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VENTURINO VENTURI E IL MUSEO
COMUNALE DI LORO CIUFFENNA
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VV
enturino Venturi nasce a Loro Ciuffenna il 4 aprile 1918. 
Dopo aver seguito, ancora bambino, i genitori in Francia e
in Lussemburgo, nel 1934 ritorna in Italia, dove a Firenze

frequenta l’Istituto d’Arte e l’Accademia di Belle Arti. A quindici
anni ritornai in Italia, perché volevo conoscere Masaccio, che è mio
paesano, e Michelangiolo che è nato a quaranta chilometri da qui:
sicché sentivo una grande nostalgia, racconta Venturino; comun-
que, a Firenze dopo la breve frequentazione dell’Accademia, do-
ve è allievo dell’andreottiano Bruno Innocenti, appena ventenne
impone vitalissimi orientamenti alla sua arte. Certamente estra-
neo ad ogni fascinazione Novecentesca, sembra piuttosto, coi di-
segni del 1938, avvicinarsi  a Cagli, Birolli e agli artisti che si ri-
conoscono nella rivista Corrente, tra le cui firme appariranno ben
presto quegli intellettuali, Bo, Bigongiari, Luzi, Macrì che, fre-
quentati assiduamente, diverranno i suoi principali interlocutori.   

Dalle assidue frequentazioni fiorentine, che più di ogni altra
esperienza definiscono il suo percorso, scaturisce la prima stagio-
ne dei ritratti, che si apre nel 1938 con la magistrale testa di Ot-
tone Rosai e prosegue nel 1939 con l’Autoritratto degli Uffizi, nel
1941 con il ritratto della Madre e nel 1943 con quelli delle sorel-
le Emilia, Rina e Beppina. Gravemente ferito sul fronte greco-al-
banese torna a Firenze dove nel 1945 allestisce la sua prima mo-
stra ed è, a quattro giorni dalla liberazione della città, la prima
mostra d’arte del dopoguerra fiorentino. Nel 1947 lascia Firenze
per Milano dove soggiorna due anni frequentando tra gli altri Bi-
rolli, Brindisi e Fontana che lo invita a firmare il manifesto dello
Spazialismo al quale Venturino preferisce non aderire: Io gli dissi
che mi sentivo appena al principio e che non avevo nessuna inten-
zione di storicizzarmi ha raccontato di quel suo rifiuto. Il soggior-
no milanese intensifica comunque la sua inclinazione per l’astra-
zione, non a caso datano al 1948 alcune tra le sue più riuscite
esperienze grafiche: Atomo, Meccanismo, Lunare, Immagini nel-
lo spazio e Tridimensionale. I primi anni Cinquanta li trascorre
tra Firenze, il ritratto di Fiamma Vigo del 1950 rammenta la sua
assiduità con la galleria fiorentina Numero, e in Lussemburgo, il
paese della sua infanzia, dove lavora per il comune di Bastendorf
e quello di Eich. 

Nel 1953 partecipa al concorso  per il Parco di Pinocchio a
Collodi, che vince  con il progetto per la Piazzetta, spazio qua-
drangolare chiuso da un muro lungo 120 metri la cui faccia in-
terna è interamente decorata a mosaico. Confrontandosi in quel-
l’occasione per la prima volta con la tecnica musiva la rinnova
profondamente sin dalla ricerca delle pietre, scelte personalmen-
te di volta in volta per il colore e la forma. L’idea di base è sem-
plice: una piazza quadrata, cinta da un muro, esso stesso scultu-
ra, dal mutevole profilo sul fondo cupo dei lecci sempreverdi. Il
muro racconta la storia di Pinocchio attraverso il libero giuoco dei
rimandi cui è guida l’inesauribile fantasia dell’artista. Furono an-
ni di intensa attività, nel gennaio del 1956 l’opera era finita, l’im-
pegno fu tale che Venturino si ammala gravemente ed è costretto
ad un lungo periodo di inattività. Ripreso il lavoro la galleria la
Strozzina di Firenze gli dedica nel 1960 una importante mostra
antologica e l’anno seguente Carlo Ludovico Ragghianti allestisce
una rassegna dei suoi monotipi presso l’Istituto di Storia dell’arte
dell’Università di Pisa. Riprende con passione il ritratto: Romano

Bilenchi,  Emidio de Felice, Piero Bigongiari, Leone Traverso,
Antonio Bueno, Vasco Pratolini appartengono tutti agli anni
1960, 1963, 1968. Tecnicamente riuscitissimi questi ritratti na-
scono dalla semplicità delle impalcature, tutte giocate nel rap-
porto tra piani inclinati, e si risolvono nella ineguale distribuzio-
ne delle masse e nell’addensarsi discontinuo del peso. I profili, di-
versi a seconda del punto di vista,  consentono con la loro mute-
volezza di penetrare a fondo, oltre la pelle e le ossa, il segreto dei
personaggi  e di ciò che li rende unici nella loro palpitante uma-
nità. Gli anni Settanta  e Ottanta sono caratterizzati dalle grandi
opere di destinazione pubblica alle quali si intrecciano esperienze
più intime che traslano da momenti espressivi di depurata astra-
zione ad altri della più diffusa narratività. Il Monumento per i
Martiri del nazismo di Firenze, il  Monumento ai Caduti  per Lo-
ro Ciuffenna, san Francesco e il Lupo per Arezzo del 1973, il
Crocefisso per Pietrasanta, il Monumento dedicato alle vittime di
tutte le guerre per Chitignano ed altri ancora sino al bellissimo
murale per il comune di Cavriglia del 1988. Opere lontanissime
da ogni retorica, solo e soltanto il commosso omaggio alle vitti-
me di ogni guerra e di ogni ingiustizia. La tarda età ha fatto ri-
scoprire a Venturino il mosaico prima con la serie dei Frutti del-
la terra per un Istituto di Credito  e poi con il grandioso Cristo
Triunphans della Pieve di Sesto del 1995. Le molte tappe della
sua lunga attività hanno conosciuto momenti espositivi di note-
vole significato dai più remoti (La Porta, il Fiore, Numero, la
Strozzina) sino ai più recenti (Pananti, Palazzo Comunale di Chi-
tignano, Seminario vescovile di Fiesole, Sala di Sant’Ignazio di
Arezzo). Infine sono da considerarsi di grande interesse la recen-
te (febbraio-marzo 1999) ed importante mostra allestita nella Sa-
la d’Arme di Palazzo Vecchio a Firenze nonché l’allestimento
presso il municipio di Loro Ciuffenna del Museo Venturino Ven-
turi dedicato unicamente al lavoro dell’artista. 

L’artista scompare il 28 gennaio 2002 e alcune sue opere en-
trano a far parte della Collezione di Arte Contemporanea dei
Musei Vaticani il maggio dello stesso anno.

Lucia Fiaschi
(Archivio Venturino Venturi)

IL MUSEO VENTURINO VENTURI
Orari di visita:

Giugno- Settembre: sabato, domenica e festivi 
10.30-12.00/16.30-19.30

Ottobre e Maggio: sabato, domenica e festivi 
16.00-19.00

Dal lunedì al venerdì su appuntamento: 
Pro Loco tel. 055.9172771

COMUNE DI LORO CIUFFENNA
Tel. 055.917011 – Fax: 055.9172977
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EDITORIALE

MM
olti secoli fa Ippocrate pose le basi, tuttora valide, della medicina. Il medico è responsabile
soltanto verso il malato e deve fare del suo meglio per lui; in scienza e coscienza. La medicina,
però, oggi è cambiata e molto. 

Fin dai tempi più antichi gli ospedali e gli strumenti per lo studio e la pratica della scienza medica sono
stati offerti dai governi o da benefattori, privati o religiosi. I medici non hanno mai costruito a loro spese
gli edifici ove operano o i laboratori ove sperimentano, né acquistato i grandi strumenti tecnologici.
Anche oggi è così. I fondi per la sanità sono a carico dei cittadini sotto forma di contributi o premi
assicurativi o tasse. I medici non sono, né sono mai stati, imprenditori della sanità. Allora cosa è
cambiato?

È cambiato molto. Finora la medicina, pur se esercitata in grandi istituzioni, è stata un’attività
individuale. Il paradigma della professione intellettuale autonoma. Oggi la professione si esercita solo
lavorando in gruppi, utilizzando procedure complesse e percorsi affidati a numerose componenti
professionali, all’interno di organizzazioni complicatissime e costosissime. Entro pochi anni sarà così
anche per la medicina generale. Le organizzazioni complesse funzionano in base a regole peculiari e
codificate. Anzitutto hanno bisogno di un manager. Il fornaio all’angolo produce il pane che la moglie
vende al mattino. Quando il forno non è altro che una delle centinaia di attività di un grande centro
commerciale non valgono le stesse regole. Ci vuole una mente allenata non a fornire assistenza ai singoli
clienti ma a programmare il coordinamento di tutte le prestazioni offerte.

Insomma si è creata una cesura irreversibile. I medici debbono sì mantenere la loro autonomia e
indipendenza ma all’interno di organizzazioni in cui i manager condizionano la loro operatività
decidendo sulla allocazione delle risorse (umane e strumentali), sul programma dell’azienda e sugli stessi
fondi per la ricerca. Oggi chi amministra la sanità influisce sull’agire medico. Non gestisce soltanto
lavanderia e cucina. Gestisce l’acquisto di strumenti, sceglie le modalità di finanziamento, seleziona le
prestazioni da erogare, assegna budget ai singoli professionisti, definisce la suddivisione del lavoro.

NUOVO IPPOCRATE
CERCASI……

ALCUNE CAUSE DI INSODDISFAZIONE PROFESSIONALE
-  Scarsa comunicazione, incomprensioni e difficoltà nei rapporti tra medici e manager.
- Percezione, più o meno consapevole, della riduzione dell’autonomia professionale e della “dominan-

za” medica nel sistema sanitario.
- Influenza sulle decisioni cliniche del modello “scientifico-burocratico” di erogazione dell’assistenza

sanitaria.
- Prevalenza di fattori esterni sull’esperienza professionale individuale, tanto che i processi  assistenziali

sembrano guidati più da criteri manageriali che da motivazioni professionali.
- Comprensione, da parte dei medici, di queste dinamiche e conseguente erosione del “contratto psi-

cologico- deontologico” che lega i medici e le organizzazioni sanitarie.                                 

Da Management Medico n. 2, 2003 (Modificato)

Antonio Panti
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Allora vi sono due soluzioni. O i medici divengono manager della sanità o, siccome questo non è il
loro mestiere, la sanità si dota di manager con cui i medici debbono imparare a convivere. 

Tutto il mondo ha scelto la seconda soluzione, ma il problema resta: da un lato i medici debbono
assuefarsi all’idea di lavorare in un’organizzazione complessa, un’azienda, con tutte le regole di questa;
dall’altro debbono assumere mentalità manageriale in quanto dirigenti di staff, di dipartimento, di unità
complesse, perché, insomma,  non sono soltanto “curanti” ma “dirigenti”.

Ecco, l’esser divenuti “dirigenti”, restando sempre professionisti autonomi e indipendenti nelle loro decisioni,
responsabili di fronte al paziente, rappresenta il grande cambiamento della medicina moderna. Su questo
problema è stato scritto molto. Nel marzo 2003 il British Medical Journal vi ha dedicato alcuni articoli,
che “Dirigenza Medica”, mensile dell’ANAAO, ha pubblicato in inserto. Ringraziamo gli amici
ospedalieri per l’ottimo lavoro dal quale traiamo, avendole adattate, alcune figure, con lo scopo di porre
ai lettori qualche domanda.

I medici hanno compreso come una carente attività gestionale sia dannosa quanto una scarsa pratica
clinica. La sanità è forse la più complessa attività inventata dall’uomo. Curare i malati e gestire la sanità
richiede competenze e capacità non comuni. 

Diceva Donabedian che oggi per essere un buon professionista occorre conoscere la medicina e
disporre di una buona organizzazione. Siete d’accordo?

Altresì, se i manager si occupassero dei singoli pazienti e non del budget e dell’organizzazione il sistema
andrebbe al collasso. Lo stesso accadrebbe se i medici non si occupassero dei risultati delle cure rivolte ai
pazienti. Il sistema funziona solo se ciascuno fa il proprio lavoro, anzi, il miglior servizio ai pazienti nasce
dalla tensione dialettica tra le due componenti del sistema, medici e manager. Un consenso precostituito
costringerebbe il medico a rinunciare alla propria autonomia (la libertà di cura come valore etico) e il
manager a piegare l’organizzazione a particolarismi (oppure a cedere alla tentazione di influenzare le
attività di cura). 

Ciò non gioverebbe ai pazienti. Siete d’accordo? 
Supponiamo che un certo grado di tensione dialettica tra medici e manager giovi al sistema delle cure.

Una dialettica che blocchi le tentazioni manageriali di derive economicistiche e gli intralci burocratici al
servizio e, nello stesso tempo, eviti le ipoteche personalistiche dei professionisti (da eccesso di offerta). La
soluzione sta nel definire regole contrattuali o nel condividere comportamenti? 

I medici si curano dei pazienti, i manager dell’organizzazione. 
Tuttavia i medici debbono imparare a pensare strategicamente l’organizzazione in cui operano e i

manager debbono concepire l’azienda come capace di produrre salute nei singoli pazienti mediante una
relazione diretta e personale di questi con gli operatori professionali. I medici esercitano un’antica
professione organizzata in modo autonomo,  mediante gli Ordini, che possono dettare linee guida di
comportamento clinico e regole deontologiche. 

I medici sono individualisti e mal sopportano regole, ma stanno imparando che la sicurezza del
paziente migliora e il rischio clinico diminuisce se si ragiona in termini di sistema interdisciplinare e
interprofessionale. I manager non hanno siffatte organizzazioni autonome in cui esercitare la propria

CARATTERISTICHE DELL’AUTONOMIA CLINICA
Controllo della diagnosi e del trattamento
Decisioni circa: appropriatezza dell’uso degli accertamenti diagnostici, dei farmaci e delle procedure

cliniche; appropriatezza delle richieste di intervento specialistico e del follow up.
Controllo delle valutazioni assistenziali
Giudizi sull’appropriatezza dell’assistenza ai singoli pazienti e di quella fornita alla comunità.
Controllo delle competenze
Libertà nello stabilire priorità assistenziali, carichi di lavoro, attività di supporto, comprese l’ubica-

zione e la tempistica, anche relativamente alle altre professionalità sanitarie impegnate.
Indipendenza contrattuale
Libertà di far valere il diritto unilaterale di intraprendere attività extraistituzionali quali insegnamen-

to, ricerca, consulenze di diverso tipo, attività libero professionale.

Da Management Medico n.2, 2003  (Modificato)

EDITORIALE
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EDITORIALE

riflessione; in realtà dipendono dai politici che li hanno nominati. È possibile elaborare un codice etico
dei manager della sanità, da confrontare con quello dei medici? È ben definito il ruolo della politica?

I medici sono a disagio in un mondo che cambia. La medicina pone nuove sfide: coniugare
appropriatezza e peculiarità del caso, misurare budget prefissati con la  qualità delle cure, far convivere
una scienza probabilistica con l’ipoteca di infallibilità posta dal pubblico, mostrare indipendenza in un
mondo che erige a sistema il conflitto di interesse. I medici ritengono essenziale mantenere a letto del
malato uno spazio decisionale privo di barriere, eccettuate quelle deontologiche. Insomma il medico deve
poter assommare nel suo agire, in indipendenza e libertà, valutazioni cliniche e giudizi morali. È
inaccettabile travestire motivazioni economiche o esercizi di potere da impegni morali o di qualità. È
inaccettabile anteporre i propri interessi a quelli del paziente. Insomma qualità professionale e qualità
manageriale possono convivere, anzi cooperare?

Sono possibili, tra medici e manager, comprensione e consapevolezza? E come? Maggiore trasparenza
nelle decisioni allocative? Maggior coinvolgimento dei medici nelle decisioni gestionali? Il tanto
decantato Governo Clinico? Tanti interrogativi: qualcuno vuol cominciare a rispondere? ■

Museo Venturino Venturi
Fiamma Vigo, 1954 

cemento, cm. 25x17,5x22
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TOSCANA MEDICA - I concetti
della farmacoeconomia, come per
esempio il budget ed il  tetto di spesa,
molto spesso vengono vissuti dai me-
dici come una sorta di limitazione al-
la propria libertà di condotta profes-
sionale. Prima di entrare nel merito
della discussione, cerchiamo di spie-
gare con chiarezza che cosa si intende
modernamente per farmacoeconomia.

BERNI - La farmacoeconomia,
branca dell’Economia sanitaria, è una
nuova materia scientificamente in
evoluzione che, nel rispetto del pri-
mato dell’appropriatezza dell’atto me-
dico, fornisce informazioni sui costi
dei differenti trattamenti nonché sui
rapporti costo - efficacia, costo - be-
neficio e costo - utilità. L’analisi di
questi dati consente, quando possibi-
le,  il confronto tra i differenti schemi
di trattamento fornendo un impor-
tante valore aggiunto nella conduzio-
ne terapeutica dei pazienti.

GENSINI - Al contrario dell’econo-
mia classica, dove si lavora con concet-
ti numericamente ben definiti, in cam-
po farmacoeconomico questo non è
possibile dal momento che le regole
esatte utilizzate devono rapportarsi ad
elementi dei quali spesso è molto diffi-
cile determinare entità e valori, come
per esempio i concetti di disabilità,
qualità della vita, costo diretto ed indi-
retto di una determinata terapia, effica-
cia clinica di un trattamento ecc. 

MANFREDI - Oggi siamo nell’era
delle valutazioni e delle misurazioni e
da questo punto di vista possiamo af-
fermare che la farmacoeconomia serve
a fornirci gli strumenti per capire se e
quanto vale davvero una determinata
terapia o il ricorso ad un certo farma-
co in relazione alle risorse che abbia-
mo a disposizione. Que-
sta impostazione è ben
lontana dal pensare alla
farmacoeconomia come
ad una mera modalità per
tagliare e ridurre brutal-
mente la spesa sanitaria
nell’ottica di un puro e
semplice contenimento
dei costi.

L’elemento principale
nella valutazione farma-
coeconomica rimane la dimostrazio-
ne della capacità di un farmaco di
modificare il decorso naturale di una
malattia in rapporto alle altre terapie
disponibili. In altre parole dobbiamo
arrivare a capire se il costo di un certo
trattamento medico può ragionevol-
mente venire sopportato dal SSN.

NEGRINI - I concetti della farma-
coeconomia rispondono ad una situa-
zione che accomuna i Paesi industria-
lizzati, in cui la domanda di salute au-
menta più di quanto  possano cresce-
re le risorse destinate alla Sanità. In
questa ottica appare pertanto fonda-
mentale individuare i modi migliori
per garantire la loro migliore alloca-

zione nei confronti di interventi che
possono apparire alternativi tra di lo-
ro.

La farmacoeconomia, materia rela-
tivamente nuova per il nostro Paese
ma già da tempo sviluppata soprattut-
to nei Paesi anglosassoni, si basa su un
concetto fondamentale, quello cioè
del valore di una terapia considerata
come un investimento il cui ritorno è
l’aumento del livello di salute della
popolazione. 

TOSCANA MEDICA - Stiamo
quindi parlando di una disciplina
che, volendo quantificare dei concetti,
deve per sua natura tendere all’esat-
tezza, operando però in un campo nel
quale le variabili da considerare sono
per forza assai numerose e talvolta,
come abbiamo sentito, mal definibili.
Come si possono pertanto definire gli
strumenti di misurazione dell’ap-
proccio farmacoeconomico?

MESSORI - Vorrei
sottolineare alcuni punti
che sono ampiamente ri-
conosciuti a livello sia na-
zionale che internaziona-
le.

In primo luogo moder-
namente si ritiene che le
istanze della farmacoeco-
nomia siano in un certo
qual modo secondarie ri-
spetto a quelle della clini-

ca. Se per esempio si deve valutare
l’efficacia di un nuovo farmaco in
confronto con il farmaco “vecchio” di
riferimento, i ricercatori hanno per
prima cosa la necessità di avere asso-
luta chiarezza circa i dati clinici. Gli
aspetti farmacoeconomici della que-
stione entrano in gioco in un secondo
tempo.

