
SANITÀ/3.Lettorisegnalano difficoltà conl’assistenzaprimaria

AParonaunmedico
per3.700assistiti
Primaeranotre.L’Ulss20:«Icittadinipossono
iscriversiaprofessionistideiquartierilimitrofi»

SANITÀ/1. Ilpresidentedella Societàitaliana dichirurgia siscaglia contro leraccomandazioniemanatedallaRegione Venetosull’usodi strumenti in salaoperatoria

«Lapoliticanonpuòdeciderequalebisturiutilizzare»
Nelmirinogli strumenti
monousoche costano
600euro.Orcalli: «Solo
ilmedico puòscegliere»

«La politica esca dalla sala
operatoria». È perentorio
Francesco Corcione, medico
napoletano, presidente dal
2014 della Sic, Società italia-
na di chirurgia.

A irritarlo, tanto da indurlo
a manifestare in una lettera a
varie testate il suo disappun-

to, la decisione «della Regio-
ne Veneto di emanare delle
raccomandazioni circa
l’impiego di strumenti chirur-
gici, nello specifico bisturi a
ultrasuoni e radiofrequen-
za», indicando i casi in cui
può essere utilizzato l’uno o
l’altro e quando invece no.
«Sono basito», incalza il chi-
rurgo, «non si può imporre al
medico la scelta del materia-
le per il suo atto chirurgico.
Siamo i primi a essere contra-
ri agli sprechi in sanità, ma

non possiamo accettare con-
dizionamenti: è responsabili-
tà del chirurgo - anche dal
punto di vista legale - cercare
di ottenere il risultato miglio-
re per il paziente. Sono allar-
mato per una situazione che
diventa sempre più oppri-
mente e che, alla fine, si ritor-
cerà contro la qualità assi-
stenziale. È arrivato il mo-
mento di discutere su quali
voci di spesa incidere».

Una presa di posizione di-
scutibile, quella del presiden-

te della Sic? Lo abbiamo chie-
sto a Francesco Orcalli, già
primario chirurgo e già presi-
dente dell’Ordine dei medici
di Verona. «Sono in pensio-
ne», chiarisce, «per cui non
sono a conoscenza di queste
raccomandazioni, ma so che
la Regione sta predisponen-
do vari piani per razionalizza-
re l’uso della strumentazione
chirurgica. Parliamo, nello
specifico, di strumenti mo-
nouso che costano un bel po’
di soldi, dai 500 ai 600 euro.

Non credo che i colleghi ne
facciano un uso improprio. E
comunque non si può decide-
re a tavolino come debba ope-
rare un chirurgo. La medici-
na non è una scienza esatta e
anche l’intervento di routine
può rivelarsi difficile e avere
complicanze. Solo in sala ope-
ratoria si può decidere, in to-
tale autonomia».

«Sono tempi difficili», con-
clude Orcalli, «in cui si deve
trovare equilibrio fra raziona-
lizzazione e cure». •P.COL.

L’assessorevenetoLuca Coletto

Ilpresidente dell’ordine Mora IlCentro unico di prenotazionedi un’ospedale

SANITÀ/2.L’assessoreveneto replicasulla tuteladella riservatezza nellaricetta bianca

Privacyeesamirifiutati,
scontroRegione-medici
Coletto:«Lenormenazionaliobbliganoaindicareladiagnosi,ci
siamoadeguati».Mora:«Masolo inVenetoilCuppuònonprenotare»

SANITÀ/4. IlpresidenteZaia replicaalle critiche diCittadinanza attiva

«Troppiticketperiveneti?
Danoiqualitàeccellente»

Unamamma
diBorgoVenezia:
«Oredicodeper
cambiare pediatra
epoiscoprire
chenonc’èpiù»

Laspiegazione:
«Èstatounerrore
dell’operatore,
inunasituazione
criticaediforte
affluenza»

Medicie infermieriin sala operatoriaimpegnati inun intervento

La ricetta bianca vìola o no la
privacy? È polemica aperta
fra il dottor Roberto Mora,
presidente dell’Ordine dei
medici di Verona e della fede-
razione regionale degli Ordi-
ni e l’assessore alla Sanità Lu-
ca Coletto.

Sulla questione il dottor Mo-
ra ha scritto una lettera a Co-
letto i primi di aprile, mentre
l’altro giorno ha affidato a
L’Arena il suo sfogo: «Noi
medici siamo obbligati a scri-
vere sulla ricetta bianca, che
serve al paziente per la preno-
tazione di visite o esami, la
diagnosi o il sospetto di dia-
gnosi per cui chiediamo la
prestazione. Diagnosi che
poi viene letta da personale
non medico, l’operatore del
Cup, quindi con palese viola-
zione della privacy del cittadi-
no. Ma la questione più grave
è che l’operatore del Cup, in
assenza della diagnosi, può ri-
fiutare la prenotazione».

Immediata la risposta
dell’assessore Coletto, trami-
te comunicato stampa («la
sua lettera ci è arrivata il gior-
no in cui è uscito l’articolo»,
spiega Mora). «Comprendo
la delicatezza della questio-
ne», scrive l’assessore, «e,
non potendo disattendere
norme che sono nazionali,
porteremo la problematica
nei gruppi interregionali di
coordinamento della Com-
missione Salute, ove non si

potrà non tenere conto delle
nuove modalità prescrittive
dematerializzate. Ma le solu-
zioni tecnico organizzative
dovranno essere definite ed
applicate a livello nazionale.
Ricordo peraltro che tutti i
pubblici impiegati nell’eserci-
zio delle loro funzioni sono te-
nuti al segreto d’ufficio, com-
presi gli operatori dei Cup,
sulla base dell’articolo 326

del codice penale».
Sono norme nazionali, ag-

giunge Coletto citandole, che
«obbligano a scrivere la dia-
gnosi o il sospetto diagnosti-
co. La circolare della Regio-
ne non fa quindi altro che ri-
cordare le norme e le indica-
zioni nazionali in materia di
quesito diagnostico».

