Ma haruroun comune denominatore:la sicurezza in ambito
sanitario.Un tecnico parlerebbedi gestione del rischio in sanità,Perchénon c'è
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scampo:errori e fallimenti sono potenzialmente associatia ogni intervento medico.
Ma si possonocontenereal massimo.

Primo, non nuocere
ùe vuor cware, per pnma cosanon a.rrecare danno al paziente.Lo avevagià ben presente problema lppocrate, quasi 2500anni
fa. Celo ricorda Sergio Bovenga,presidente dell'Ordinedei medici di Grossetoe Clinical risk managerdell'AziendaUsl 9 di Grosseto,eppure,dice,"il processoche riguarda
lasicurezza in sanità è partito da poco, e
non solo in ltalia. Risalea una decinadi anni fa il documentodell'Instituteof Medicine
che,per primo negli Usae nel mondo,mette
a fuoco il tema in modo preciso.Se errareè
umano,si tratta di capire come un sistema
complessocome quello sanitariopossaimpararedai propri errori".
Su quanti, e quali, sono gli errori i dati tuttavia scarseggiano.La Fiaso, Federazione
italiana delle Aziendesanitariee ospedaliere, conta 3Omila eventi awersi I'anno, lo
0,20/o
delle decine di milioni di prestazioni
erogatedal Sistemasanitario,circa I'85%dei
qualiè da ricondurrea problemi orgarLizzativi. Così anche il Rapporto 2000 dell'Oms:

"La maggioranzadegli errori dei medici non
è attribuibile alla capacità dell'individuo,
ma al sistemache deveesserereso sicuro".
Quanto al TÌibunale del malato di Cittadinanzattiva,le segnalazionidei cittadini ai
suoisportellimettonoin rilievo unatendenza costante nella denunciadellamalpractice, cioè inefficienzao negìigenzadel personale e del sistema,che con il 18%si conferma comeil principaletra i problemisegnalati. TYaIe tipologredi sospettierrori: gli interventi (58%o)
in ore Ie diagnosierrate (26%o),
gineco(17,5yù,
(13,9W,
oncologia
topedia
logia e ostetricia(7,7VQ,chirurgiageneralee
emeroculistica(5,4%o),
odontoíatia (5,2V0),
genzae pronto soccorso(2,8%o).
Il ministero della Salute,da parte sua,ha attivato un monitoraggio dell'incidenzadell'evento sentinella, owero "eventoawerso,
particolarmentegrave,poteruialmenteevitabile, chepuò comportaremorte o gravedanno al pazientee che determinauna perdita di
fiducia dei cittadini nei confronti del servizio
sanitario".Nel rapporto2009,chefotogafa i
primi 4 anni di attività, subito dopo il suicidio o tentato suicidio di pazientein ospedale
(22,9We prima dei darurio morte da intere da dimenticanza
vento chirurgico (9,3%o)
nel corpo di strumento o altro materiale uti-

lizzatonel corso dell'intervento (8,8%o),
figura
al secondo posto nellatriste classificadegli
eventi sentinellasegnalaticon più frequenza,
coI17,lo/o, "ognialtro eventochecausamorte o glave daruroalpaziente",dicitura generica che dowà esseremessaa punto.Le discipline più colpite:ostetriciae ginecologia,seguiteda chirurgtagenerale,medicinagenerale, ortopediae traumatologia.
Il Rapportosi fonda su 385 segnalazioni,
ma non dice quantee quali Aziendesanitarie
abbiano partecipato alla raccolta dei dati.
"La segnalazioneè su basevolontaristica",
confermaBoveng4 "aff,dataalla responsabilità dellesingoleAziende.Sonopiù attentea
racco$iere dati quellecheharurouna cultura
dellasicruezza,chedowà sostituirsinel tempo alla èultrua della colpa.Altrimenti awemo
di volta in volta individuato un colpevole,ma
senzarimuoverele causedell'errore".

Ci vuole trasparenza
Comesi creanole condizioniper unacultura della sícwezzù "La forrnazione iruraruitutto", spiegaBovenga."Nessrmcorsodi studi prevedeancoraur:ìapproccioalla medicina che dia consapevolezza
ai medicidellaripropri
atti,
schiositàdei
dei limiti organizzativi e strutturali che possonoincontrare.Al
malato non deve mancare Ia corretta informazionesu possibilità e rischi. Servonoliste
di controlli (le chek list) da eseguirenelle
attività di routine, comesugli aereiprima del
decollo. Deve essereutilízzato appieno il Iavoro di équipe.Gli operatori devono essere
stimolati a segnalaregli eventinegativisenza
esserecolpevobzzati.TtÍlo questodowebbe
esserecondito da strumenti di verifica e valutazione delle prestazioni,in cui gli Ordini
potrebberoriscoprireun ruolo, certo in seguito a una loro riforma".
AncheMassimo Cozza, segretarionazionale della Funzionepubblica-CgilMedici,
insistesulla qualitàdel sistema:"Ogginon è
più il singolo medico a confrontarsi con il
singolo paziente.E entrambi sono dentro
un'estesarete di rapporti.Prendiamoil caso
del braccio sanoingessatoal posto di quello
rotto. Lì c'è un medicoortopedico,che invia
al radiologo,il qualefa un referto cheinvia a
un terzo medico. Sonogià tre le figure che
operanosu un singolo.Per questola cultura
della sicurezzarichiede trasparenza nelle
proceduree nella scelta dei dirigenti. Se il
primario o il direttore sono chiamatia quel
ruolo per meriti professionali,le percentuaIi di errori diminuiscono".
Le eattive pratiche emergonoinsomma
da una costellazionedi storture. All'errore

singolo e di sistema,alla mancanzadi professionalitànelle posizioni di vertice, si aggiungela carenzadi personale,più eclatante
in alcune regioni: "Nel Lazio, in Abruzzo e
Campania(Sicilia e Puglia ci sono vicine)
c'è il blocco del tum oveqche abbiamocontestato, collegato ai piani di rientro della
spesasanitaria confermati nell'ultima Fi,
nanziaria",diceCozza.
II finanziamento del Sistemasanitario
nazionale,tra i più bassidi tutta la comunità
eruopeae dei paesiOcse,rimanesottostimato, comeaccusaun vastocartellodi organizzazioni di categoria,capitanatedall'associazionemedicidirigenti(AnaaoAssomed)e riunite nella campagna"Fermiamoli!Stanno
distruggendo la sanità pubblica italiana"

(fermiamoli.net).Così,denunciano,si continuerà a fare ricorso a "tagli indiscriminati dr
voci di spesa,piuttosto che aggredire gli
sprechiche determinanoi disavanzi".
T[a le criticità evidenziatedallacampagnaci
sono quellelegatealle condizioni di lavoro:
struthrre di Pronto soccoruoaffetteda inadegaatezzatecruca
e surplusdi richieste,blocco
del turn over e carenzadi personaleindispensabileai serviziessenziali(saràun casoche Ie
notizie registratedalla cronacasiano condensatein giomi di festa?),mancataprograrnrnazione dei tumi di lavoro, sh'uthrrefatiscenti,
scarsitadi risorseper I'assisterzaai malaticronici, direttori sanitari il cui unico fine è il "risparmio",che è ancheIa solamodalitàdi valuO
tazioneda partedi molte Regioni.