In questo senso, credo sia molto
importante capire con certezza quali
sono i reali limiti della farmacoecono-
mia, cioè quali sono le cose che real-
mente essa può fare o non può fare.

Se è vero che la farmacoeconomia
cerca di valorizzare il beneficio clinico
di un trattamento con lo scopo di in-
dicare delle opportune priorità di spe-
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sa, si capisce come a livello centrale
(per esempio a livello di C.U.F.) la
sua importanza sia davvero notevole
nel decidere in quale classe collocare
un certo farmaco nuovo e quale prez-
zo assegnargli.

Invece, a livello locale (intendendo
con questo termine anche il singolo
medico oppure l’ospedale) la farma-
coeconomia, intesa come vera e pro-
pria disciplina scientifica, può essere
sostituita, quasi sempre,  dal vecchio e
caro “buon senso”. Cioè senza alcuna
necessità di usare sofisticati strumenti
concettuali e metodologici. 

Ciò non vuol dire svilirne l’impor-
tanza per il medico pratico. Vuol dire
soltanto sostituire i calcoli ardui con
valutazioni  più semplici, più pratiche
ispirate ugualmente ai concetti di
economicità delle cure. Questo è il
primo traguardo da raggungere, que-
sto è il primo obiettivo delle iniziative
di formazione in questo campo.

In buona sostanza non penso che la
farmacoeconomia vada sopravvalutata
caricandola di significati che per sua
stessa natura essa non può fornire.

PACINI - Anche io credo che la
farmacoeconomia debba essere consi-
derata in maniera differente a seconda
della questione che abbiamo di fron-
te. Una cosa è infatti  affrontare pro-
blemi per così dire già risolti in ter-
mini per esempio di riconosciuto be-
neficio clinico di un farmaco o di una
metodica diagnostica, di ormai vali-
dato rapporto costo - beneficio o co-
sto - utilità ecc. ed un’altra parlare ad
esempio di prescrizione inappropriata
di farmaci  a fronte della corretta scel-
ta tra farmaci di costo diverso. 

Prendiamo l’esempio degli inibito-
ri di pompa protonica, per il quale la
farmacoeconomia è in grado di offri-
re valutazioni sia positive che negati-
ve. Se infatti usiamo queste molecole
per prevenire le lesioni gastriche da
F.A.N.S., i dati oggi disponibili con-
cordano tutti sulla loro indubbia effi-
cacia. La valutazione farmacoecono-
mica fornisce pertanto un giudizio
positivo circa l’aumento di spesa ne-
cessario per fornire questi farmaci ai

pazienti in trattamento con F.A.N.S. 
Le cose cambiano quando si analiz-

zi l’impiego degli inibitori di pompa
in corso di dispepsia, magari associata
a sierologia positiva per l’H. pylorii,
situazione ancora non ben inquadrata
a livello concettuale, razziale, genetico
e di risposta clinica nelle differenti
popolazioni. Gli ultimi trials metana-
litici pubblicati sull’argomento hanno
infatti dimostrato che
l’impiego degli inibitori di
pompa associato alla tera-
pia eradicante nei sierolo-
gicamente positivi all’H.
pylorii deve essere instau-
rato in almeno 21 pazienti
perché uno soltanto abbia
dei miglioramenti clinici
in un lasso di tempo varia-
bile tra 6 e 12 mesi. In
questo secondo caso la va-
lutazione farmacoecono-
mica non potrà che essere negativa o
comunque gravata da molti e ragio-
nevoli dubbi.

Questo esempio ancora una volta
dimostra come la farmacoeconomia
debba necessariamente venire dopo le
istanze della clinica.

TOSCANA MEDICA - Rimanen-
do su un livello estremamente pratico,
la farmacoeconomia serve allora per
definire il prezzo di un farmaco, per
definirne l’uso appropriato oppure
per nessuna di queste due opzioni?

NEGRINI - Le cose sono un po’
più complesse di quanto la domanda
non voglia intendere.

La farmacoeconomia confronta
esiti e costi di alternative terapeuti-
che diverse, individuando l’esito cli-
nico ed i costi più rilevanti conse-
guenti alla malattia e al suo tratta-
mento. Il prezzo del farmaco è solo
uno degli elementi che concorrono a
determinare il costo della terapia di
un paziente e spesso il trattamento
della condizione clinica influisce sul-
l’entità di altri costi correlati alla ma-
lattia, come ad esempio i costi di ri-
covero o di assistenza domiciliare. La
valutazione farmacoeconomica viene

quindi condotta a livello globale di
trattamento e non solamente in ra-
gione del prezzo delle singole specia-
lità medicinali.

Semplificando possiamo dire che
l’analisi farmacoeconomica stima il
costo che bisogna sostenere per pro-
durre un determinato risultato clini-
co, trattando i pazienti con un farma-
co ad un determinato  prezzo, in con-

fronto alle alternative
disponibili. Quando si
effettua un’analisi di co-
sto-efficacia si adotta in
genere un approccio in-
crementale, ovvero si
mira a valutare quale sia
l’investimento economi-
co aggiuntivo richiesto
per erogare la nuova te-
rapia ed ottenere benefi-
cio medico addizionale.
Ciò che l’analisi econo-

mica non può fare è giudicare la so-
stenibilità di tale costo incrementale,
e quindi del prezzo della nuova tera-
pia, valutazione che rimane appan-
naggio del decisore pubblico o co-
munque del “terzo pagante”, a cui l’a-
nalisi economica fornisce supporto
informativo.

Bisogna inoltre considerare che i
rapidi progressi della medicina ed il
sempre più rapido  sviluppo di nuove
terapie farmacologiche rendono l’ap-
propriatezza del risultato clinico e la
conseguente valutazione farmacoeco-
nomica rapidamente obsolete, pertan-
to i cambiamenti nella pratica clinica
o la disponibilità di nuove e più effi-
caci terapie rendono auspicabile una
rinnovata analisi del valore clinico ed
economico di un prodotto farmaceu-
tico, così come di qualsiasi altro in-
tervento sanitario.

MESSORI - Alla domanda se la
farmacoeconomia può servire ad
identificare il prezzo “equo” di un far-
maco, io rispondo in senso affermati-
vo, ma limitatamente alla fase in cui a
livello ministeriale si negozia la rim-
borsabilità di una nuova molecola o
addirittura di una intera classe tera-
peutica. Da questo momento in poi
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inizia la storia “vera” del farmaco  e
lungo questo percorso, che può dura-
re anni, la farmacoeconomia assumerà
di volta in volta valenze molto diver-
se. Avrà pertanto molta importanza
quando si ragionerà in
termini di sopravvivenza
dei pazienti prendendo
per esempio in esame un
indicatore come il cosid-
detto costo per anno di vi-
ta guadagnato. Avrà al
contrario molta meno im-
portanza quando si trat-
terà di quantificare indi-
catori sfumati oppure di
difficile identificazione
come, ad esempio, il miglioramento
della qualità di vita. 

GENSINI - Il concetto di misura-
bilità in campo faramacoeconomico è
certamente molto importante, par-
tendo soprattutto dalla considerazio-
ne che in ambito sanitario le risorse
disponibili, poche o tante che siano,
sono comunque finite e determinate.
Secondo questa impostazione i con-
cetti della farmacoeconomia dovreb-
bero potere venire applicati a qualun-
que procedimento seguito in Medici-
na e non soltanto all’impiego dei far-
maci. I calcoli derivanti da a un simi-
le approccio metodologico dovrebbe-
ro pertanto essere in grado di dire se
un determinato atto medico sia soste-
nibile e correttamente applicabile op-
pure no. Purtroppo le cose non stan-
no propriamente così, come abbiamo
sentito in molti degli interventi pre-
cedenti. Appare infatti in quest’ottica
piuttosto difficile applicare ad un di-
verso contesto razziale, culturale e so-
ciale i risultati di uno studio condot-
to su popolazioni magari anche gene-
ticamente differenti. Arriviamo quin-
di ad un punto a mio parere di fonda-
mentale importanza, quello dell’ana-
lisi delle evidenze disponibili in ogni
singola situazione, momento per il
quale la Letteratura internazionale
consiglia la massima cautela.

Prendiamo un esempio recentissi-
mo, la terapia ormonale sostitutiva
post-menopausale.

E’ stato dimostrato che questa tera-
pia (tra l’altro spesso iniziata dopo i
70 anni di età) non è in grado di of-
frire nessun vantaggio sulla durata e
sulla qualità della vita delle donne che

l’hanno assunta. A fronte
di questi risultati è lecito
chiedersi quale sia il rea-
le significato di questo
trattamento e soltanto
dopo avere riflettuto su
questo aspetto iniziare
eventualmente a “fare i
conti”. L’esempio della
terapia ormonale sostitu-
tiva in post - menopausa
è in fondo un campo in

cui le molte certezze disponibili fini-
scono per non garantirci nessuna si-
curezza certa ed attendibile.

MANFREDI - L’analisi farmacoe-
conomica non può essere assoluta-
mente considerata elemento dirimen-
te se non viene utilmente associata ad
una precedente valutazione clinico -
scientifica. In questo senso fonda-
mentale appare il soggetto che esegue
la valutazione farmacoeconomica, dal
momento che, per esempio, una com-
pagnia di assicurazione o un Servizio
Sanitario nazionale ovviamente han-
no obbiettivi diversi e differenti crite-
ri di giudizio. Questo vuole dire  che
sono molti gli elementi che relativiz-
zano il tipo di analisi intrapresa, com-
preso lo strumento conoscitivo impie-
gato. Nel caso della terapia ormonale
sostitutiva in post - menopausa gli
studi che avevano fornito risultati so-
stanzialmente positivi erano stati tut-
ti di tipo osservazionale, ben diversi
dai trials clinici controllati in preven-
zione secondaria che hanno finito per
fornire dati in buona parte diversi dai
precedenti.

Per questi motivi la qualità dell’evi-
denza può portare a conclusioni op-
poste, come succede anche nel corso
degli studi clinici controllati farmaco
contro placebo condotti per lo più su
popolazioni di pazienti altamente se-
lezionate, i cui risultati generalmente
male si adattano alle esperienze della
normale pratica clinica quotidiana.

In conclusione due sono gli aspetti
che credo vadano sempre tenuti pre-
senti, lo strumento metodologico
adottato e la valenza reale dell’eviden-
za disponibile.

MESSORI - Credo si debba anche
tener presente la frequenza relativa
dei casi nei quali un farmaco, per
esempio una molecola di nuova con-
cezione, sia in grado di apportare dav-
vero dei miglioramenti clinici rilevan-
ti rispetto ai predecessori, oppure al
contrario sia in pratica sovrapponibi-
le in termini di efficacia clinica a
quelli già disponibili sul mercato.

Il rapporto tra queste due situazio-
ni, valutate spesso a livello di C.U.F.,
è orientativamente di 1 a 50. E’ da
questa osservazione che bisogna parti-
re per costruire qualsiasi valutazione
farmacoeconomica. Nel caso infatti di
un nuovo farmaco dotato di grande
efficacia clinica è necessario adottare
una metodologia complessa che, a
partire dai trials clinici, riesca a deter-
minare con la maggiore accuratezza
possibile il controvalore del beneficio
clinico ottenuto. Quando invece si
parla di equi-efficacia o di modesto
miglioramento, credo che la farma-
coeconomia serva a ben poco, man-
cando in questo caso una metodolo-
gia scientifica in grado di fornire rife-
rimenti realmente appropriati. Le
considerazioni allora sono solo econo-
miche e non farmacoeconomiche.

TOSCANA MEDICA - Scendiamo
su un piano essenzialmente pratico.
La farmacoeconomia deve o dovrebbe
improntare i comportamenti del sin-
golo medico oppure deve essere consi-
derata come una metodologia appli-
cabile soltanto a livelli per così dire
più elevati, dopo cioè che le scelte in
termini di prezzi e di orientamento
clinico basate sulle metanalisi della
Medicina basata sull’evidenza sono
già state discusse e messe in pratica? 

BERNI - Io credo che la farmacoe-
conomia costituisca un valore aggiun-
to nella vita pratica di qualsiasi medi-
co. La conoscenza del valore “econo-
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mico” delle proprie scelte diagnostico
- terapeutiche costituisce infatti uno
stimolo potente verso la ricerca conti-
nua e partecipata dell’appropriatezza
di ogni singolo atto medico.

GENSINI - Anche io credo che la
valutazione farmacoeconomica debba
essere tenuta presente da tutti i medi-
ci. Un esempio semplice ma, credo,
chiarificatore. In tema di malattie in-
fettive non è sempre e comunque ne-
cessario ricorrere alla somministrazio-
ne dell’antibiotico di ultima genera-
zione, in generale più costoso di quel-
li già disponibili sul mercato. Ovvia-
mente a parità di riconosciuta effica-
cia, il ricorso al farmaco meno costo-
so permette di estendere il trattamen-
to ad un numero maggiore di pazien-
ti, senza gravare eccessivamente sulla
spesa sanitaria. Siamo in questo caso
di fronte ad una valutazione di farma-
coeconomia se si vuole spicciola, però
indicativa di come si possano allocare
correttamente le risorse disponibili.

MANFREDI - Personalmente so-
no convinto che il problema pratico
più importante per il medico sia an-
cora oggi il raggiungimento della dia-

gnosi corretta e della scelta della tera-
pia più adeguata tra quelle al mo-
mento disponibili. Lo scegliere una
terapia, soprattutto tra quelle a carico
del SSN, prevede da parte del medico
l’analisi in primo luogo del criterio di
efficacia, seguito da quello di econo-
micità. A questo punto, se possibile, i
problemi aumentano ancora. Sul
mercato è disponibile una vera e pro-
pria pletora di farmaci, in molti casi
copie di molecole capostipiti, non
sempre supportati da
adeguate istanze di effi-
cacia, i quali finiscono
comunque per inflazio-
nare il mercato, spostan-
do il trend verso consumi
sempre maggiori di far-
maci più recenti con con-
seguente notevole au-
mento della spesa sanita-
ria.

In questo panorama io
mi chiedo se non sarebbe opportuno
applicare le valutazioni farmacoeco-
nomiche addirittura a livello di con-
cessione della rimborsabilità da parte
del SSN. Se la rimborsabilità viene
concessa a tutte le nuove molecole,
non si può infatti pretendere che sia

poi il singolo medico, in assenza di
qualsiasi strumento metodologico, a
dovere operare delle scelte che coniu-
ghino la razionalità economica con
quella scientifica.  Senza dimenticare
che la capacità di scelta del medico
diventa ovviamente più difficoltosa
quando il marketing  si sia scatenato
per cercare di condizionare attitudini
e comportamenti.

PACINI - La farmacoeconomia
deve assolutamente en-
trare a fare parte del ba-
gaglio culturale di tutti i
medici, anche se io sono
convinto che la scelta mi-
gliore sia sempre quelle
basata su solidi presup-
posti di conoscenza tec-
nica, cultura e, se si vuo-
le, immaginazione.

Il tentativo di ridurre
la spesa sanitaria nazio-

nale passa certamente anche dalle
scelte oculate  in senso economico,
soprattutto quando si parla di farma-
ci usati per combattere malattie ad al-
tissima incidenza, ma anche e soprat-
tutto dall’utilizzazione razionale e
consapevole di questi stessi farmaci.
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TABELLA 1 2002 Prezzo 2002 Prezzo medio (€) 
Principio attivo DDD pubblico Valori ponderato 

milioni (€) (€) milioni DDD 
mg cpr DDD 

omeprazolo 20 14 20 176,04 26,54 333,72
10 14 20 18,22 12,55 32,67

totale 194,26 366,39 1,89
lansoprazolo 30 14 30 23,91 25,04 47,40

15 14 30 23,87 13,90 42,76
totale 47,78 90,16 1,89

pantoprazolo 40 14 40 35,72 26,27 67,02
20 14 40 14,62 12,96 27,08

totale 50,34 94,09 1,87
rabeprazolo 20 14 20 31,55 22,67 51,09

10 14 20 7,12 12,34 12,55
totale 38,67 63,64 1,65

esomeprazolo 40 14 20 45,69 29,40 47,97
20 14 20 21,08 22,67 34,13

totale 66,76 82,10 1,23
Dati IMS-NPA 2002

Prezzi  da Prontuario Farmaceutico Nazionale 2003 
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Secondo me è principalmente su que-
st’ultimo aspetto che si deve oggi an-
cora lavorare molto.

NEGRINI –Negli ultimi anni la
disponibilità di fonti informative e
l’offerta di corsi in materia di analisi
economiche delle tecnologie sanitarie
è aumentata considerevolmente. La
formazione è soprattutto accessibile
dopo la laurea, in termini di pro-
grammi Master o di corsi erogati nel-
l’ambito dell’Educazione continua in
Medicina,  anche se sarebbe forse au-
spicabile che i concetti fondamenti
dell’analisi economica in sanità rien-
trassero tra gli insegnamenti di base
della formazione dei medici. 

E’  importante infatti che il medico
di medicina generale sviluppi la sensi-
bilità e le competenze per valutare le
proprie scelte terapeutiche anche in
relazione alle ricadute economiche. Il
medico di medicina gene-
rale cura pazienti con
condizioni croniche, ad
elevata prevalenza, come
l’ipertensione, l’asma, le
malattie acido correlate,
per fare solo qualche
esempio. Tali condizioni
rappresentano importanti
problemi di salute pubbli-
ca in relazione alla loro
diffusione.

Considerando ad esempio il tratta-
mento delle malattie acido-correlate
con gli inibitori della pompa protoni-
ca, anche se mediamente il costo della
terapia farmacologica per singolo pa-
ziente può ammontare a poche decine

di euro nelle fasi acute, la spesa per
l’intera popolazione inte-
ressata dalla condizione
clinica è di sicura rilevan-
za, come dimostrano i
dati di consumo di que-
sta classe (tabella 1).

In presenza di malattie
largamente diffuse, la
mancata adozione di te-
rapie o strategie di gestio-
ne del paziente in grado
di generare risparmi,
comporta la perdita dell’opportunità
di razionalizzare il consumo di risorse
sanitarie, trascurabile forse se si consi-
dera un  singolo individuo, ma rile-
vante se ci si riferisce a tutti i pazienti
che ne potrebbero beneficiare. Per
rendere queste considerazioni più pra-
tiche e comprensibili ci si può riferire
ad un’analisi economica pubblicata lo
scorso anno, che evidenzia come la

scelta di un farmaco, che
consente un trattamento
più rapido, genera poten-
ziali risparmi per il servi-
zio sanitario mantenendo
inalterati i livelli di cura
dei pazienti.

TOSCANA MEDICA
- Essendo quindi appu-
rata l’importanza fonda-
mentale delle valutazio-

ni farmacoeconomiche, è necessario
considerare la qualità delle informa-
zioni cliniche fornite ai medici, sia
quelle provenienti dalla Letteratura
che, soprattutto nel nostro Paese,
quelle provenienti dall’industria.

MESSORI - Scendendo sul piano
pratico io penso sia necessario consi-
derare una farmacoeconomia per co-
sì dire “difficile” che necessita di una
preparazione specifica ed un’altra in-
vece “facile”, per la quale non servo-
no conoscenze particolarmente ap-
profondite. Il primo caso è relativa-
mente infrequente e si riferisce per lo
più a quei pochi farmaci realmente
innovativi (5 o 6 in un anno) tra i
quali a titolo di esempio ricordo i
nuovi antileucemici, gli  antipsicotici
di ultima generazione e le nuove mo-
lecole impiegate per il trattamento

della sepsi nelle Rianima-
zioni. In queste situazioni
il medico deve necessaria-
mente vagliare con molta
attenzione le informazio-
ni che vengono proposte
dalle varie fonti per farsi
una cultura specifica che
gli consenta la migliore
gestione complessiva di
questi innovativi stru-
menti terapeutici.

Nel caso invece molto più frequen-
te della valutazione di farmaci alter-
nativi a quelli già disponibili sul mer-
cato e con efficacia più o meno simi-
le, sono convinto che il medico,  an-
che se padrone soltanto delle cono-
scenze di base della farmacoecono-
mia, sia in grado di comprendere a
sufficienza i veri limiti della questio-
ne e sia quindi capace di operare di
conseguenza le scelte ed i comporta-
menti migliori. E’ questa quella che
io chiamo la cosiddetta farmacoeco-
nomia “facile”.