«Risposta insoddisfacen-
te», la bolla il dottor Mora,

che puntualizza «come sia la
circolare del Veneto a preve-
dere che gli operatori del Cup
possano rifiutare la prenota-
zione, cosa che non avviene
in altre regioni. Il cittadino
ha tutto il diritto di decidere
chi rendere partecipe della
sua salute e godere comun-
que della sanità pubblica. Lo
ripeto: qui si configura l’omis-
sione in atti d’ufficio». •P.COL.

Medicina di base in equili-
brio precario. Basta l’assenza
di un medico a far saltare il
banco, con conseguenti inevi-
tabili proteste dei veronesi.

Due episodi, accaduti in
due diversi distretti dell’Ulss
20. La prima segnalazione ar-
riva da un residente di Paro-
na: fino a poco tempo fa c’era
tre medici di famiglia che se-
guivano circa 3.700 pazienti,
adesso ce n’è rimasto solo
uno. Che non può fare mira-
coli. Ecco la spiegazione
dell’Ulss 20: «Si analizza alla
data attuale la disponibilià di
iscrizione presso i medici di
medicina generale dei quar-
tieri limitrofi a quello di Paro-

na dopo la chiusura del secon-
do ambulatorio del dott. Da-
masco. Buona parte dei pa-
zienti ha mantenuto l’iscrizio-
ne con lui accedendo
all’ambulatorio principale in
Borgo Milano: tra questi pa-
zienti molti sono anziani e
non autosufficienti. Per que-
sti il medico è stato autorizza-
to ad attivare l’assistenza do-
miciliare programmata, che
prevede l’accesso del medico
al domicilio del paziente, ol-
tre agli interventi domiciliari
richiesti in caso di urgenza.
Qualora venissero messi a di-
sposizione dalla Circoscrizio-
ne idonei locali», si legge an-
cora nella nota, «l’Ulss 20 po-

trebbe acquisire la disponibi-
lità di qualche medico ad
aprire un secondo ambulato-
rio in quella sede».

Una mamma del distretto
di via del Capitel, invece, se-
gnala di aver avuto problemi
con il pediatra, che ha cessa-
to l’attività il primo maggio.
«Ho fatto la coda e ho scelto
il nuovo», scrive la signora,
che ha una neonata di 5 mesi,
«l’altro giorno la bimba ave-
va la febbre alta, ho scoperto
che anche il nuovo medico
non c’era». L’Ulss 20: «Erro-
re dell’operatore che ha indi-
cato un pediatra in scadenza,
in una situazione critica di
grande affluenza».•

Unbambinomentre si sottoponea unavisita pediatrica

«Nessuno contesta che la
quota di compartecipazione
media italiana alla spesa sani-
taria sia di 47 euro contro i
61,7 del Veneto. Ma Cittadi-
nanza Attiva - Tribunale del
Malato commette numerosi
ed elementari errori nella let-
tura dei dati e omette faziosa-
mente di indicarne le reali
motivazioni. Siccome ci si fa
vanto della parola cittadino,
vorremmo aiutare tutti a ca-
pire che il dato dei 61,7 euro
attiene - ma non è una novità
- alla virtù e alle buone prati-

che della Regione Veneto e
non a una volontà di mettere
le mani nelle tasche dei con-
tribuenti, come dimostra il
fatto che siamo gli unici a
non aver applicato nessuna
addizionale Irpef oltre quella
che ci impone lo Stato».

È la replica del presidente
del Veneto, Luca Zaia, a Citta-
dinanza Attiva, che ha soste-
nuto che i veneti pagherebbe-
ro una quota più elevata di
ticket sanitari rispetto agli al-
tri italiani. Il governatore ha
predisposto un decalogo che,

secondo lui, dovrebbe aiuta-
re a comprendere i termini
della questione: «Il cosiddet-
to superticket da 10 euro su
ogni ricetta rossa fu introdot-
to dal governo Monti per
compensare i tagli al Fondo
sanitario nazionale; la quota
di 10 euro è fissa; il Veneto ha
ridotto della metà (5 euro) il
superticket per i redditi fino
a 29 mila euro e presentò ri-
corso (respinto) contro il su-
perticket. Alcune Regioni
hanno introdotto ticket regio-
nali sulle prestazioni, in ag-

giunta a quelli nazionali; il
Veneto non ha mai introdot-
to ticket aggiuntivi». (Biso-
gna correggere il governato-
re: nel 1996 il Veneto (asses-
sore Tosi) introdusse il ticket
sul Pronto soccorso)

«Può accadere», aggiunge
Zaia, «che la somma ticket
nazionali + ticket aggiuntivi
regionali + superticket sulla
ricetta rossa renda più conve-
niente per l’assistito ricorre-
re alle prestazioni delle strut-
ture private; la Regione effet-
tua efficaci controlli sul paga-
mentodei ticket e sulle certifi-
cazioni delle esenzioni per pa-
tologia e reddito, cosa che
non avviene in altre Regioni,
altro elemento che incide
sull’abbassamento della com-
partecipazione pro capite in
altre Regioni».•
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