Le informazioni sulle quali si de-
vono basare le valutazioni farmacoe-
conomiche vanno talora considerate
con un qualche dettaglio tecnico. Bi-
sogna per esempio diffidare sempre
dagli studi basati su casi clinici simu-
lati. In questi trials simulati è infatti
molto alto il rischio di manipolazio-
ne delle informazioni e soprattutto
delle conclusioni, con conseguenze
facilmente immaginabili.

Rimane celebre in questo senso l’e-
sempio dell’impiego dell’interferone
nella terapia dell’epatite C. Alcuni
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TABELLA 2  - ANALISI DI MINIMIZZAZIONE DEI COSTI NELLA GUARIGIONE
DELL’ULCERA DUODENALE ASSOCIATA A HELICOBACTER PYLORI

Esomeprazolo Omeprazolo
20 mg bid 20 mg bid

Eradicazione H.P. 86% 88%        p=n.s.

Guarigione Ulcera 91% 92%          p=n.s.

Costo/paziente trattato (€) 70,11 113,79
Risparmio a favore del SSN 38%

Da: Lucioni et al – Farmeconomia e percorsi terapeutici  2002; 3(1):5-14 (aggiornato
con i prezzi del Prontuario Farmaceutico Nazionale 2003)

CRISTINA NEGRINI

FRANCO PACINI
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studi nettamente a favore dell’interfe-
rone apparsi su riviste a dire poco pre-
stigiose, parlando delle percentuali di
transizione da paziente a paziente da
epatite cronica a cirrosi epatica, ripor-
tavano il dato strabiliante del 7.3%
annuo. Studi ulteriori hanno invece
dimostrato incofuntabilmente che
questa percentuale andava ridotta al-
meno di 70 volte!

L’affidabilità delle informazioni cli-
niche come presupposto di qualsiasi
valutazione farmacoeconomica appa-
re, come sempre, il punto centrale
della questione.

GENSINI - Purtroppo, in linea di
principio almeno,  le conoscenze che
il medico oggi possiede possono non
consentirgli, di fronte ad un articolo
scientifico, di valutare nella giusta di-
mensione le tematiche farmacoecono-
miche in esso intrinsecamente conte-
nute.

La generica preparazione dei medi-

ci oggi non prevede questo livello di
approfondimento, per il quale sareb-
be necessaria una formazione specifi-
ca demandata alle strutture che han-
no la responsabilità della cosa sanita-
ria.

TOSCANA MEDICA - È ancora
condivisibile l’aforisma di un vecchio
clinico del passato secondo il quale
“la Terapia è un’arte”?

BERNI - Secondo me si tratta di
una frase che oggi non ha più il senso
di una volta, anche perché, se così
non fosse, la nostra discussione non
avrebbe davvero alcun significato! Ri-
manendo ancora una volta sul piano
pratico credo che l’atteggiamento di
base della C.U.F., generalmente più
interessata al costo di un nuovo far-
maco che alla sua reale efficacia, com-
plichi davvero la vita ai medici impe-
gnati tutti i giorni nella propria prati-
ca professionale, sia dal punto di vista

degli aspetti più puramente tecnici
che di quelli più squisitamente farma-
coeconomici. Detto questo, voglio
comunque sottolineare ancora una
volta che la farmacoeconomia deve
costituire una grossa parte del baga-
glio culturale di tutti i medici.

GENSINI - Anche secondo me
quella frase appare oggi priva di gran
parte del significato che aveva in ori-
gine. Quando impostiamo una tera-
pia noi agiamo basandoci su  eviden-
ze applicabili soltanto parzialmente o
per estrapolazione ai nostri pazienti
ed in questo senso credo si possa par-
lare di “Arte”.

MANFREDI - Ricordo di avere
letto su una prestigiosa Rivista medi-
ca un dialogo tra due medici, uno
chiamato “Metanaliticus” e l’altro
“Socraticus”. Il primo dice all’altro:
“Sono troppo occupato con le mie ri-
cerche metanalitiche per trovare il
tempo per visitare i miei pazienti”:

Questa frase mi serve come confer-
ma del fatto che il medico che lavora
per così dire sul campo non può ave-
re materialmente il tempo per esami-
nare tutta la Letteratura alla ricerca
dei dati che realmente gli servono per
la sua attività professionale. La prati-
ca clinica quotidiana consiste nello
storicizzare i risultati ottenuti con la
metodologia applicata alla ricerca,
adattandoli al singolo individuo, per
sua natura elemento unico ed irripeti-
bile. In questa ottica noi non siamo
meri applicatori di uno schema tera-
peutico generico, bensì adattatori di
un risultato scientifico alla peculiarità
della popolazione dei nostri assistiti.
Una volta impostata e prescritta una
terapia il medico, che non ha alcuna
certezza sul risultato finale, diventa
alleato con il paziente nell’attesa di
una soluzione che si spera ovviamen-
te ottimale.

L’atto terapeutico non deve pertan-
to rimanere pura estrapolazione o de-
duzione, ma diventare il giusto punto
di mezzo fra l’applicazione delle cono-
scenze tecniche e la storicizzazione dei
dati effettuata nel singolo paziente.
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DECESSI IN ITALIA PER GRANDI GRUPPI DI CAUSE - ANNI 1998-2000 (a)
(Sono esclusi i morti a meno di un anno di vita) (Tassi per 10.000)
Gruppo

Cause di morte
N. Assoluto decessi

ICD9 1998 1999 2000

140-239 Tumori 158.914 156.273 157.145

151 Tumori maligni dello stomaco 11.729 11.170 10.973

153-154 Tumori maligni del colon, retto e ano 16.688 16.161 16.399

162 Tumori maligni della trachea, 
bronchi e polmoni 31.541 31.317 31.097

174 Tumori maligni della mammella 
della donna 11.031 10.961 11.105

250 Diabete mellito 17.798 18.377 18.006

320-389 Malattie del sistema neroso 12.779 13.005 13.279

390-459 Malattie del sistema circolatorio 252.909 246.429 242.248

410 Infarto del miocardo 37.879 36.080 35.515

430-438 Disturbi circolatori dell’encefalo 71.269 68.013 67.418

460-519 Malattie dell’apparato respiratorio 37.222 39.840 39.188

520-579 Malattie dell’apparato digerente 26.514 25.329 25.070

800-999 Cause accidentali e violente 27.764 26.842 24.677

810-819 Incidenti stradali 8.026 7.466 6.693

- Altre cause 37.528 37.111 37.970

Totale 571.428 563.205 557.584

(a) Anni 1999 e 2000: i dati di mortalità per causa sono stimati per tutta l’Italia, fatta eccezione
per le province autonome di Trento e Bolzano-Bozen per le quali sono stati utilizzati i dati reali
del 1999 Fonte Istat
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PACINI - Anche io non sono d’ac-
cordo con l’aforisma del vecchio Col-
lega. Secondo me anche in tema di
terapia delle regole e degli schemi
mentali devono esistere, non fosse al-
tro per essere violati quando la situa-
zione peculiare di un determinato pa-
ziente richieda questo atto, talvolta

coraggioso, da parte del medico.

TOSCANA MEDICA - Probabil-
mente le conclusioni di questa discus-
sione si possono compendiare nel mo-
do seguente. In un sistema di risorse
finite la migliore terapia disponibile
al costo minore è il risultato dall’inte-

razione tra cultura ed esperienza del
medico, dal momento che appare oggi
assolutamente necessario che i medici
sappiano valutare anche l’impatto
economico delle loro scelte. La farma-
coeconomia non è e non deve essere
solamente brutale contenimento dei
costi. ■
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LL
a terapia è un’arte? Si, avrebbero risposto i me-
dici fino a pochi decenni or sono. La medicina
è ancora fantasia, invenzione, creatività, avven-

tura del pensiero, in quanto attiene all’uomo, mac-
china troppo complessa, misto inestricabile di res
congitans e res extensa, per cui ciascuna applicazione
della scienza per cambiarne le condizioni (il decorso
naturale della malattia) nasce all’insegna della capa-
cità del medico di trasgredire le regole della scienza.
Ma le regole ci sono e ciascuno le deve conoscere. E
non solo per il banale assunto che le risorse sono
quelle che sono, tante o poche ma comunque finite,
limitate, ma anche perché non ha senso etico consu-
marle per capriccio o per aneddotica esperienza,
quando il primo dovere del medico è di assistere tut-
ti i pazienti nelle stesse condizioni e perciò di non
dissipare ricchezze.
Tutto ciò nulla ha a che vedere con il rispetto di tetti
di spesa, con minacce amministrative o con incentivi
legati al risparmio. Di questi problemi non si preoc-
cupa la farmacoeconomia, purtroppo se ne occupano
in grande stile gli amministratori. Ma il problema del-
la valutazione dei costi diretti, i prezzi, e di quelli in-
diretti, la qualità della vita, di una terapia deve inve-
ce essere ben presente nel bagaglio decisionale del
medico clinico. Non solo, come hanno rilevato i no-
stri esperti, per ragioni di corretto utilizzo delle scar-
se risorse disponibili. In realtà la questione è più com-
plessa e attiene alla stessa evoluzione della medicina.
La terapia non è solo un’arte. E’ anche una scienza e
come tale misurabile e confutabile. Nel momento

stesso in cui abbiamo in mente una determinata tera-
pia per una qualche forma morbosa (Osler diceva che
il medico comincia con dieci farmaci per una malattia
e finisce con un farmaco per dieci malattie), vuol dire
che l’abbiamo valutata alla luce di una serie di cono-
scenze e di dati derivanti da ricerche attendibili e me-
tanalisi corrette. E negli studi di popolazione, che poi
rappresentano la media su cui costruire le intuizioni
personali, debbono essere ricompresi sia i costi (mo-
netari e qualitativi) delle terapie, sia i benefici della
stessa natura (minimizzazione dei costi, benefici, effi-
cacia).
Quindi la farmacoeconomia fa parte ormai del baga-
glio cognitivo del medico, non perché egli debba co-
noscere le sottili e complesse analisi e i modelli mate-
matici che le sottendono, ma perché deve saper valu-
tare quella economia facile da usare sempre, fatta di
pochi dati certi e di molte conseguenze intuitive ma
necessarie per il processo decisionale.
Durante la discussione si è fatto più volte l’esempio
degli inibitori di pompa come farmaci il cui uso rap-
presenta una applicazione sul campo dei principi far-
macoeconomici. L’uso ne è giustificato, purché atten-
to al costo. E i calcoli sono semplici, anche se la valu-
tazione critica dei dati ( la qualità delle evidenze) è il
primo dovere del medico colto. 
I medici più giovani forse hanno vantaggio perché l’i-
ter formativo avrà tenuto conto di questi fatti. I me-
no giovani tuttavia non possono sottrarsi a riflettere
su questa disciplina solo parzialmente innovativa, ma
ormai essenziale nella borsa del medico. ■

PROLEGOMENI A OGNI FUTURA
FARMACOECONOMIA...

Antonio Panti
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LL’’
uomo sano può andare incon-
tro a manifestazioni morbose
più o meno gravi, in seguito a

condizioni atmosferiche sfavorevoli,
tanto durante la stagione calda che
nel corso di quella fredda. Più rile-
vanti e dannosi risultano gli effetti
delle condizioni atmosferiche su sog-
getti con patologie critiche dell’appa-
rato cardiocircolatorio e respiratorio,
del sistema nervoso o del metaboli-
smo. Tali effetti, nei casi più gravi,
possono costituire un grave pericolo
per la vita dei soggetti.

Oggigiorno queste considerazioni
hanno un ruolo di primo piano, an-
che in relazione alla maggiore fre-
quenza di condizioni atmosferiche
anomale od eccezionali conseguenti ai
cambiamenti climatici, che manife-

stano i loro effetti in maniera sempre
più inequivocabile. L’accumulo nel-
l’atmosfera dei gas serra (anidride car-
bonica, metano, etc., Tab. 1) ha infat-
ti modificato le condizioni climatiche

terrestri, provocando continui squili-
bri che sono ormai evidenti anche al-
l’opinione pubblica. È difficile preve-
dere con precisione quali saranno le
reali conseguenze di questi processi,
ma indubbiamente il ripetersi di epi-
sodi di siccità, alluvioni, inverni caldi
ed estati torride ed afose non lascia
molte incertezze sull’effettiva e forse
definitiva alterazione delle condizioni
climatiche sul nostro pianeta.

La biometeorologia e la bioclima-
tologia cercano di descrivere ed ana-
lizzare i rapporti fra il clima e gli or-
ganismi viventi (Fig. 1). La prima si
occupa dello studio delle condizioni
atmosferiche valutandone gli effetti
più o meno favorevoli all’insediamen-
to della vegetazione, degli animali e
dell’uomo, al fine della loro esistenza
ed evoluzione. La bioclimatologia in-
vece si interessa da un punto di vista
più statistico e descrittivo dello stu-
dio dei rapporti che intercorrono, in
periodi di tempo piuttosto lunghi (di
norma almeno venti-trenta anni), tra
gli eventi atmosferici e gli organismi
viventi, per studiarne le conseguenze
sotto l’aspetto fisico, fisiologico, pa-
tologico, preventivo e terapeutico. 

Nell’applicazione all’uomo, la bio-
meteorologia e la bioclimatologia si
rivelano quindi molto utili per studia-
re le sindromi meteoropatiche e cli-
matopatiche, cioè tutte quelle patolo-
gie che possono avere come causa
principale le condizioni climatiche
(meteoropatie primarie) o che da que-
ste risultano accentuate e favorite
(meteoropatie secondarie). Il termine
meteoropatia deriva dal greco meteo-
ros (alta nell’aria) e pathos (malattia),
e rappresenta una manifestazione
morbosa causata da una perturbazio-
ne meteorologica. In particolare le
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Come Dedalo inventò il labirinto e il filo di Arianna, così oggi dobbiamo 
scoprire i rimedi ai guasti climatici che abbiamo creato

Simone Orlandini*, Lorenzo Cecchi*, Alfonso Crisci**, 
Vincenzo Digiesi*, Gian Franco Gensini*,

Giampiero Maracchi**, Marco Morabito**, Giovanni Orlandini*
*Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia – Università degli Studi di Firenze; 

**Istituto di Biometeorologia – Consiglio Nazionale delle Ricerche

L’INFORMAZIONE
BIOMETEOROLOGICA E
BIOCLIMATOLOGICA MEDICA
PER LE PROFESSIONI
SANITARIE E LA POPOLAZIONE

Rappresentazione dei rapporti fra uomo 
ed ambiente atmosferico

Fig. 1

TAB. 1 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI GAS SERRA PRESENTI IN ATMOSFERA

CO2 (ppmv) CH4 (ppMv) N2O (ppMv) CFC (ppMv)

Concentrazione preindustriale 280 700 275 ZERO
Concentrazione attuale 358 1720 312 0.468
Tasso annuo di variazione della concentrazione 0.4 % 0.6% 0.25% 4%
Anni di permanenza nella atmosfera 50-200 9-15 120 50
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meteoropatie primarie si manifesta-
no in soggetti sani, nei quali i bruschi
cambiamenti del tempo inducono ir-
ritabilità, pessimismo, ansia, agitazio-
ne, sudorazione, sonno irrequieto, ca-
lo della pressione, difficoltà di con-
centrazione, e fanno nascere improv-
visamente dolori, tachicardia o altre
patologie. Le meteoropatie seconda-
rie o meteorosensibilità si presentano
invece in persone già interessate da
disturbi preesistenti a carico di vari
organi, sistemi ed apparati, che in se-
guito ai mutamenti del tempo mani-
festano un aggravamento e una riacu-
tizzazione di malattie croniche, in-
fiammatorie o degenerative. I disturbi
che più di altri tendono a riacutizzar-
si sono:

• malattie cardiache: i sintomi del-
l’arterosclerosi e l’angina pectoris pos-
sono peggiorare in presenza di fred-
do;

• malattie polmonari: difficoltà re-
spiratorie e asma bronchiale si acui-
scono in presenza del freddo e dell’u-
midità associata ad alte temperature;

• gastrite e ulcera: riaffiorano so-
prattutto in primavera ed autunno;

• problemi articolari e muscolari: ri-
sentono negativamente sia dell’umi-
dità sia delle condizioni di freddo im-
provviso.

Le conoscenze in questo settore
possono trovare importanti applica-
zioni operative per migliorare la salu-
te dei cittadini: da un lato la possibi-
lità di fornire indicazioni ai pazienti
relative alla prevenzione, quindi con-
sigli, raccomandazioni ed avvisi sui
comportamenti da prendere in pre-
senza di particolari condizioni clima-
tiche, per ridurre il rischio di compar-
sa di patologie più o meno gravi. 

Dall’altro migliorare l’assistenza sa-
nitaria, cioè fornire indicazioni alle

aziende sanitarie ed ospedaliere sulla
presenza di condizioni atmosferiche
in grado di favorire la comparsa di
meteoropatie primarie o secondarie,
per mettere in atto tutti gli accorgi-
menti necessari ad assistere nel modo
migliore i pazienti. 

Per far fronte a queste importanti
esigenze legate alla salute pubblica, il
progetto di ricerca “Meteo salute” è
stato recentemente proposto dalla
collaborazione fra competenze diverse
presenti sul territorio regionale. In
particolare il progetto si basa e si av-
vale della collaborazione e della espe-
rienza maturata da un gruppo di ri-
cerca interdisciplinare operante nel
settore della biometeorologia e biocli-
matologia da numerosi anni. Il perso-
nale è formato da biometeorologi e
bioclimatologi, medici internisti con
competenze di bioclimatologia medi-
ca, tecnici informatici ed amministra-

Regione Toscana - SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche-ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA

Università degli Studi di Firenze - CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI BIOCLIMATOLOGIA

CONVEGNO
LA BIOMETEOROLOGIA A SUPPORTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Regione Toscana, Sala Foresteria, Via Cavour 18, Firenze
24 ottobre 2003 - ore 15.00

PROGRAMMA:
ore 15,00 – Saluto di benvenuto

E. Rossi – Assessore Regionale alla Sanità
G.F. Gensini – Preside Facoltà di Medicina
A. Panti – Presidente Ordine dei Medici

ore 15.10 – Inizio lavori
Moderatore: G. Orlandini

Relatori - 15.10     G. Marocchi: i cambiamenti climatici e l’impatto sulla salute e sull’ambiente
15.30 – S. Orlandini: la biometeorologia per la prevenzione sanitaria
15.50 – A. Pazzagli il tempo nella percezione dell’individuo
16.10 – G.F. Gensini: le malattie cardiovascolari ed il clima

ore 16.30 – Pausa
16.50 – V. Digiesi: le malattie respiratorie ed il clima
17.10 – B. Giannotti: effetti delle radiazioni ultraviolette sulla cute
17.30 – P.A. Modesti: le meteoropatie
17.50 – M. Morabito, L. Cecchi: primi risultati del progetto meteo-salute

ore 18.10 – Conclusioni e discussione

Segreteria organizzativa: Massimiliano Ghironi - Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia - Università di Firenze
Tel. 0553288257 - Fax 055332472 - E-mail cibic@unifi.it
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tivi. A tale gruppo fanno parte diver-
se Istituzioni di Ricerca: il Centro In-
terdipartimentale di Bioclimatologia
dell’Università di Firenze, il Centro di
Bioclimatologia Medica del Diparti-
mento di Medicina Interna dell’Uni-
versità di Firenze, l’Istituto di Biome-
teorologia del Consiglio Nazionale
delle Ricerche che gestisce inoltre il
LaMMA (Laboratorio per la Meteo-
rologia e la Modellistica Ambientale)
della Regione Toscana.

Al Centro Interdipartimentale di
Bioclimatologia dell’Università di Fi-
renze (www.unifi.it/cibic) partecipa-
no il Dipartimento di Anatomia, Isto-
logia e Medicina Legale, il Diparti-
mento di Area Critica Medico Chi-
rurgica, il Dipartimento di Medicina
Interna, il Dipartimento di Sanità
Pubblica, Epidemiologia e Chimica
Analitica Ambientale, il Dipartimen-
to di Scienze Agronomiche e Gestio-
ne del Territorio Agro-forestale, il Di-
partimento di Scienze Dermatologi-
che. Obiettivi comuni sono principal-
mente quelli di promuovere, coordi-
nare, organizzare e
sostenere l’attività di
ricerca, fornire atti-
vità di supporto alle
attività didattiche,
promuovere ogni ti-
po di iniziativa, che
dia giusto rilievo alla
ricerca ed alla cultura
nel campo della bio-
climatologia.

Il progetto Meteo
salute, a supporto dei
servizi sanitari locali e
della popolazione, ha i
seguenti obiettivi:

• informare l’intera
popolazione circa le
potenziali condizioni
di rischio e disagio,
ma anche di benesse-
re, dovute a fattori cli-
matici e ambientali;

• mettere a punto
un sistema di preven-
zione che avvisi l’inte-
ra popolazione ed in
particolare le catego-

rie a rischio (alcuni tipi di lavoratori,
anziani, bambini, soggetti affetti da
patologie acute o croniche) circa la
possibile insorgenza di patologie de-
terminate dalle condizioni ambientali
in atto e/o previste, ed i comporta-
menti da adottare per limitarne i ri-
schi;

• razionalizzare l’assistenza sanita-
ria ed ospedaliera (distribuzione del la-
voro, disponibilità di posti letto, tur-
ni di ferie per il personale, approvvi-
gionamento materiali, etc.) informan-
do le professioni sanitarie interessate
(medici di medicina generale, medici
dell’emergenza sanitaria, medici ospe-
dalieri, etc.) circa la presenza di con-
dizioni climatiche e ambientali sfavo-
revoli che possono determinare un
picco di ricoveri per specifiche pato-
logie.

Il progetto si articola in una serie di
fasi ed attività che hanno il duplice
obiettivo di aumentare le conoscenze
nel settore e di trasferire i risultati agli
utenti finali. Una particolare atten-
zione sarà rivolta alla raccolta dei dati

meteorologici mediante opportune
strumentazioni collocate sul territorio
regionale ed i risultati delle previsioni
del tempo. 

Si provvederà inoltre all’aggiorna-
mento delle serie temporali dei rico-
veri per le patologie oggetto di studio,
anche mediante la collaborazione con
medici dell’emergenza sanitaria, ospe-
dalieri e di medicina generale per la
raccolta di tutte le informazioni ne-
cessarie. Saranno infine utilizzati i da-
ti relativi alla qualità dell’aria, con
particolare riferimento alla concentra-
zione ambientale di inquinanti, polli-
ni e spore di interesse allergologico.

I dati così raccolti saranno elabora-
ti per la messa a punto delle regole e
dei criteri su cui basare l’informazione
biometeorologia e bioclimatologica.
In questa fase i dati meteorologici,
ambientali ed epidemiologici saranno
correlati statisticamente per indivi-
duare i giorni a rischio, cioè i giorni
che hanno un impatto sulla salute
dell’uomo in relazione alla presenza di
particolari condizioni climatiche. I

Previsione biometeorologica delle condizioni di disagio su base trioraria

Fig. 2

15_18_QP_Orlandini  23-10-2003  15:34  Pagina 17



dati meteorologici saranno analizzati
considerando:

• la singola variabile (temperatura,
pressione, vento, radiazione ultravio-
letta, etc.);

• il loro effetto combinato median-
te l’uso di indicatori ambientali che
evidenziano condizioni di benessere o
disagio (indice di calore – heat index,
indice di freddo – wind chill, indice
di radiazione ultravioletta, etc.);

• la presenza di particolari tipi di
tempo legati al passaggio di specifiche
masse d’aria (ad esempio venti di tra-
montana da nord, scirocco da sud-est,
etc.).

Studi comportamentali saranno
realizzati sulla popolazione delle pro-
vince toscane in relazione al sesso, al-
le classi d’età ed al tipo di lavoro. In
questo saranno definite le abitudini
della popolazione per quanto riguarda
l’abbigliamento, l’uso dei riscalda-
menti e dei condizionatori, le condi-
zioni di lavoro, la permanenza all’a-
perto, l’attività fisica, l’alimentazione,
etc., comportamenti che sono in gra-

do di modificare le risposte dei sog-
getti agli stress meteorologici, e che
possono essere di fondamentale im-
portanza per ridurre i rischio nei sog-
getti predisposti.

La valutazione dell’informazione
biometeorologica sarà effettuata quo-
tidianamente elaborando i dati rac-
colti sul territorio da parte di esperti
medici internisti con conoscenze di
bioclimatologia medica e con even-
tuali consulenze specialistiche. I dati
relativi alla radiazione ultravioletta sa-
ranno utilizzati per fornire informa-
zioni specifiche circa i tempi di espo-
sizione al sole. Le informazioni di or-
dine medico saranno elaborate in fun-
zione delle caratteristiche degli utenti
(popolazione, soggetti a rischio,
aziende ospedaliere, medici di medi-
cina generale, medici dell’emergenza
sanitaria, farmacie, etc.) per fornire
un messaggio preciso ed evitare errate
interpretazioni. Per la loro diffusione
potranno essere utilizzati strumenti
diversi in modo da soddisfare le speci-
fiche esigenze dei diversi utenti: tele-

visione e radio, quotidiani, sito web,
fax, telefono, etc.

Al momento di particolare inte-
resse è l’utilizzo di INTERNET che
permette una rapida diffusione ed
utilizzazione delle informazioni. A
questo proposito sul sito del LaM-
MA (www.lamma.rete.toscana.it),
con collegamento al sito del Centro
Interdipartimentale di Bioclimatolo-
gia ed a quello dell’Ordine dei Me-
dici, sono state inserite alcune pagi-
ne che offrono quotidianamente la
situazione di benessere/disagio in
Toscana. Apposite mappe descrivo-
no la situazione sul territorio alle ore
più critiche della giornata, mentre è
possibile ottenere un dettaglio mag-
giore sui capoluoghi di provincia e
su alcune località di maggiore inte-
resse (Fig 2). 

Per facilitare la valutazione dei risul-
tati sono state utilizzate alcune simbo-
logie di immediata comprensione che
descrivono la situazione di benessere o
disagio presente in base alle condizioni
climatiche attuali e previste. A ciascun

simbolo è quindi as-
sociata una spiega-
zione che evidenzia
gli aspetti più a criti-
ci ed una serie di
consigli ed accorgi-
menti da adottare
per ridurre i rischi
(Fig. 3).

Il progetto “Me-
teo salute” è aperto
alla collaborazione
con istituzioni od
esperti interessati
alle finalità di esso.
Per informazioni ri-
volgersi a: Prof. Si-
mone Orlandini,
Centro Interdipar-
timentale di Biocli-
matologia – Univer-
sità di Firenze, Piaz-
zale delle Cascine 18,
50144 Firenze (tel
055 3288257, fax
055332472, e-mail
c i b i c @ u n i f i . i t ,
www.unifi.it/cibic). ■

QUALITÀ E PROFESSIONE
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Simbologia adottata per la descrizione delle condizioni di disagio/benessere con relativa spiegazione dei principali sintomi

Fig. 3
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L’analisi geografica

LL’’analisi di un evento richie-
de una collocazione nello

spazio dei fattori che sono in
grado di connotarlo: se ad
esempio vogliamo studiare l’in-
tensità di ricorso ad un servizio
sanitario in uno spazio definito
da un fattore a (lo stato econo-
mico dei soggetti assistiti) e da
un fattore b (lo stato di salute
degli stessi), evidenzieremo
probabilmente come il fenome-
no in esame sia funzione di en-
trambi i fattori esplicativi in
quanto al modificarsi di uno o
di entrambi si modifica anche
l’intensità del ricorso ai servizi.

Non è detto però che questi
siano la “causa” dell’ evento;
essi sono solo dimensioni nelle
quali l’evento si distribuisce se-
guendo o meno una sua “logi-
ca”; se si distribuisce in modo
casuale allora è chiaro che i fat-
tori individuati non hanno ca-
pacità connotative, invece se si
osserva un modello non casua-
le, allora si evidenzieranno in-
dicazioni più o meno rilevanti
e/o pertinenti.

Uno spazio di analisi partico-
lare è lo spazio reale definito da
due angoli diedri al centro del-
la sfera terrestre: la latitudine e
la longitudine. È lo spazio reale
che noi viviamo, in cui ci muo-
viamo ed in cui si strutturano
moltissimi degli eventi e dei fat-

tori che a noi interessano.
È chiaro che la latitudine e la

longitudine non sono la “cau-
sa” degli eventi che possiamo
analizzare, ma possono rappre-
sentare i fattori che ci fanno ca-
pire diversi aspetti di un feno-
meno.

Lo spazio reale è a noi molto
più familiare di uno spazio vir-
tuale statistico; e quindi il suo
impiego può essere molto più
comprensibile e può favorire
ulteriori intuizioni e suggeri-
menti.

L’analisi di un fenomeno nel-
lo spazio reale è ciò che si chia-
ma “analisi spaziale” o più
usualmente “geografia”. La rac-
colta di rappresentazioni geo-
grafiche prende tradizional-
mente il nome di “atlante”: è in
tal senso che qui si parla di
Atlante Toscano di Geografia
Economico Sanitaria (AtlaTo-
sGeoSan).

Sanità e Salute

In Italia, nell’ambito sanita-
rio, l’oggetto degli atlanti è sta-
to sinora quasi esclusivamente
la descrizione della distribuzio-
ne delle malattie. Atlanti delle
Cause di Morte e delle Cause di
Ricovero Ospedaliero hanno
evidenziato come l’epidemiolo-
gia degli eventi morbosi sia
strutturata nello spazio e come
vi siano rilevanti diversità tra
zona e zona.

Quando negli anni ’70 uscì il
primo Atlante di Mortalità ela-
borato con tecniche “moder-
ne”, nessuno credeva che le dif-
ferenze Nord-Sud evidenziate
fossero reali e si imputava la
variabilità alla cattiva qualità
dei dati. Oggi il quadro geogra-
fico sanitario è abbastanza defi-
nito ed i lavori di analisi spa-
ziale sono numerosi sia a livel-
lo macro (a livello cioè di Na-
zione e di Regione), sia a livello
micro (analisi su singoli eventi
in piccole aree).

Se finora si è lavorato molto
sulla “epidemiologia”, cioè sul-
la distribuzione delle patolo-
gie, non altrettanto lo si è fatto
sull’uso delle risorse cioè nel-
l’ambito dell’“economia sani-
taria”. La domanda fondamen-
tale cui si vuole rispondere è la
seguente: “l’uso delle risorse è
omogeneo su tutto il territo-
rio?” e ciò sia nell’accezione

Atlante Toscano di Geografia 
Economico Sanitaria

Cesare Cislaghi*,**
Claudio Galanti*, Silvia Forni*

*Agenzia Regionale di Sanità Toscana,
Osservatorio di Economia Sanitaria 
**Cattedra di Economia Sanitaria,

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Milano
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dell’equità che dell’efficienza,
dell’appropriatezza, della sod-
disfazione dell’utenza, dell’ef-
ficacia degli atti  e dei pro-
grammi sanitari.

Il rapporto tra Bisogno, Do-
manda, Offerta può quindi es-
sere letto nel suo sviluppo
“spaziale” e l’analisi geografica
può evidenziare sia gli aspetti
di criticità sia quelli di ottima-
lità.

Questo Atlante non vuole
quindi essere un atlante epide-
miologico bensì un atlante eco-
nomico sanitario, e potrà di-
mostrarsi uno strumento molto
utile per chi debba program-
mare e valutare l’attività sanita-
ria in ambito regionale e locale.
Alcune esperienze straniere ci
saranno certamente di grande
aiuto per suggerire le migliori
modalità di approccio ai temi
di interesse; tra queste segna-
liamo soprattutto l’Atlante pro-
dotto dall’Università di Dart-
mouth visibile al sito:
http://www.dartmouthatlas.or
g/.

Tabelle e Mappe

La differenza tra una mappa
ed una tabella sta essenzial-
mente nel fatto che nella prima
l’informazione si arricchisce
con la localizzazione dell’unità
statistica nello spazio reale.

Nell’esempio di cui a Figura 1
appare evidente che la mappa
dà una informazione molto più
rilevante della tabella eviden-
ziando come vi sia una separa-
zione sopra-sotto nella distri-
buzione dei valori non imme-
diatamente percepibile in ta-
bella.

Valori puntuali, valori areali

Le variabili analizzabili pos-
sono essere riferite spazial-
mente sia ad unità “puntuali”
(ad esempio un ospedale) sia
ad unità areali (ad esempio il
territorio di un comune). 

Ed anche le variabili misurate
possono essere considerate a
loro volta spazialmente “di-
screte” o spazialmente “conti-
nue”. La temperatura dell’aria,
ad esempio, è sicuramente spa-
zialmente continua anche se i
dati rilevati sui termometri so-
no ovviamente spazialmente
discreti. 

La temperatura delle corsie
ospedaliere, invece, non può
considerarsi “spazialmente
continua” in quanto tra un
ospedale e l’altro non vi è, ap-
punto, continuità spaziale. 

Ciò nonostante si può ipotiz-
zare che ci sia un fattore “laten-
te” che determina la variabilità

del fenomeno discreto e che
questo fattore sia continuo in
tutto lo spazio utilizzato. 

Se ad esempio studiassimo il
“trend temporale” della per-
centuale di positività ad un test
microbiologico che, per ragio-
ni organizzative, viene effettua-
to nel laboratorio solo nella
mattina del lunedì, non ci stu-
piremmo dell’uso, come rap-
presentazione, di una linea
continua (vedi Figura 2) anche
se così facendo attribuiamo dei
valori fittizi ed irreali anche al-
le altre giornate della settima-
na.

In realtà noi ipotizziamo che
ci sia una ragione epidemiolo-
gica che determina la tendenza
ermersa ogni lunedì mattina, e
che potrebbe ugualmente evi-
denziarsi, ad esempio, il gio-
vedì se il laboratorio eseguisse
quei test anche in quella gior-
nata.

Questa è la ragione per cui sia
i dati per loro natura areali
continui (ad esempio indici ri-
feriti alla residenza degli assi-
stiti), sia discreti (indici riferiti
al luogo di erogazione della
prestazione) possono corretta-
mente essere rappresentati en-
trambi anche con una superfi-
cie di densità continua.  Si fac-
cia naturalmente ben attenzio-
ne all’interpretazione: nel caso

Figura 1:  Mappa

Figura 2: Trend della percentuale di casi
positivi ad un esame microbiologico
effettuato per ragioni organizzative solo
nelle giornate di lunedì (sono indicati in
ascissa tutti i giorni della settimana)

Tabella
UNITA’ VALORE

A 0
B 1
C 1
D 0
E 0
F 1

Figura 3. Medie fisse di macro aree
comprendenti 16 micro zone

Figura 4. Medie mobili di macro aree
comprendenti 9 micro zone (i conteggi, da
dividere per 9, sono attribuiti alla micro zona
centrale della macro area mobile)
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di eventi puntuali la stima dei
valori dell’indice tra un sito e
l’altro assume un significato
ovviamente del tutto virtuale e
non verificabile.

Medie fisse e Medie mobili

I fenomeni discreti potrebbe-
ro essere rappresentati “pun-
tualmente” se fossero congrua-

mente rarefatti rispetto allo
spazio della rappresentazione;
sarebbe infatti impossibile rap-
presentare in una mappa un
numero esorbitante di eventi

Figura 5a. Due mappe con valori puntuali simili ma spazialmente sfasati e tabella delle coincidenze di “neri” nelle stesse micro aree.

Figura B1
bianco nero tot

bianco 431 47 478

nero 47 0 47

tot 478 47 525Fi
gu

ra
 A

1

Figura A1 Figura B1

Figura 5b. Due mappe con i medesimi valori puntuali e i loro contorni grigi e tabella delle coincidenze di “neri o grigi” nelle stesse micro aree.

Figura 6. Esempi di caratteristiche differenti di una distribuzione spaziale

Figura B2
bianco nero tot

grigio

bianco 301 29 330

nero grigio 29 166 195

tot 330 195 525

Fi
gu

ra
 A

2

Figura A2 Figura B2
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puntuali. I fenomeni continui
possono essere misurati solo
definendo delle articolazioni
spaziali e calcolando per cia-
scuna di esse un valore “me-
dio”. In tutti i casi l’alternativa
più seguita è quella di costruire
un indicatore “medio” nell’am-
bito di un’unità areale che può
essere fissa o mobile.

Nell’esempio di Figura 3 la
frequenza di quadratini neri è
stata determinata con un reti-
colo “fisso” 4x4, calcolando per
ogni macro area la frequenza
media di neri. Nella Figura 4,
invece, è stato utilizzato un re-
ticolo “mobile” 3x3 e calcolan-
do per ogni macro area mobile
il numero di quadratini neri e
attribuendo la frequenza media
“mobile” al quadratino centrale
dell’area 3x3. Quest’ultimo si-
stema, o sistemi analoghi stati-
sticamente più raffinati (Indi-
catori Kernel, indicatori baye-
siani, etc.), permettono di sti-
mare la densità spaziale in mo-
do continuo riducendo, anche
considerevolmente, la variabi-
lità stocastica in quanto au-
menta l’ampiezza dell’insieme
su cui sono calcolate le medie.

È chiaro che così facendo si
“liscia” la distribuzione ridu-
cendo il rumore di fondo ma
anche eliminando alcune diffe-
renze locali reali che avrebbero
potuto essere di interesse per
l’analisi.

L’esempio di Figura 5, invece,
evidenzia come la stima conti-

nua dei valori spaziali possa es-
sere molto rilevante nella lettu-
ra di due mappe in cui i feno-
meni sono molto associati ma
con una loro certa sfasatura;
potrebbe essere il caso della
micro diversità fra luogo di
emissione di un inquinante e
luogo di manifestazione di una
patologia (per esempio dovuta
ai venti dominanti) od anche
tra quest’ultima ed il luogo di
diagnosi e/o di intervento assi-
stenziale. 

Le figure A1 e B1 appaiono
inequivocabilmente molto si-
mili; eppure nessun quadratino
nero (lo 0%) della Figura A1 è
nero nella Figura B1 e vicever-
sa, e quindi in una analisi non
spaziale i due fenomeni rap-
presentati non risulterebbero
associati. Se invece tutti i qua-
dratini adiacenti a quelli neri,
sia per il lato che per il vertice,
si considerassero anch’essi scu-
ri, allora l’85% degli scuri della
Figura A2 risulterebbe scuro
anche nella B2 e viceversa; in
tal caso i fenomeni risultereb-
bero associati anche in un’ana-
lisi non spaziale grazie al “fil-
tro” introdotto. Una operazio-
ne analoga è quella che si in-
tende utilizzare per le rappre-
sentazioni dell’Atlante (vedi in-
dicatori Kernel).

Trend, Cluster, Confini, Somiglianze

La lettura di una carta geo-
grafica tematica si caratterizza

non tanto nella ricerca del va-
lore associato ad un suo singo-
lo elemento (punto od area)
quanto nella individuazione de-
gli elementi caratterizzanti la
distribuzione spaziale dell’e-
vento rappresentato.

Le tre cartine di Figura 6 mo-
strano degli esempi di trend, di
clusters e di effetto confine.
Nella prima da sinistra è evi-
dente che il fenomeno illustra-
to mostra una distribuzione
con una netta tendenza da sud
a nord; in quella di centro si os-
servano tre clusters evidenti
corrispondenti alle aree in
prossimità di Firenze,  Siena e
Pisa, e un cluster meno intenso
ad Arezzo; infine quella di de-
stra mostra un fenomeno che si
caratterizza in presenza del
confine regionale. In altri casi
sono i confini tra ASL, tra Aree
Vaste od altro che determinano
valori particolari della distribu-
zione.

Infine più cartine possono
esser lette congiuntamente per
ricercarne somiglianze o diffe-
renze ed avere così indicazioni
della presenza di una associa-
zione o meno tra differenti fe-
nomeni. Nelle due mappe di Fi-
gura 7, ad esempio, sembra evi-
dente che dove un evento ha
frequenza elevata nell’una, un
altro evento è invece poco pre-
sente nell’altra e viceversa.
Queste associazioni statistiche
spaziali possono suggerire de-
gli opportuni ulteriori ap-
profondimenti.

Dati ed Aree

Per l’Atlante saranno utilizza-
ti tutti i dati più interessanti og-
gi già disponibili sia a livello
regionale che a livello locale.
Per quanto possibile le analisi
riguarderanno tutto il territo-
rio regionale e saranno riferite
alle unità spaziali elementari
più disaggregate per cui siano
disponibili i dati, solitamente i
comuni. In alcuni casi sarà pos-
sibile anche scendere a livello
di sezione di censimento, ed in
altre ci si dovrà accontentare di

Figura 7. Esempio di due distribuzioni legate da una associazione inversa
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aree più ampie come le zone o
le unità locali sanitarie.

Laddove i dati di particolare
interesse non siano disponibili
per tutto il territorio della re-
gione sarà ugualmente possibi-
le analizzare la geografia di am-
biti sub regionali.

Infine si cercherà di utilizza-
re anche i dati di alcune indagi-
ni campionarie (come l’Indagi-
ne Multiscopo Istat) che rileva-
no informazioni solo per alcu-
ni dei comuni della regione; in
questo caso si cercherà di sti-
mare la distribuzione regionale
con metodi di tipo regressivo
non parametrico.

Figura 8, a-b: Valore tariffario procapite dell’ospedalizzazione ordinaria nella popolazione residente (ricoveri in regione e fuori regione).
Indici comunali e loro stime Kernel - rapporti standardizzati per età e genere - anno 2001. Valore pro capite regionale = 767.566 lire.

Figura 9,a-b: Valore tariffario procapite dell’ospedalizzazione in day hospital nella popolazione residente (ricoveri in regione e fuori regione).
Indici comunali e loro stime Kernel - Rapporti standardizzati per età e genere - Anno 2001. Valore pro capite regionale = 133.881 lire.

Figura 10: Valore
tariffario procapite
dell’ospedalizzazione
ordinaria per i 52 DRG
considerati ad elevata
probabilità 
di inappropriatezza,
nella popolazione
residente (ricoveri 
in regione e fuori
regione).
Stime Kernel -
Rapporti standardizzati
per età e genere -
Anno 2001.
Valore pro capite
regionale = 52.074 lire.
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Lo sviluppo del programma
AtlaTosGeoSan

Il programma dell’Atlante
prevede uno sviluppo articola-
to, con una prima pubblicazio-
ne prevista per l’inizio 2004 e
successive integrazioni ed ag-
giornamenti. Ciascun fascicolo
affronterà specifiche tematiche
in modo sufficientemente ap-
profondito, affiancando anche
analisi geografiche costruite su
diverse fonti informative.

Le pubblicazioni conterran-
no solo le carte geografiche più
significative con alcuni grafici

Figura 11, a-b: Distanze medie per luogo di residenza dal luogo di ricovero della popolazione residente ospedalizzata in Toscana (ricoveri
ordinari). Indici comunali e stime Kernel. Anno 2001.

Figura 12, a-b: Distanze medie per luogo di ricovero dal luogo di residenza della popolazione residente ospedalizzata in Toscana (ricoveri ordinari).
Indici comunali e stime Kernel. Anno 2001. Si osservi che le stime Kernel assegnano valori di interpolazione anche ai comuni senza presidi
ospedalieri; si può quindi interpretare la mappa come distribuzione di una “forza” che trova però manifestazione solo in presenza di un presidio.

Figura 13: Rapporto tra
le superfici Kernel
delle figure 11b e 12b.
Il rapporto può essere
letto come indicatore
della forza di
attrazione (positiva o
negativa) dei presidi
ospedalieri delle varie
zone regionali.
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che potranno aiutare la lettura
e l’interpretazione. I dati tabel-
lari e ulteriori materiali grafici
potranno essere raccolti su
Compact Disk ed allegati ai fa-
scicoli dell’Atlante.

L’Atlante è aperto a tutte le
collaborazioni che verranno of-
ferte per la sua costruzione e
diverse istituzioni regionali
partecipano già ora, fin dalle
prime riunioni di impostazio-
ne. Tra queste, oltre all’ARS con
i suoi tre Osservatori, il Dipar-
timento per il Diritto alla Salu-
te, il Servizio di Statistica della
Regione, il Dipartimento di Sta-
tistica dell’Università di Firen-
ze, la Scuola Superiore S.Anna
di Pisa, il C.S.P.O di Firenze  ed
altre. Altre regioni italiane, in
particolare il Piemonte, l’Emi-
lia Romagna e la Lombardia,
hanno chiesto di partecipare ai
nostri lavori con l’intenzione di
replicare nel loro ambito terri-
toriale la medesima metodolo-
gia per ottenere così geografie
comparabili.

Un primo assaggio

Le cartine che seguono sono
solo alcuni primi esempi delle
rappresentazioni che faranno
parte dell’Atlante;  non si in-
tende quindi in questo articolo

Figura 14: Percentuale
di ricoveri ordinari
avvenuti fuori regione
sul totale dei ricoveri
della popolazione
residente. Percentuali
standardizzate per età
e genere. Stime Kernel.
Anno 2001

Figura 15: Percentuale
di ricoveri ordinari
avvenuti fuori area
vasta sul totale dei
ricoveri della
popolazione residente
ricoverata in regione.
Percentuali
standardizzate per età
e genere. Stime Kernel.
Anno 2001.

Figura 16, a-b: a) Giornate di ricovero ordinario per abitante nella popolazione residente (valore regionale 1,102 giornate all’anno), rapporto
standardizzato per età e genere, e b) Degenza media per ricovero ordinario (valore regionale 7,79 giornate per ricovero), valore standardizzato
per età e genere, entrambe per luogo di residenza. Stime Kernel. Anno 2001.
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approfondire in modo esausti-
vo gli argomenti trattati ma so-
lo mostrare al lettore le poten-
zialità di questo progetto; le
brevi note di commento devo-
no essere intese quindi solo co-
me aiuto alla lettura.

I dati utilizzati in tutte le rap-
presentazioni di questo para-
grafo sono quelli relativi alle
dimissioni ospedaliere nell’an-
no 2001 della popolazione resi-
dente in Toscana e, se non in-
dicato diversamente, compren-
dono anche i ricoveri effettuati
in ospedali al di fuori della re-
gione. Sono stati esclusi, come

è prassi usuale, i cosiddetti ri-
coveri per neonato sano, cioè i
ricoveri “alberghieri” dei neo-
nati sani da madre ricoverata
per parto.

Le mappe colorate con sfu-
mature dal blu al vermiglio rap-
presentano per lo più i singoli
valori normalmente osservati
riferiti alle popolazioni resi-
denti nei singoli comuni tosca-
ni ovvero in pochi casi (vedi Fi-
gura 12a) ai ricoverati negli
ospedali presenti su ciascun
territorio comunale. Le mappe
colorate con sfumature dal ver-
de al rosso, invece, rappresen-

tano le stime Kernel delle su-
perfici di densità degli eventi;
questi indicatori Kernel sono
una sorta di media mobile pe-
sata dei dati originali come mo-
strato in figura 4 e 5b: ogni va-
lore rappresentato corrispon-
de alla media ponderata dei va-
lori circostanti pesata per una
funzione dell’inverso della loro
distanza..

Tutte le mappe con disaggre-
gazione comunale hanno sette
sfumature di colore per sette
corrispondenti classi di valori;
la costruzione delle classi è de-
terminata dai “settili” della di-

Figura 17, a-b: Percentuale di ricoveri con DRG chirurgici sul totale dei ricoveri della popolazione residente. a) ricoveri ordinari, b) day hospital.
Percentuali standardizzate per età e genere. Stime Kernel. Anno 2001.

Figura 18: Distribuzioni geografiche relative ai consumi dell’attività specialistica ambulatoriale: a) accessi complessivi per abitante; b) accessi
radiologici per abitante; c) valore tariffario pro capite di tutte le attività specialistiche
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stribuzione, vale a dire che in
ogni classe vi è uno stesso nu-
mero di comuni toscani, corri-
spondente ad 1/7 del  numero
totale dei comuni.

Quasi tutte le mappe rappre-
sentano valori standardizzati
per età e genere; ciò significa
che, mediante apposito metodo
di calcolo, i valori non dipen-
dono più dalle diversità tra le
strutture per età e genere delle
popolazioni. In altre mappe so-
no invece rappresentati i rap-
porti standardizzati; questi con-
sistono nel rapporto tra i valo-
ri osservati nell’area ed il valo-
re che ci si dovrebbe attendere
se l’area fosse omogenea alla
media regionale. Nell’Atlante

verranno anche riportati alcu-
ni indici statistici per valutare
la distanza da una distribuzione
puramente casuale; questi indi-
ci non sono qui riportati per
semplicità di trattazione.

Cosa possono dirci queste
prime carte? Innanzitutto che
vi è una notevole variabilità
spaziale di quasi tutti i fenome-
ni presi in esame; questa varia-
bilità ha sicuramente una com-
ponente cosiddetta “stocasti-
ca”, cioè dovuta al caso, che do-
vrebbe essere quasi del tutto ri-
dotta con le stime Kernel, e da
altre componenti che invece di-
pendono da come il fenomeno
è andato via via strutturandosi
in regione. Questa variabilità

assume ad esempio scarti di più
o meno il 30% nei valori tarif-
fari medi comunali per ricoveri
ordinari ed è più elevata nei ri-
coveri in day hospital. Altre
carte evidenziano variabilità
anche molto più elevate. Que-
ste variabilità possono essere
dovute a differenze di popola-
zione (quindi alla cosiddetta
“domanda”) o a differenza di
modelli di erogazione delle
prestazioni ospedaliere (cioè
all’“offerta”); la lettura incro-
ciata tra più carte potrà sugge-
rire delle ipotesi in modo suffi-
cientemente documentato e
permettere approfondimenti o
talvolta interventi correttivi di-
retti. Una caratteristica eviden-

Figura 20, a-b: Distribuzione geografica di alcuni dati tratti dall’Osservatorio Costi della Regione Toscana. a) Costi procapite per ASL del
Dipartimento per la prevenzione; b) Costi procapite per zona sanitaria dell’Unità operativa Igiene degli alimenti e della nutrizione.

Figura 19, a-b-c: Distribuzione geografica di alcuni indicatori tratti dall’analisi dei bilanci della ASL.
a) Risultato Operativo procapite; b) Procapite della differenza tra valore della produzione e costi complessivi; c) Costi complessivi procapite.
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te in quasi tutte le carte che ri-
guardano i dati ospedalieri è la
presenza delle Aziende Ospeda-
liere di Firenze, di Pisa e di Sie-
na. In particolare la Figura 13
evidenzia come nelle aree vici-
ne alle sedi di queste A.O. la di-
stanza media “casa-ospedale”
sia superiore nei ricoverati ri-
spetto ai residenti, e ciò signifi-
ca che gli ospedali delle aree
esercitano una forza di attra-
zione dei ricoveri ospedalieri. 

Nella Figura 15 si vedono
molto bene tratteggiate le aree
di confine tra Aree Vaste; sono
quelle in cui maggiore è la per-
centuale di ricoveri effettuati
“fuori Area Vasta”; anche nella
Figura 14, riguardante la mobi-
lità passiva fuori regione, le zo-
ne con maggiore fuga sono
quelle prossime ai confini re-
gionali. Tutto ciò può significa-
re che la componente maggio-
re di tutte queste “fughe” è
quella di prossimità, cioè del-
l’ospedale più vicino con mag-
giore facilità di accesso.

Potrebbe essere anche inte-
ressante approfondire perchè,
vedi Figura 10, il maggior valo-
re economico pro capite dei ri-
coveri ordinari classificati in
Regione Toscana con DRG ad
elevata probabilità di inappro-
priatezza si riscontri in alcune
aree lontane dalle A.O e vicine
ai confini di altre regioni.

Infine le giornate di ricovero
per abitante, la degenza media
e la percentuale di ricoveri con
DRG chirurgici sul totale pre-
sentano distribuzioni spaziali
con caratteristiche più com-
plesse che potranno suggerire
utili approfondimenti.

Alcuni ulteriori esempi critici

Se i dati ospedalieri non com-
portano eccessivi problemi di
qualità e di completezza non al-
trettanto può dirsi per i dati di
altri settori sui quali si sta lavo-
rando.

Il primo è quello relativo ai
dati delle prestazioni speciali-
stiche (Figura 18) che nel 2001
(anno su cui sinora abbiamo

elaborati i dati) presentano evi-
denti “lacune” in alcune ASL
probabilmente dovute ad una
sottorilevazione. I valori tarif-
fari variano inverosimilmente
tra un minimo procapite di
40.000 lire ad un massimo di
330.000 lire e gli accessi com-
plessivi da 1.7 a 15.3 per sog-
getto assistibile! È sperabile che
i dati 2002, ed ancor più quelli
futuri del 2003, risolvano molti
dei problemi evidenziati nei da-
ti 2001.

Un problema differente è
quello delle informazioni di cui
si ha solo una disponibilità a li-
vello di ASL, come i dati di Fi-
gura 19 relativi ad indici co-
struiti sui dati dei bilanci eco-
nomici 1998-2001 delle 12 ASL
toscane. In questo, come in
molti altri casi, non è assoluta-
mente possibile disaggregare il
dato per aree territoriali più
piccole.

Lo stesso può dirsi per dei da-
ti interessanti che hanno come
fonte l’Osservatorio costi del
Dipartimento per il Diritto alla
Salute della Regione Toscana.
Questa stessa fonte fornisce per
alcuni costi anche dati per zona
e dati per reparto ospedaliero;
purtroppo la rilevazione pre-
senta ancora lacune a causa di
dati non pervenuti come si può
osservare in Figura 20 b.

Infine l’ultimo esempio che
riportiamo è quello di Figura 21

che utilizza i dati dell’Indagine
campionaria Istat che si è svol-
ta su un numero ridotto, sep-
pur non esiguo, di soggetti e so-
lo in alcuni dei comuni della
Toscana. Si sta valutando se con
alcuni metodi statistici sia pos-
sibile stimare delle distribuzio-
ni spaziali con un sufficiente
grado di affidabilità.

Conclusioni

Si è cercato con questa breve
descrizione del progetto Atla-
TosEcoSan di offrire una imma-
gine sufficientemente chiara
delle sue potenzialità descritti-
ve ed interpretative dei diversi
fenomeni che caratterizzano il
Servizio Sanitario Regionale,
sotto il profilo della geografia
del Bisogno, della Domanda e
dell’Offerta, e degli obiettivi
che ci si è proposti di raggiun-
gere con la sua realizzazione. 

I tempi della pubblicazione
dei primi fascicoli, come già
detto, non saranno immediati
soprattutto perché è indispen-
sabile poter disporre dei dati
del Censimento 2001 della Po-
polazione che l’Istat fornirà so-
lo alla fine del corrente anno.

Si confida in ogni caso di po-
ter arrivare a dare una immagi-
ne geografica esauriente prima
dell’avvio dei lavori del prossi-
mo Piano Socio Sanitario Re-
gionale Toscano.  ■

Figura 21: Distribuzione
geografica della percentuale
di rispondenti all’Indagine
Istat 1999-2000 su
“Condizioni di salute e
ricorso ai servizi sanitari”
che dichiarano di essersi
ricoverati in ospedale nel
mese precedente
all’intervista; i simboli
circolari riportano questo
valore per comune di
residenza degli intervistati,
mentre le aree riportano una
stima della distribuzione
regionale elaborata con
indicatori Kernel.
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II
l problema del rapporto del paziente
con il medico (con l’infermiere, lo
psicologo, l’operatore sanitario in ge-

nere) sta tornando di grande attualità. Il
rapporto con una persona sofferente
comporta delle reazioni emotive (ansia,
senso d’impotenza, rinuncia, irritazione,
ecc.) in coloro che prestano aiuto, che
siano familiari, medici, infermieri od al-
tri operatori sanitari coinvolti nell’assi-
stenza. Tali sentimenti, specie se vengo-
no negati, possono interferire pesante-
mente sulle prestazioni terapeutiche e
quindi sul decorso della malattia. Alcuni
pazienti a causa di situazioni esistenziali
insoddisfacenti polarizzano la loro ansia
sul corpo giungendo a presentare distur-
bi di vario genere (il cosiddetto “disturbo
funzionale”) che tendono con grande fa-
cilità a cronicizzare. Insoddisfatti degli
esiti del trattamento, pongono al medico
insistenti richieste di nuovi interventi e
recriminazioni sull’inefficienza delle te-
rapie. Il medico, che può sentirsi frustra-
to sia sul piano diagnostico che terapeu-
tico per la “evanescenza” dei sintomi,
tende ad accentuare l’impiego di stru-
menti tecnici eccedendo nelle indagini
diagnostiche e nella prescrizione di far-
maci sempre diversi o, alla fine, ad al-
lontanare il malato. In tali situazioni i
medici, come le altre figure curanti, pos-
sono avere necessità di un sostegno psi-
cologico che si proponga sia di rendere
più efficace la cura, che di rendere il la-
voro terapeutico più gratificante. 

Una delle tecniche più collaudate e
note per la formazione psicologica del
medico è quella dei Gruppi Balint che

prendono nome dal fondatore, Michael
Balint, medico e psicoanalista di origine
ungherese. Balint ha lavorato a lungo a
Londra sulla sensibilizzazione dei medi-
ci di famiglia alle componenti interper-
sonali della terapia ed ha pubblicato ne-
gli anni sessanta un libro divenuto mol-
to noto: “Medico, paziente e malattia” in
cui definisce il medico stesso la prima e
più importante medicina per le sofferen-
ze psicologiche del paziente: “il medico
come medicina”. Ossia la medicina più
efficace per il paziente può essere quella
di dare prova di empatia, di mostrare ca-
pacità di ascolto, di comprendere il di-
scorso al di là della semplice comunica-
zione manifesta del soggetto il quale, per
parte sua, in alcuni casi, non è in grado
di esprimere il proprio malessere se non
attraverso il disturbo fisico. Il riconosci-
mento dei bisogni del malato, la cono-
scenza della sua storia personale, delle
sue relazioni, di fallimenti e speranze, dei
comportamenti ed emozioni, può con-
durre ad una modificazione sostanziale
del decorso del disturbo e rendere la re-
lazione terapeutica più viva e dinamica.

La tecnica Balint consiste nella costi-
tuzione di un gruppo composto da me-
dici che operano negli ambiti più diver-
si, medici di famiglia, specialisti, ospe-
dalieri ecc. (o anche altri operatori della
Sanità) che si riunisce con frequenza set-
timanale o quindicinale per due ore,

condotto da uno psichiatra o psicologo,
in genere con formazione psicoanalitica.
Ogni partecipante, a turno, presenta un
caso incontrato nella propria pratica
professionale. Il lavoro è centrato parti-
colarmente sulla relazione con il pazien-
te, sulla sua evoluzione e si avvale del
contributo di tutti i presenti che posso-
no esprimere opinioni, avanzare suggeri-
menti, formulare ipotesi. I gruppi, che
contano in genere da 6 a 12 partecipan-
ti, hanno la durata variabile da qualche
mese ad un anno e possono essere strut-
turati in modo chiuso o aperto (ossia
prevedere o meno la possibilità di inseri-
mento di nuovi membri dopo che il
gruppo ha iniziato la sua attività). La
partecipazione al gruppo ha lo scopo di
porre l’attenzione non sulla malattia ma
sulla persona malata, e soprattutto sul si-
gnificato che l’evento morboso ha nella
vita di quel soggetto. 

Su questo argomento la Sezione To-
scana della Società Italiana di Medicina
Psicosomatica (SIMP), da circa un anno
ha organizzato alcuni incontri con i me-
dici di famiglia con la collaborazione
dell’Ordine dei Medici di Firenze e delle
Società SIMG e FIMMG. In tali occa-
sioni è stata offerta ai medici di famiglia
la possibilità di partecipare ad un Grup-
po Balint, dopo averne illustrato le ca-
ratteristiche e gli scopi. Sono stati così
avviati alcuni gruppi i cui esiti sono ri-
sultati soddisfacenti, tanto che si prevede
che proseguano la loro attività anche nel
corso del 2003.

Le motivazioni alla partecipazione ai
gruppi, implicitamente o esplicitamente
dichiarate, possono essere sintetizzate nei
seguenti punti: 

a) il senso d’inadeguatezza professio-
nale e quindi una sensazione di im-
potenza terapeutica di fronte a nu-
merosi casi 

b) il senso di solitudine in cui opera-
no i medici di base in confronto
per esempio agli ospedalieri che
operano in équipe

c) il recupero di un ruolo di referente
principale e autorevole rispetto alle
richieste pressanti e a volte inutili
di interventi specialistici ed esami
diagnostici, avanzate da alcuni pa-
zienti
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Il rapporto con una persona sofferente comporta delle reazioni emotive in
coloro che prestano aiuto
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I GRUPPI BALINT COME
PREVENZIONE DELLA
SINDROME DEL BURN-OUT

“Tout comprendre 
c’est presque tout guérir” 

(J.H. Schultz)
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d) la posizione del medico condizio-
nata dal timore di incorrere in er-
rori diagnostici non assecondando
alcune richieste del paziente. Il
problema diagnostico viene distin-
to in somatico o psicologico e non
in somatico e psicologico, si tende
quindi a trascurare la multicausa-
lità del disturbo

e) il conflitto tra la tutela della salute
del paziente e i limiti burocratico-
amministrativi imposti dalla A.S.L.

f ) il carico emotivo di difficile gestio-
ne che i medici avvertono di fronte
ad alcuni pazienti: arroganti, esi-
genti, provocatori, lamentosi, ecc.
(Anche perché affrontare il proble-
ma sul piano psicologico può signi-
ficare inoltrarsi in un ambito incer-
to e sconosciuto)

g) spesso l’invio allo “specialista della
mente” può essere rifiutato o rive-
larsi deludente fino a quando il pa-
ziente non diviene consapevole del-
la componente psichica dei distur-
bi.

La quantità di dati che il medico di
famiglia ha a disposizione, specie se co-
nosce il paziente da tempo, è considere-
vole: problemi personali, relazioni fami-
liari, situazioni lavorative, abitudini, fre-
quentazioni (dati che sono presenti in
misura ancora maggiore se il medico
opera in un piccolo centro). Ma tali ele-
menti cognitivi devono essere sottoposti
a riflessione, ad elaborazione ed integra-
zione ed essere collegati al riconosci-
mento degli atteggiamenti, pensieri e
emozioni che costituiscono la risposta
da parte del medico, procedendo così
verso lo sviluppo della capacità clinica
di tipo osservativo. In questo modo il
medico curante si può sottrarre alla con-
cretezza del sintomo presentato che co-
stituisce, in alcuni casi, l’inizio di una
catena senza fine: disturbo lamentato,
accertamenti diagnostici, consultazioni
specialistiche e terapie; provvedimenti
presi talvolta malvolentieri per tacitare il
paziente e che si ripetono senza fine. Se
un obiettivo del Gruppo Balint è quello
di comprendere più approfonditamente
le dinamiche che muovono il paziente
per accrescere le sue potenzialità tera-
peutiche, un elemento importante è an-

che di fare in modo che il medico stesso
“si senta meglio” durante lo svolgimento
della sua attività professionale. In questo
senso il lavoro nel Balint può essere per-
cepito come un appoggio e il gruppo
riunito funziona come contenitore dei
pensieri e delle ansie di ogni partecipan-
te. Già il semplice fatto di poter fare ri-
ferimento a una situazione apposita-
mente costituita alla quale si può ricor-
rere e in cui si può pensare senza fretta e
in libertà, è in grado di trasmettere un
senso di supporto. La partecipazione al
Gruppo Balint, secondo le stesse parole
del fondatore, “produce una modifica-
zione limitata, ma importante nella per-
sonalità del medico” che affina le sue ca-
pacità di esame delle proprie reazioni
emotive nei confronti del paziente. 

I concetti psicoanalitici di identifica-
zione proiettiva e introiettiva, di scis-
sione e integrazione, di transfert e con-
trotransfert, sono utili per comprende-
re le dinamiche che si creano fra pa-
ziente e medico o all’interno del grup-
po (in questo caso aiutano a porre in
evidenza, con cautela, i rischi di collu-
sione fra aspetti patologici in atto nel
paziente e quelli del medico curante o
del gruppo stesso). Ma tali concetti
non sono mai espressi come pure teo-
rizzazioni ma solo nelle loro applicazio-
ni pratiche. Va sottolineato, infatti, che
un tale approccio non vuole sostituirsi
alle terapie biologiche né trasformare il
medico in uno psicoterapeuta, ma con-
sidera la dimensione psicologica come
una importante risorsa nella gestione
dei pazienti in generale e, particolar-
mente, in quelli che presentano diffi-
coltà diagnostiche e terapeutiche per-
ché coinvolti in complessi conflitti
emozionali. Non si tratta quindi di fa-
re del medico uno pseudo-specialista
della mente, ma una persona più sensi-
bile a cogliere i motivi di disagio psi-

chico del paziente e a parlarne con l’or-
dinario “linguaggio della vita”. 

Varie ricerche hanno dimostrato che
i Gruppi Balint possono contribuire a
prevenire i disturbi legati allo stress la-
vorativo che è stato definito la sindrome
del burn-out, due parole che indicano
una forma particolare di disagio legato
all’attività di lavoro, che fa sentire chi
ne è colpito senza via d’uscita, bruciato
appunto. La sua specifica identificazio-
ne come malattia professionale risale al
1975 per opera di C. Maslach. Si tratta
dunque di una particolare forma di rea-
zione allo stress, tipica delle “professio-
ni dell’aiuto”, nelle quali non si utilizza-
no solo competenze tecniche ma anche
abilità sociali e energie psichiche per
soddisfare i bisogni degli utenti, ovvia-
mente medici e infermieri ma anche as-
sistenti sociali e in genere tutto il perso-
nale del servizio. Questo problema ha
assunto negli ultimi anni una dimensio-
ne rilevante e le Amministrazioni pub-
bliche tendono ad elaborare rimedi spe-
cifici. Per esempio l’Azienda Ospedalie-
ra S.Camillo Forlanini di Roma sta at-
tuando un progetto di Promozione del
benessere psico-fisico dell’operatore sanita-
rio, in cui fra i vari tipi di intervento vi
sono Gruppi di incontro ad orienta-
mento Balint per ogni équipe di lavoro
delle Aree Critiche. Dai primi dati ri-
sulta che nei Reparti dove è stato avvia-
to il Progetto si è avuto un minore turn-
over del personale sanitario, (diminu-
zione dal 20% al 5% di richieste di tra-
sferimento), una quantità minore di as-
senze per malattie, (dal 26% al 6% to-
tali), maggiori attestazioni di ringrazia-
mento, verbali e/o scritte, da parte dei
pazienti e dei familiari.

La sezione Toscana della S.I.M.P. or-
ganizza su questo argomento un’iniziati-
va che prevede il seguente programma,
ancora in fase di definizione: ■
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CURANTI IN CORTO CIRCUITO: LA SINDROME DEL BURN-OUT
sabato 13/12/2003 ore 9.00 - 14.00
Sala Martino V, Ospedale S. Maria Nuova

P.za S. Maria Nuova, Firenze

Chi fosse interessato a ricevere il programma definitivo dell’evento o all’attività dei Gruppi Ba-
lint può rivolgersi a: Sez.Toscana S.I.M.P. Lungarno Acciaiuoli, 20. 50123 Firenze
Tel. 055 214753 Fax 055 219280 e-mail: lxsart@tin.it
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ei pazienti affetti da fibrillazio-
ne atriale (FA) il ripristino del
ritmo sinusale mediante car-

dioversione e il suo mantenimento
per mezzo del trattamento farmacolo-
gico sono considerati il principale
obiettivo terapeutico, soprattutto nel-
le forme di  nuova diagnosi, al fine di
eliminare i sintomi, prevenire le com-
plicanze e ridurre l’eccesso di morta-
lità correlato all’aritmia. Due recenti
studi, pubblicati sul New England
Journal of Medicine, hanno fornito
dati in grado di modificare questa
strategia gestionale, dimostrando che
il semplice controllo della frequenza
cardiaca non è inferiore sul piano pro-
gnostico a quello del ripristino del rit-
mo, ma è in grado di offrire potenzia-
li vantaggi, quali un minore rischio di
eventi avversi legati al trattamento. La
scelta decisionale non può dunque
basarsi soltanto sui tradizionali criteri
oggettivi di morbilità e mortalità ma
deve comprendere la valutazione del-
l’impatto della malattia sulla qualità
di vita (QdV) del paziente, soprattut-
to nelle frequenti forme recidivanti.

Il cardiopalmo è il principale sinto-
mo della FA, responsabile, in molti ca-
si, di effetti disabilitanti, in particolare
nelle forme parossistiche, imprevedibi-
li, tipiche dei soggetti giovani, attivi, la
cui vita può essere sconvolta. L’impatto

è tanto maggiore quanto più gli episo-
di sono frequenti, prolungati e severi. 

L’aritmia può compromettere la
QdV con altre modalità: restrizione
delle attività, fisiche e sociali, timore
delle recidive, effetti avversi dei farma-
ci utilizzati per prevenire le ricorrenze,
onerosa necessità del monitoraggio del-
la terapia anticoagulante, frequenti ri-
coveri ospedalieri. 

Non di rado la FA è peraltro  una
scoperta del tutto casuale, in particola-
re nelle forme croniche, tipiche degli
anziani, nei quali la frequente sedenta-
rietà non determina la necessità di au-
mentare la risposta ventricolare.

Le misure della qualità di vita
Negli ultimi anni si è riconosciuta

l’importanza aggiuntiva di affiancare,
alle misure obiettive biologiche o clini-
che, la valutazione della QdV.

La QdV è un concetto più ampio
della semplice valutazione di disa-
bilità, come salire scale o vestirsi,
implica infatti il giudizio delle per-
sone su quanto e se una malattia o
una infermità limitano la loro ca-
pacità di svolgere in maniera soddi-
sfacente un determinato ruolo, ad
esempio lavorativo. E’ un costrutto
altamente soggettivo, di complessa
e variabile definizione, anche nella
versione ristretta al solo ambito
medico. Può essere considerata co-
me la distanza fra le aspettative di
salute di un individuo e la effettiva
esperienza concreta, misure spesso
variabili dinamicamente, oltre che
fra diversi individui, anche nello
stesso soggetto con il passare del
tempo. 

La misurazione della QdV rap-
presenta un campo relativamente
nuovo nella medicina, derivato dal-
le  sc ienze socia l i .  Gl i  approcci
principali sono essenzialmente due:
orientamento psicologico ed eco-
nomico. Il primo privilegia le di-
mensioni multiple della QdV e ha
sviluppato strumenti in grado di
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Nell’ambito delle cure primarie la Qualità di vita è un obiettivo fondamen-
tale ma anche uno strumento di lavoro, esprimibile soltanto con un giudizio
individuale altamente soggettivo

Giampaolo Collecchia
MMG, Massa

LA VALUTAZIONE DELLA
QUALITÀ DI VITA NEL
CONTESTO DELLA MEDICINA
GENERALE: L’ESEMPIO DELLA
FIBRILLAZIONE ATRIALE

FATTORI CHE GIUSTIFICANO L’AUMENTATO INTERESSE PER LA VALUTAZIONE DELLA QUA-
LITÀ DELLA VITA

• Migliorato sviluppo dell’assistenza sanitaria essenziale (“quantità della vita”)
• Importanza culturalmente mediata non solo della guarigione ma anche del ripristi-

no della funzionalità
• Frequente ampio spettro di possibilità terapeutiche
• Informazione più corretta ai pazienti nelle scelte decisionali
• Dati sulla qualità di vita parte integrante per l’approvazione di nuovi trattamenti
• Quadro più completo degli effetti di una cura, soprattutto nelle patologie croniche
• Analisi costo-efficacia dei servizi assistenziali

Valutare la qualità di vita
è come giudicare la bellezza

di una rosa: nonostante
le  molteplici possibili

misurazioni
(colore, odore, lunghezza) 

la sua piena bellezza 
non sarà mai catturata

(Mont BM, Scott JF, 1983)
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analizzare ciascun aspetto separata-
mente.

L’orientamento  economico-decisio-
nale enfatizza invece la sintesi della va-
lutazione della qualità della vita in una
singola misura riassuntiva, corrispon-
dente al concetto di “utilità” della salu-
te, cioè ai vantaggi o benefici di un trat-
tamento rapportabili ai costi. Tale co-
strutto è misurabile con varie scale, la
più nota delle quali è la QALYs (Qua-
lity Adjusted Life Years), che consente
di combinare un singolo numero, che
riassume la QdV, con i dati riguardan-
ti la lunghezza della vita, per calcolare
gli anni aggiustati per la qualità, misu-
ra di decorso utilizzata nelle analisi de-
cisionali e di costo-efficacia. 

Per essere trasferibili alla pratica quo-
tidiana le misure di valutazione della
QdV, oltre che valide, appropriate, sen-
sibili, specifiche, devono anche essere
semplici da realizzare, rapidamente
completabili, facili da quantificare in
punteggi e in grado di fornire dati cli-
nicamente rilevanti.

Gli strumenti di valutazione della
QdV possono essere generici o patolo-
gia-specifici. I primi valutano aspetti
della salute rilevanti ma indipendenti
dalla condizione sottostante e consen-
tono pertanto di confrontare le riper-
cussioni sulla QdV di patologie diffe-
renti. Esempio tipico il Short Form-36
(SF-36), che comprende 36 item, gra-
duati in scale che valutano le limitazio-
ni fisiche, lo stato emozionale, il fun-
zionamento di ruolo, il dolore e lo sta-
to di salute in genere. Valutando il pro-
blema in generale, hanno lo svantaggio
della scarsa sensibilità nel rilevare aspet-
ti peculiari di particolari malattie. Gli
strumenti specifici sono al contrario
idonei a valutare compromissioni spe-
cifiche, dovute ad esempio ad angina,
scompenso cardiaco, cataratta, diabete
mellito, artrite reumatoide, ma non
forniscono uno sfondo più ampio per
collocare l’interpretazione dei dati e
possono pertanto limitare l’evidenzia-
zione di altri fattori in grado di in-
fluenzare la percezione dello stato di sa-
lute. 

Limiti delle misure di qualità
di vita

La misurazione della QdV presenta
limitazioni intrinseche, legate ad
esempio alla fluttuazione spontanea
nel tempo dell’attività della malattia,
all’influenza di fattori non clinici (so-
ciali, economici, psicologici, demo-
grafici) e soprattutto alla unicità della
percezione di QdV per ogni soggetto,
non valutabile in maniera adeguata
con questionari standardizzati che

porgono le stesse domande a tutti i
pazienti e richiedono scelte di risposte
da set predeterminati. Fattori di disa-
gio teoricamente validi per tutti sono
infatti pesati con bilance diverse dai
singoli individui. Molti test ad esem-
pio non tengono in considerazione in
maniera esaustiva le diverse aspettative
di salute dei singoli pazienti: soggetti
con aspettative ridotte possono infatti
valutare come accettabile una esisten-
za che sarebbe non tollerata da sogget-
ti con aspettative migliori.  Pazienti
con gravi limitazioni fisiche o impor-
tante sintomatologia possono stimare
la loro QdV come buona o eccellente
e viceversa (cosiddetto “paradosso del-
la invalidità”). Sono inoltre possibili
sia l’“effetto tetto” (difficoltà dei que-
stionari ad evidenziare i miglioramen-
ti in soggetti con soddisfacente QdV)
sia l’”effetto pavimento” (difficoltà a
determinare il peggioramento nei ma-
lati con precaria QdV).  

Elementi importanti per la QdV
spesso non sono inclusi nelle misure
standardizzate. Una ricerca qualitativa
ha paragonato i campi di interesse rela-
tivi alla QdV di alcuni questionari
maggiormente utilizzati, ad esempio il
SF-36, e quelli derivati dalle risposte
dei pazienti. È risultato che, sebbene
esista una discreta sovrapposizione, al-
cuni fattori importanti per i pazienti
non erano considerati nei questionari
standard, ad esempio la funzione ses-
suale, la percezione del futuro e della
propria immagine corporea. Al contra-
rio, fattori normalmente oggetto di va-
lutazione sono risultati irrilevanti per i
pazienti. 

La QdV può pertanto essere più cor-
rettamente determinata mediante mi-
sure individuali, attraverso questionari,
ad esempio il SEIQOL (Schedule for
the Evaluation of Individualised Qua-
lity of Life), nei quali si chiede al pa-
ziente stesso di specificare le aree della
propria vita ritenute maggiormente im-
portanti e di stabilirne il livello attuale,
in genere attraverso scale analogiche vi-
sive.

Un problema di difficile soluzione è
quello dell’assegnazione di uno score ai
diversi determinanti di QdV, per sti-

METODI UTILIZZATI PER LA VALUTA-
ZIONE DELLA QUALITÀ DI VITA

• Interviste dei pazienti, dirette o te-
lefoniche

• Diario dei sintomi mediante modu-
li pre-stampati

• Liste e scale: elenco di sintomi
che il paziente deve indicare, ri-
spettivamente, nei termini di pre-
senza/assenza o graduazione di in-
tensità

• Questionari standardizzati generici
o patologia-specifici

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEGLI
STRUMENTI DI MISURAZIONE DELLA
QUALITÀ DI VITA

• Riproducibilità (ottenere gli stessi
risultati nelle stesse condizioni)

• Validità (misurare effettivamente
ciò per cui è stato costruito)

• Responsività (cogliere variazioni
clinicamente significative)

• Appropriatezza (effettiva rispon-
denza alle esigenze cliniche)

• Sensibilità (individuare tutti i casi
che presentano una certa condizio-
ne)

• Specificità (individuare i casi che
non presentano una certa condizio-
ne)

DIMENSIONI DELLA QUALITÀ DI VITA 

• fisica
• psicologica
• sociale
• economica
• occupazionale
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marne l’importanza relativa. Alcuni
questionari non attribuiscono alcun
punteggio, altri utilizzano come riferi-
mento dati provenienti dalla popola-
zione generale. In ogni caso il significa-
to assoluto di un punteggio per il sin-
golo individuo è di difficile attribuzio-
ne e l’interpretazione clinica delle mi-
sure di QdV in termini di effettiva so-
glia di intervento è ancora da stabilire
in maniera soddisfacente. 

La percezione della QdV si modifica
dinamicamente, in funzione dell’evol-
vere della malattia: soprattutto le pato-
logie croniche provocano infatti vari
cambiamenti nelle aspettative di salute,
ad esempio nel passaggio tra fasi stabili

e riacutizzazioni, con un diverso impat-
to sulla QdV. La modifica dei termini
di riferimento con i quali giudicare la
QdV (“response shift”) implica la ne-
cessità di ripetere le misurazioni a tem-
pi prefissati, come per altri parametri
clinici, e solleva il problema di quanto
tali misure siano in effetti adeguate a
tale necessità. 

Alcuni studi hanno inoltre rilevato
che le misure di QdV in pratica non
influenzano le decisioni cliniche, ri-
marcando la discrepanza tra i modi con
i quali i clinici ritengono di prendere
decisioni e le effettive realizzazioni.

Nella pratica molti pazienti, per i
quali la misurazione della QdV ai fini

decisionali sarebbe estremamente utile,
non sono in grado di rispondere alle
domande, ad esempio per alterazioni
cognitive, deficit comunicativi, gravità
della malattia o per difficoltà relative
alla somministrazione dei test. In que-
sti casi valutazioni surrogate possono
essere ottenute da care-giver o sanitari,
soprattutto sugli aspetti più concreti e
facilmente osservabili, meno per quan-
to concerne campi soggettivi, quali l’e-
motività. Le concordanze tra le misure
effettive e quelle surrogate sono inoltre
influenzate da altri parametri, quali
quantità di tempo che il care-giver pas-
sa con il malato, sue condizioni di salu-
te, speranze e aspettative.
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TABELLA 1. RECENTI STUDI SULLA QUALITÀ DELLA VITA NEI PAZIENTI CON FIBRILLAZIONE ATRIALE
Studio N. pazienti Disegno Misure QdV Principali risultati Principali limiti

Fitzpatrick AP 107 ABLNAV Questionario Risultati statisticamente Retrospettivo (rischio
et al, 1996 (valutazione semiquantitativo significativi su QdV, attività di distorsione nel

retrospettiva) autogestito quotidiane, visite mediche, ricordo), misure non
ricoveri convalidate

Lee SH et al, 60 Randomizzazione Questionario Miglioramento QdV con Assenza di misure
1998 FA refrattaria ABLNAV vs semiquantitativo entrambi i trattamenti, convalidate della QdV,

modulazione NAV prima e dopo soprattutto nei soggetti pazienti altamente
l’ablazione sottoposti a ABLNAV sintomatici
(1 e 6 mesi)

Brignole M et, 43 Randomizzazione Dopo 6 mesi, ABLNAV Piccole dimensioni del
al 1997 FA gravemente ABLNAV vs superiore alla terapia campione, pazienti

sintomatica terapia MLWHFQ and SSS farmacologia (palpitazioni, molto sintomatici
farmacologia dispnea, intolleranza allo

sforzo)
Brignole M et 66 Randomizzazione Dopo 12 mesi ABLNAV Pazienti molto 

al, 1998 FA cronica e ABLNAV vs MLWHFQ and SSS superiore alla terapia sintomatici, alto
scompenso farmaci farmacologica crossover (30%)

Kay GN et al, 156 Prospettico GHSQ, QofLI for CP, Dopo 12 mesi ABLNAV Pazienti gravemente
1998 SCL migliora QdV e disfunzione sintomatici, studio non

ventricolare sin randomizzato
Dorian P et al, 152 Confronto vs SF-36, SA, SCL, II, QdV alterata come nei Studio non 

2000 FA controlli (sani e UTAFSS soggetti con significative randomizzato
intermittente cardiopatici) cardiopatie

Van den berg 73 Confronto vs SF-36 QdV alterata in maniera Studio non 
MP, 2001 FA parossistica controlli di pari età significativa randomizzato; 

campione limitato
Randomizzazione a Miglioramento QdV,

Dorian P, 264 sotalolo, SF-36, SCL, AFSS indipendente dal farmaco Follow-up
2002 amiodarone, utilizzato, soprattutto nelle relativamente breve

propafenone forme recidivanti (12 mesi)

ABLNAV: ablazione transcatetere con radiofrequenza del nodo atrio-ventricolare e impianto di pace-maker
MLWHFQ: Minnesota living With heart Questionnaire
SF-36: Medical Outcomes Study Short-Form Health Survey
SSS: Specific Symptoms Scale
GHSQ: Global Health Status Questionnaire
QoLIforCP: Quality of Life Index for Cardiac Patients
SCL: Symptoms Checklist
SA: Specific Activity
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Studi sulla qualità di vita nei pazienti
con fibrillazione atriale

Malgrado la prevalenza della fibrilla-
zione atriale (FA) (5% nei soggetti di
oltre 65 anni, circa 12% negli ultraset-
tantacinquenni) il suo impatto sulla
QV non è stato studiato diffusamente.
Una ricerca bibliografica condotta su
Medline non ha consentito di eviden-
ziare studi su questo argomento effet-
tuati nell’ambito della medicina gene-
rale. La tabella 1 riassume disegni, mi-
sure della QdV, risultati principali e li-
miti di alcuni studi clinici condotti di
recente in ambito specialistico.

La FA, soprattutto nelle forme pa-
rossistiche, pregiudica la QdV, in alcu-
ni casi in maniera simile a patologie
cardiache importanti, quali la cardio-
patia ischemica e lo scompenso cardia-
co. Nei pazienti molto sintomatici la
terapia di ablazione del nodo atrio-ven-
tricolare, seguita dall’impianto di pace-
maker definitivo, migliora la QdV ri-
spetto alla terapia farmacologia, in par-
ticolare per quanto riguarda i sintomi
intensi e la capacità di svolgere le atti-
vità quotidiane. Viene inoltre ridotto il
consumo di risorse sanitarie. Nello stu-
dio di P. Dorian la sola terapia farma-
cologica ha migliorato la QdV, indi-
pendentemente dal principio attivo
utilizzato. Non è stata utilizzata la digi-
tale, scarsamente efficace nel controllo
della frequenza cardiaca sotto sforzo. 

La QdV è risultata indipendente
dalle comuni modalità di valutazione
dello stato funzionale, ad esempio la
classificazione NYHA non correla con
la QdV dei pazienti con FA. 

Le problematiche metodologiche ge-
nerali correlate alle misure di QdV so-
no accentuate negli studi esaminati, ri-
guardanti la FA, infatti la diversità dei
disegni e degli strumenti di valutazione
non permettono un adeguato confron-
to tra i gruppi di pazienti e i relativi
trattamenti. Principali limiti ai fini del-
la trasferibilità al setting della medicina
generale sono rappresentati dalla bre-
vità dei follow-up e dalle ridotte di-
mensioni delle casistiche, costituite pe-
raltro da pazienti poco rappresentativi
dei soggetti della pratica quotidiana, in
quanto altamente sintomatici. Molti

studi sono inoltre non randomizzati: è
evidente che una nuova procedura, for-
nita da un gruppo entusiasta di esperti,
può migliorare la QdV in modo non
specifico. Pazienti severamente sinto-
matici, sottoposti a cure, possono inol-
tre migliorare, indipendentemente da-
gli interventi terapeutici effettuati, per
effetto del fenomeno della regressione
verso la media. Negli studi retrospetti-
vi è presente il rischio di distorsione del
ricordo. Un problema non risolto è
inoltre quello della interpretazione dei
risultati, in particolare del significato
clinico dei cut-off utilizzati ai fini della
rilevanza clinica. Sono stati infine uti-
lizzati in vari studi questionari non spe-
cifici, influenzabili da numerosi fattori,
compresi elementi non medici e pato-
logie non cardiache. 

Conclusioni
La valutazione della QdV è sempre

più utilizzata, parallelamente all’esi-
genza di privilegiare la centralità del
malato, le sue prospettive, necessità e
preferenze nei confronti di trattamenti
e obiettivi. Una misurazione affidabile
della QdV può indicare la necessità di
cambiamenti di prospettiva relaziona-
le: ad esempio aiutare il paziente non
solo a limitare gli aspetti negativi do-
vuti alla malattia, ma anche a modifi-
care le sue aspettative di salute, cam-
biando o rafforzando i propri valori di
riferimento e le risorse ancora disponi-
bili, quali relazioni interpersonali posi-
tive, finalità della vita, interessi specifi-
ci. L’attribuzione di pari valore e di-
gnità alla sintomatologia del paziente
nei confronti dei dati oggettivi, può
inoltre consentire a medico e paziente
di dare un senso e una interpretazione
comuni alle percezioni, evidenziando
le priorità del malato al fine di realiz-
zare piani assistenziali condivisi e reali-
stici. I dati soggettivi sono infatti gli
unici in grado di distinguere tra ciò
che è “vero” (l’evento concretamente
vissuto e che, per la sua irripetibilità,
non potrà mai essere provato) e ciò che
è “esatto” (il dato oggettivo che può es-
sere dimostrato, perdendo però in tal
modo il senso del vissuto). Tale co-
strutto si inserisce perfettamente con

lo statuto epistemologico della medici-
na generale, luogo paradigmatico del-
l’integrazione tra scienze naturali e
umanistiche per conferire pertinenza e
ricchezza alle esperienze reali. La mag-
gior parte delle misure di QdV, svilup-
pate soprattutto a fini di ricerca, sono
peraltro disegnate per valutare gruppi
di persone e per brevi periodi, richie-
dono personale specializzato, tempi
adeguati. Tali esigenze contrastano con
quelle della pratica quotidiana, orien-
tata all’assistenza al singolo individuo,
per lunghi periodi di tempo. La scarsa
implementazione e la mancanza di va-
lidazione nell’ambito della medicina
generale rendono al momento non
proponibile la loro somministrazione
in tale setting. 

È dunque necessaria una maggiore
attività di ricerca in questo ambito, al-
lo scopo di realizzare misure individua-
li di QdV, effettuabili con modalità
sufficientemente rapide e di facile ese-
cuzione, per accrescere la loro effettiva
utilità clinica e renderle di impiego
routinario? Oppure è preferibile sem-
plicemente prendere atto che quella di
QdV è la ridefinizione di un concetto
antico, un “oggetto” che il MMG in
pratica valuta da sempre nei propri pa-
zienti, anche se implicitamente e spesso
inconsapevolmente, secondo approcci
intuitivi e non codificati? Nell’attività
quotidiana infatti non si utilizzano i
questionari ma le classiche doman-
de:”Come si sente? Quali sono i suoi
problemi?”. Una valutazione empirica,
che fa parte delle peculiarità della “cli-
nica intrinseca” della medicina genera-
le, essendo integrata nella continuità
temporale della relazione con il pazien-
te, nella conoscenza del suo contesto di
vita.

Nell’ambito delle cure primarie la
QdV è quindi un obiettivo fonda-
mentale ma anche uno strumento di
lavoro, che peraltro, attenendo alla
categoria dei valori, è esprimibile sol-
tanto con un giudizio individuale al-
tamente soggettivo e quindi si pone
oltre la misura. ■

Chi é interessato, può richiedere la bi-
bliografia all’autore: g.collecchia@vmail.it
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II
l medico di medicina generale ed in
particolare la sua potestà certificati-
va, ha assunto negli anni sempre

maggiore importanza nei diversi ambi-
ti, nel coadiuvare sia l’amministrazione
della giustizia, sia la sanità pubblica, sia
lo svolgimento di pratiche amministra-
tive nell’ambito delle leggi di tutela so-
ciale. Di taluno di questi detti sembra
opportuno rievocare il ricordo, anche
in considerazione delle significative in-
novazioni apportate dal D.Lgs. 38/00,
che, a conclusione di un indaginoso
iter compiuto dalla giurisprudenza co-
stituzionale e dalla Dottrina medico-le-
gale, ha portato all’inserimento del
danno biologico nella tutela assicurati-
va contro i rischi del lavoro, recepen-
dosi, finalmente, l’inammissibilità e

l’insussistenza di un concetto astratto e
privo di valore quale quello di “capacità
lavorativa generica” cui si erano costan-
temente ispirate la normativa e la pras-
si nella valutazione degli stati di invali-
dità da infortunio e malattia professio-
nale. In particolare il D.Lgs n.38 del
23 febbraio 2000, all’art.13 definisce,
pur in via del tutto sperimentale, il
danno biologico come “lesione dell’in-
tegrità psicofisica, suscettibile di valu-
tazione medico-legale”, stabilendo per
esso una nuova prestazione economica
che sostituisce la rendita per inabilità
permanente prevista dal T.U. 1124/65.
Richiamandosi all’art. 13, comma 2,
lettera a) e b), sono contemplati due li-
velli di franchigia: fino al 5% per il
danno biologico che non dà luogo ad

alcuna prestazione e fino al 15% per il
danno biologico da liquidare in capita-
le. Per le menomazioni superiori al
15%, che implicano anche la valutazio-
ne di un danno patrimoniale, è adotta-
ta la “tabella dei coefficienti”, suddivisa
in classi riferite alle percentuali di dan-
no biologico ed all’effettiva possibilità
dell’assicurato di attendere alle mansio-
ni specifiche e/o ad altre assimilabili a
quelle. 

Il D.Lgs 38/00, inoltre, prevede al-
l’art.12 l’introduzione dell’infortunio
in itinere tra i rischi tutelati, che, non
contemplato nel precedente T.U., crea-
va spesso notevoli difficoltà nella prassi
e quasi costantemente imponeva il ri-
corso alla giurisprudenza. Essendo,
dunque, previsto come evento inden-
nizzabile, comporta gli stessi obblighi
certificativi per il medico di medicina
generale al pari di ogni altro infortunio
indennizzabile.

D. Lgs 38/00
ART.12: “salvo il caso di interruzione o

deviazione del tutto indipendenti dal lavo-
ro o, comunque, non necessitate, l’assicu-
razione comprende gli infortuni occorsi al-
le persone assicurate durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro, durante il
normale percorso che collega due luoghi
di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di
lavoro e, qualora non sia presente un ser-
vizio di mensa aziendale, durante il nor-
male percorso di andata e ritorno dal luo-
go di lavoro a quello di consumazione abi-
tuale dei pasti. L’interruzione e la deviazio-
ne si intendono necessitate quando sono
dovute a causa di forza maggiore, ad esi-
genze essenziali ed improrogabili o all’a-
dempimento di obblighi penalmente rile-
vanti. L’assicurazione opera anche nel ca-
so di utilizzo del mezzo di trasporto priva-
to, purché necessitato. Restano, in questo
caso, esclusi gli infortuni direttamente ca-
gionati dall’abuso di alcolici e di psicofar-
maci o dall’uso non terapeutico di stupe-
facenti ed allucinogeni; l’assicurazione,
inoltre, non opera nei confronti del condu-
cente sprovvisto della prescritta abilitazio-
ne alla guida”.
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Il medico di medicina generale ed in particolare la sua potestà certificati-
va, ha assunto negli anni sempre maggiore importanza nei diversi ambiti

Monica Minigrilli
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale –

Sezione  di Medicina Legale (Direttore: Prof. Gian-Aristide Norelli) 

VECCHI E NUOVI COMPITI
CERTIFICATIVI DEL MEDICO 
DI MEDICINA GENERALE

non indennizzato 

liquidazione in capitale

indennizzo in rendita

danno biologico inferiore al 6%    

danno biologico superiore al 5%
ed inferiore al 16%

danno biologico superiore al 15%          

tabella dei coeftabella dei coef ficientificienti

➧
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Il D.Lgs 38/00 ha inoltre modifica-
to la precedente normativa per gli
infortuni in agricoltura, (art. 238 e
239 del T.U. 1124/65), la quale pre-
vedeva che fosse il medico che aveva
prestato la prima assistenza a compi-
lare e a consegnare all’Istituto assicu-
ratore non oltre il giorno successivo,
il certificato-denuncia, così chiamato
perché univa i dati della denuncia
(che nell’industria è presentata dal da-
tore di lavoro) con quelli del certifica-
to medico. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del D.Lgs 38/00,
l’obbligo di denuncia degli infortuni
in agricoltura è posto a carico del da-
tore di lavoro, per gli operai agricoli a
tempo determinato, e a carico del ti-
tolare del nucleo di appartenenza del-
l’infortunato, per i lavoratori agricoli
autonomi, essendo così dispensato il
medico dall’obbligo certificativo.

Per quanto concerne, poi, le malat-
tie professionali, all’art. 10, comma 1,
del D.Lgs 38/00, è prevista la costitu-
zione, con decreto del Ministro del la-
voro e della Previdenza sociale, di una
Commissione scientifica, composta
da non più di quindici componenti,
per l’elaborazione e la revisione perio-
dica dell’elenco delle malattie di cui
all’art. 139 e delle tabelle di cui agli
art. 3 e 211 del testo unico, definibi-
li, giova ricordarlo, come “le malattie
contratte nell’esercizio e a causa delle
lavorazioni specificate nella tabella
stessa”. 

Fino al febbraio 1988 non erano,
come è noto, assicurate tutte le possi-
bili malattie derivanti dal lavoro, ma
solo quelle citate nell’elenco allegato
al T.U. (così detto “sistema della li-
sta”) che riportava anche le lavorazio-
ni assicurate ed il periodo massimo di
indennizzabilità. Tale sistema mostra-
va, peraltro, sin dalla prima applica-
zione, tutti i suoi connaturati limiti; e
finalmente la Sentenza Corte Cost. n.
179, del 10 febbraio 1988 ha dichia-
rato l’illegittimità dell’art. 3 e 211
nella parte in cui non prevedevano
che l’assicurazione fosse obbligatoria
anche per le malattie diverse da quel-
le comprese nella tabella e da quelle
causate da una lavorazione specifica o

agente patogeno indicati nella tabella
stessa. Ne è derivato che, come è at-
tualmente, l’assicurazione è obbliga-
toria anche per malattie diverse da
quelle comprese nelle tabelle, “purché
si tratti di malattie delle quali sia co-
munque provata la causa di lavoro”.
La stessa Corte dichiarò inoltre l’ille-
gittimità dell’art.134 e di parte del-
l’art.254 del T.U., là dove si dispone
che le prestazioni per le malattie pro-
fessionali spettano soltanto quando
l’inabilità o la morte avvengano entro
il “periodo massimo di indennizzabi-
lità dalla cessazione del lavoro”, ossia
il periodo massimo di latenza che, se-
condo l’esperienza clinica, può tra-
scorrere tra l’esposizione all’agente
nocivo e quello di comparsa della ma-
nifestazione morbosa; per le malattie
non comprese nella lista, l’onere della
prova in riferimento alla genesi pro-
fessionale della malattia è a carico del
lavoratore. 

Il “sistema della lista”, dunque, non
ha più la medesima valenza dopo la
sentenza della Corte Costituzionale,
ma rimane comunque fondamentale
in quanto le malattie elencate nelle
tabelle godono del privilegio della
“presunzione legale” dell’origine pro-
fessionale, dovendo il lavoratore dare
dimostrazione della sussistenza della
malattia e dell’esposizione al rischio e
non anche che proprio a quel rischio
e non ad altro fattore morbigeno ex-
traprofessionale sia causalmente ri-
conducibile la malattia (come è, inve-
ce, per le malattie non comprese in
elenco).   

L’art. 139 del T.U. (DPR 1124/65)
pone a carico di ogni medico che ne
riconosca o ne sospetti l’esistenza

l’obbligo della denuncia delle malattie
professionali all’Azienda Sanitaria Lo-
cale competente per territorio, da non
confondere con la denuncia cui è ob-
bligato il datore di lavoro. Si tratta di
denunciare non soltanto le malattie
professionali per le quali esiste l’assi-
curazione obbligatoria (D.P.R. del 13
aprile 1994, n. 336, secondo cui le
malattie tabellate per l’industria sono
58, oltre alla silicosi e all’asbestosi e
per l’agricoltura 27), ma anche altre,
di cui ad un elenco del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che
dovrebbe essere periodicamente ag-
giornato. L’elenco delle malattie pro-
fessionali per le quali è obbligatoria la
denuncia contro gli infortuni sul la-
voro e le malattie professionali è con-
tenuto nel DM 18 aprile 1973, a
quanto consta mai aggiornato, e con-
templa in sintesi:

1) malattie provocate da agenti chi-
mici;

2) malattie professionali della pelle
causate da sostanze e agenti non com-
presi sotto altre voci;

3) malattie provocate dall’inalazio-
ne di polveri di madreperla e da so-
stanze ormonali;

4) affezioni bronco-polmonari,
pneumoconiosi, fibrosi polmonari e
asma e bronchiti asmatiche causate
dall’inalazione di sostanza e agenti
non compresi sotto altre voci;

5) malattie infettive e parassitarie;
6) scorbuto;
7) malattie causate da agenti fisici,

quali radiazioni, le vibrazioni mecca-
niche, l’aria compressa ed il rumore;

8) malattie da politraumatismi
contusivi del sottocutaneo e dell’ap-
parato osteo-articolare, nonché il ni-
stagmo dei minatori e i crampi pro-
fessionali;

9) intossicazioni derivanti dall’uso
di antiparassitari. 

Questa denuncia non ha fini assi-
curativi ed il suo inoltro ai Servizi di
medicina preventiva e di igiene del
lavoro dell’Azienda-ASL ha lo scopo
di programmare ed effettuare le atti-
vità di prevenzione nel territorio on-
de individuare tempestivamente i
fattori di nocività e adottare le misu-

Art. 139 T.U.: “è obbligatoria per ogni
medico, che ne riconosca l’esistenza, la
denuncia delle malattie professionali, che
saranno indicate in un elenco da approvar-
si con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con quello
per la sanità, sentito il Consiglio superiore
di sanità. La denuncia deve essere fatta al-
l’Ispettorato del lavoro competente per ter-
ritorio, il quale ne trasmette copia all’Ufficio
del medico provinciale.”
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re necessarie alla tutela della salute
dei lavoratori. La diagnosi deve esse-
re il più possibile precisa circa l’etio-
patogenesi e deve contenere una va-
lutazione circa la gravità della malat-
tia. “Se trattasi di silicosi occorre
specificarne i caratteri radiologici, se
trattasi di intossicazione vanno riferi-
ti i valori degli indicatori biologici,
se trattasi di dermatiti si precisa la
sostanza ritenuta responsabile”.  

Il presupposto concettuale di tale
elenco è di essere una sorta di “antica-
mera” della lista di cui al D.P.R.
336/94 e di cui la Commissione pre-
posta all’uopo deve tenere debito con-
to, dovendo, praticamente, aggiorna-
re la lista. Infatti, fornendo una bana-
le esemplificazione di alcune patolo-
gie definibili come “malattie lavoro
correlate”, si può ricordare come re-
centi studi epidemiologici (si cita per
tutti Molteni G. ed al: “Epidemiolo-
gia delle alterazioni muscolo-schele-
triche da sovraccarico biomeccanico”,
Med. Lav 1996: 87, 6, 469-481) han-
no evidenziato l’esistenza di un’asso-
ciazione indubbia tra le patologie del-
l’arto superiore con alcune attività la-
vorative. In particolare la sindrome
del tunnel carpale è fortemente corre-
lata con l’esposizione a lavori ripetiti-
vi e che richiedano l’applicazione di
forza elevata con l’arto superiore, in
specie, ad esempio, nei settori tessile,
calzaturiero e pellettiero. Tali patolo-
gie, che statisticamente si correlano
con alcune specifiche mansioni lavo-
rative, non sono annoverate tra le ma-
lattie definibili “professionali”, per le
quali è prevista una relazione causa-
effetto diretta; d’altro canto nella pre-
visione di un futuribile ed auspicabile
inserimento nel sistema della lista, as-
sumono, proprio per i rilievi epide-
miologici-statistici, particolare im-
portanza, richiamando e richiedendo
attenzione e vigilanza da parte dei
medici di medicina generale, che per
primi, verosimilmente, vengono a
contatto con svariate realtà cliniche.
Non solo, ma per consentire al datore
di lavoro di presentare la denuncia
per una malattia professionale che
non sia tra quelle in elenco è necessa-

rio che il medico curante fornisca ido-
nea certificazione o comunque che il
medico stesso disponga accertamenti
specialistici che consentano di perve-
nire alla diagnosi, di poi informando-
ne il lavoratore che provvederà, di se-

guito, allegando l’idonea certificazio-
ne, a promuovere l’iniziativa del dato-
re di lavoro.  ■

Chi é interessato, può richiedere la bi-
bliografia all’autrice: assic@unifi.it
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DD
a anni presso il Dipartimento
di Odontostomatologia (Di-
rettore: Prof. Isabella Tollaro)

dell’Università di Firenze e l’Unità
Operativa di Odontoiatria (Diret-
tore: Prof. Paolo Pini Prato) dell’A-
zienda Ospedaliera Careggi è attiva
una Sezione di Patologia e Medici-
na Orale destinata alla diagnosi e al
trattamento delle malattie che col-
piscono la cavità orale. Dal Marzo
2002 la Regione Toscana ha ricono-
sciuto alla Sezione le funzioni di
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONA-
LE PER LO STUDIO DELLE MALATTIE

ORALI. Il gruppo di medici che ope-
rano nel Centro, coordinato dal Dr.
Giuseppe Ficarra, comprende la
Dr.ssa Ida Rubino e vari medici fre-
quentatori volontari e specializzan-
di della Scuola di Specializzazione
in Chirurgia Orale. L’esperienza ac-
quisita nel settore della diagnostica
e della terapia delle malattie orali
ha reso il Centro un punto di riferi-
mento non solo regionale ma anche
nazionale e internazionale.

In Italia esistono pochi centri
adibiti allo studio delle malattie
orali le quali sono molto frequenti e
non facili da diagnosticare e curare
proprio per la loro varietà e com-
plessità. Nel nostro paese la patolo-
gia e la medicina orale sono consi-
derate branche dell’odontoiatria
mentre in altre nazioni, quali gli
Stati Uniti,  i l  Nord Europa, i l
Giappone e l’Australia sono consi-

derate branche specialistiche a sé
stanti. È alquanto verosimile che
nei prossimi anni, a seguito delle
nuove disposizioni europee, la pa-
tologia e medicina orale vengano ri-
conosciute anche nel nostro paese
come branche specialistiche separa-
te.

L’attività clinica del Centro viene
espletata sottoforma di visite ambu-
latoriali e consulenze per i vari re-
parti di Careggi e altri Ospedali co-
me l’Ospedale Meyer e le ASL del
territorio. In particolare vengono
eseguite consulenze per il Centro
Emofilici, l’Immunologia Clinica,
l’Ematologia (trapianto midollo),
Malattie infettive, la Clinica ORL
(diagnostica lesioni precancerose e
carcinoma orale), il Centro Tra-
pianti Renali e per altri reparti di
Medicina Interna. Per il Meyer le
consulenze sono per il reparto di
immunologia, malattie infettive e
gastroenterologia. Presso il Centro
vengono valutati pazienti prove-
nienti da tutta la Regione Toscana e
da molte regioni italiane specie del
sud. 

Le malattie più frequentemente
diagnosticate sono le lesioni pre-
cancerose e il carcinoma orale, le
malattie vescicolo-bollose (lichen
planus, pemfigoide, pemfigo, erite-
ma multiforme, lupus orale), le ma-
lattie infettive (candidosi, herpes,
infezioni relative all’HIV), tumori e
malattie flogistiche delle ghiandole

salivari, tumori e patologia flogisti-
ca delle parti molli oro-facciali e le
ossa mascellari. L’attività diagnosti-
ca clinica è corredata da indagini di
laboratorio che permettono di ca-
ratterizzare gli aspetti istopatologi-
ci, citologici e immunopatologici
delle malattie esaminate. Il Centro
di Riferimento è anche dotato di un
Laboratorio di immunopatologia e
immunoistochimica.

Le attività scientifiche in passato
sono state focalizzate sullo studio
delle manifestazioni orali dell’infe-
zione da HIV e per questa attività
la nostra sezione ha fatto parte del
Centro di Riferimento dell’OMS di
Copenhagen. Esistono inoltre nu-
merose collaborazioni con altre isti-
tuzioni italiane e straniere per lo
studio delle malattie orali come
l’Università della California a San
Francisco (progetto epidemiologico
per lo studio del lichen planus ora-
le), l’Università di Manitoba-Win-
nipeg (studio del ruolo dell’HIV
nelle lesioni precancerose orali) e
molte altre università e istituti stra-
nieri per l’organizzazione di corsi di
aggiornamento e perfezionamento. 

Gli obiettivi futuri del Centro so-
no incentrati a sviluppare program-
mi relativi agli aspetti preventivi dei
carcinoma orali. Infatti, come è am-
piamente noto, questi tumori sono
in aumento (specie nella popolazio-
ne anziana e a causa del fumo) e la
loro mortalità/morbidità rimane
piuttosto alta. Nell’ultimo venten-
nio, nonostante i progressi, della
chirurgia, radioterapia e chemiote-
rapia, la sopravvivenza a cinque an-
ni di questi pazienti è rimasta ferma
al 50%. La diagnosi precoce quindi
rimane il presidio clinico fonda-
mentale per migliorare la prognosi
di queste neoplasie. 

Le visite presso il Centro, situato
nella Clinica Odontoiatrica di Ca-
reggi, vengono effettuate il martedì e
il mercoledì di ogni settimana. Le
prenotazioni devono essere effettuate
telefonando dal lunedì al venerdì
dalle ore 12 alle 13 al numero 055-
4277401. ■

Giuseppe Ficarra
Responsabile Centro di Riferimento, Regionale per lo Studio delle Malattie Orali

Azienda ospedaliera Careggi- Firenze

IL CENTRO DI RIFERIMENTO
REGIONALE PER LO STUDIO
DELLE MALATTIE ORALI 
DI FIRENZE
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Definizione e funzioni del Centro 

PP
resso l’U.O. di Clinica Chirurgi-
ca I sono state sviluppate ed ap-
plicate procedure chirurgiche

complementari aventi come obiettivo
il controllo locoregionale della malat-
tia neoplastica ed il miglioramento
della prognosi. I trattamenti perfusio-
nali con impiego di circuiti extracor-
porei si inseriscono nell’ambito delle
terapie integrate delle neoplasie local-
mente avanzate, senza evidenza clinica
di malattia metastatica extraregionale.
Le tecniche perfusionali distrettuali sia
vascolari, sia endocavitarie consentono
la somministrazione di agenti citotos-
sici (antiblastici, ipertermia, immuno-
modulatori) ad elevata concentrazione

in un distretto mirato sede della neo-
plasia, minimizzando gli effetti tossici
sistemici. Le procedure di chemo-iper-
termia perfusionale per lo più integra-
te in concomitanza o in sequenza con
la terapia chirurgica, sono metodiche
complesse ed innovative che vengono
eseguite in Centri Specialistici dedica-
ti. Le indicazioni a queste procedure
terapeutiche si basano su criteri di se-
lezione di pazienti con neoplasie confi-
nate agli arti (melanomi, sarcomi dei
tessuti molli), tumori non operabili o
recidive del distretto pelvico, metasta-
si epatiche resistenti alla chemiotera-
pia, neoplasie localmente avanzate ad-
dominali con o senza carcinosi perito-
neali (ca. gastrici, colici, ovarici), tu-
mori primitivi del peritoneo (mesote-

lioma), sarcomi (intra e retroperito-
neali), pseudomixoma peritoneale di
origine appendicolare od ovarica. Tali
approcci terapeutici richiedono una
integrazione multimodale e vengono
applicati in base a protocolli clinici
controllati, con finalità neoadiuvante,
adiuvante o di prima scelta. 

Organizzazione 
Il Responsabile del Centro di Riferi-

mento Regionale è il Prof. Marcello Pa-
ce, ordinario di Chirurgia d’Urgenza del-
l’Università degli Studi di Firenze. 

L’attività clinica e di ricerca è suppor-
tata da collegamenti operativi multidisci-
plinari dell’ AO Careggi e interscambi
culturali con istituzioni nazionali ed in-
ternazionali. 

Il Centro è ubicato presso l’U.O. di
Clinica Chirurgica I - Padiglione delle
Cliniche Chirurgiche. 

Accessibilità 
È possibile contattare il Centro con le

seguenti modalità: 
- dal Lunedì al Venerdì: ore 12.00 -

14.00 al numero 055 4277509. 
- Il Mercoledì ore 11.00 - 13.00 al nu-

mero 055 4277876 con possibilità di
colloquio con il Responsabile. 

- Attraverso fax (24 ore su 24) al nu-
mero 055 4379572

- Tramite e-mail: mpace@unifi.it. ■
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IL CENTRO DI RIFERIMENTO
REGIONALE DI TERAPIE
LOCOREGIONALI
PERFUSIONALI IN ONCOLOGIA

Marcello Pace 
Responsabile Azienda Ospedaliera Careggi, Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica 

Sezione di Clinica Chirurgica Generale e Oncologica 

La responsabilità del medico tra colpa e deontologia
Gian Aristide Norelli

Dip. Anatomia, Istologia e Medicina Legale, Sez. di Medicina Legale, Univ. di Firenze

LA COLPA MEDICA PER OMISSIONE
NELL’INTERPRETAZIONE
DELLA SUPREMA CORTE PENALE

II
l tema della responsabilità professio-
nale medica ha da sempre polarizza-
to l’attenzione della categoria, com-

prensibilmente tesa a ricercare guide e
regole per un agire professionale che
fosse tecnicamente e deontologicamen-

te corretto e ponesse al contempo al ri-
paro dalle accuse della giurisprudenza,
la cui interpretazione dell’atto medico

MEDICINA LEGALE
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non sempre si è dimostrata collimante
con la prassi e soprattutto con i limiti
di operatività che discendono dalla or-
ganizzazione sanitaria nei confronti
delle potestà individuali del singolo
professionista. L’evoluzione del concet-
to di colpa medica nella  giurispruden-
za, ha contrassegnato l’ultimo venten-
nio per una sostanziale incertezza inter-
pretativa, pronunciandosi sentenze ta-
lora in contraddizione tra loro, anche
all’interno della stessa Corte di Cassa-
zione, in contrasto evidente con la dot-
trina giuridica solidamente ancorata al-
la “teoria condizionalistica”, percepibil-
mente sfumando il sistema giuridico a
“civil law”, che caratterizza il nostro
Paese, verso un modello a “common
law”, non necessariamente più realisti-
co e migliore e soprattutto perdendosi
il sostanziale ancoraggio “alla certezza
del diritto” che dovrebbe caratterizzare
un modello giudiziario, garantendo
l’interpretazione nitida ed omogenea
dei comportamenti in riferimento alla
perentorietà della norma. In rapida sin-
tesi, dunque, da una fase ormai chiara-
mente superata in cui il comportamen-
to medico sembrava addirittura immu-
ne da censure, applicandosi all’atto me-
dico in sè il limite civilistico della “par-
ticolare difficoltà”, per cui l’errore pro-
fessionale e la colpa finivano per am-
mettersi solo in caso di dolo o colpa
grave (e quindi in misura addirittura
eccezionale) si era pervenuti, soprattut-
to in riferimento alla colpa per omis-
sione, ad un sostanziale ribaltamento
nella considerazione del nesso causale,
rifacendosi alla mera dimostrazione di
un “aggravamento del rischio”, per cui,
in buona sostanza, ove potesse dimo-
strarsi che il medico aveva omesso un
atto la cui esecuzione avrebbe consenti-
to un più favorevole esito all’assistito,
con certezza, ma anche con molte od
addirittura qualche probabilità (perlo-
meno secondo alcune linee di interpre-
tazione giurisprudenziale) doveva rite-
nersi soddisfatta la dimostrazione del
nesso causale, sussistendo, pertanto, la
colpa professionale. In talune interpre-
tazioni, addirittura, si soffermava con
scrupolo eccessivo l’attenzione sulla
percentuale di probabilità con cui il

comportamento omissivo determinas-
se un incremento del rischio di evento
avverso, evocandosi in sentenza percen-
tuali assai variabili, peraltro, nell’indi-
cazione di un’ipotetica soglia al di sopra
od in coincidenza della quale poteva
ammettersi la dimostrazione del nesso
(ormai famosa nella sua sostanziale
contraddittorietà, anche per essere sta-
ta la prima, rimane il 30% riconosciu-
to come percentuale di mortalità evita-
bile di fronte ad un trattamento corret-
to del tetano, per cui fu riconosciuta la
colpa professionale a fronte di una
omissione diagnostica). Come è agevo-
le comprendere, peraltro, una siffatta
impostazione interpretativa non poteva
soddisfare il solido riferimento alla teo-
ria condizionalistica o della “conditio
sine qua non” su cui si impianta l’ordi-
namento positivo, per il quale, in mi-
sura elementare e chiara, un’azione od
un’omissione possono ritenersi causa (o
concausa) di un evento solo se dimo-
strativamente necessarie al suo determi-
narsi, il che significa, secondo un’argo-
mentazione controfattuale, che l’evento
stesso non si sarebbe verificato, quan-
tomeno con i medesimi tempi e le stes-
se modalità, ove l’azione o l’omissione
non si fosse prodotta. 
Di conseguenza (e questo è quanto
avrebbe dovuto da sempre proporsi an-
che nell’interpretazione giurispruden-
ziale) ove non sia possibile darsi dimo-
strazione che, in assenza dell’atto omis-
sivo, l’evento non si sarebbe verificato
(o si sarebbe comunque verificato di-
versamente) potendo al massimo ascri-
versi all’omissione medesima un valore
indiziario di aggravamento del rischio
in termini di possibilità o di probabilità
(poche o molte che siano), non può
ascriversi all’atto medesimo valore di
colpa professionale, non potendosi in-
tendere dimostrata, in senso probato-
rio e sulla sola base di una circostanza
probabilistica, la sussistenza del nesso
causale giuridicamente inteso. La Me-
dicina Legale, del resto, sostenendo da
subito la congruità di un siffatto mo-
dello interpretativo, non aveva nascosto
le proprie difficoltà pratiche, soprattut-
to allorché l’espressione meramente
probabilistica che sottende e caratteriz-

za gli eventi biologici e quindi le “leggi
scientifiche” della medicina e che rap-
presentano ovviamente la base del pa-
rere medico legale, fossero “tout court”
trasferite nella formulazione del giudi-
zio, confondendosi, in riferimento al-
l’atto omissivo, ciò che avrebbe potuto
accadere in sua assenza, con ciò che sa-
rebbe necessariamente accaduto; a nul-
la rilevando gli sforzi che il medico le-
gale cercava di opporre ad una inter-
pretazione erroneamente rigoristica
delle conseguenze di un comportamen-
to, addirittura, talora, confondendosi la
sua prudente incertezza con una malin-
tesa solidarietà di categoria. La verità
biologica, invece, è probabilità e la ve-
rità giuridica è certezza, per cui occorre
armonizzare tali presupposti, ciascuno
all’interno del ruolo ricoperto, ove si
intenda pervenire ad una verità comu-
ne che è l’espressione della giustizia so-
stanziale. La insostenibile situazione
che era venuta così a determinarsi, per
cui a fronte di uno stesso comporta-
mento omissivo potevano aversi inter-
pretazioni difformi e disomogenee al-
l’interno della stessa giurisprudenza
della Suprema Corte ha indotto un de-
finitivo pronunciamento delle Sezioni
Unite Penali della Corte di Cassazione
(Sent. Cass. Pen. Sez. Un. n. 27 dell’11
settembre 2002), che ha finalmente ri-
condotto la materia ad una più precisa
rispondenza dottrinaria, ribadendo la
assoluta validità della teoria condizio-
nalistica che anche il progetto del nuo-
vo codice penale dimostra di voler so-
stenere e valorizzare. In sostanza le Se-
zioni Unite hanno limpidamente affer-
mato che la dimostrazione della sussi-
stenza del nesso causale fra la condotta
omissiva e l’evento si ha quando la con-
dotta stessa sia da ritenere condizio-
nante nella produzione dell’effetto, se-
condo i termini che si sono sopra ri-
chiamati, per cui, banalmente esempli-
ficando per una circostanza che talora
ricorre nella casistica medico-legale, si
ha dimostrazione della sussistenza del
nesso causale fra l’omissione chirurgica
e la morte, di fronte ad una peritonite
non diagnosticata tempestivamente o
non tempestivamente trattata, solo ove
si possa probatoriamente dimostrare
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che l’intervento stesso, se attuato se-
condo le circostanze di tempo e di mo-
do che gli eventi consentivano ed im-
ponevano, avrebbe evitato il decesso o
che, comunque, il decesso non si sareb-
be verificato secondo i tempi e le mo-
dalità che caratterizzarono, invece, la
fattispecie. Si è positivamente ricorda-
to, inoltre, che la dimostrazione del
nesso causale risponde a criteri giuridi-
ci di “probabilità logica”, ben diversi
dalla “probabilità statistica” cui rispon-
dono gli eventi biologici, dovendo il
Giudice dimostrare la sussistenza del
nesso, sulla base di argomentazioni e di
riscontri di varia e diversa indole, fra i
quali, ovviamente, anche le argomenta-
zioni biologiche, ma non solo, perse-
guendosi quella “certezza processuale”
la cui configurazione richiede una di-
mostrazione probatoria complessa e va-
riegata, che vale per il nesso di causalità
come qualsiasi altra prova del processo,
“....poiché --- giusto le parole delle Se-
zioni Unite che ci sembra utile richia-
mare per esteso --- la condizione “ne-
cessaria” si configura come requisito
oggettivo della fattispecie criminosa,
non possono non valere per essa gli
identici criteri di accertamento e di ri-
gore dimostrativo che il giudizio pena-
le riserva a tutti gli elementi costitutivi
del fatto di reato”. L’accertamento del-
la causalità, in definitiva, come dimo-
strazione probatoria del ruolo condi-
zionante del comportamento omissivo,
compete al Giudice, che si esprime uti-
lizzando le argomentazioni biologiche
(e quindi probabilistiche) che il medico
legale può offrire in qualità di ausiliario
tecnico, ma avendo ben presente la
profonda diversità che esiste fra la pro-
babilità bioogica (statistica) e la proba-
bilità giuridica (logica), che sola può ri-
flettere i caratteri della “certezza pro-
cessuale” che rappresenta l’elemento
probatorio a dimostrazione della sussi-
stenza condizionante del nesso. Si è
pervenuti, finalmente, ad ammettere
che le regole della biologia non sono
quelle di una scienza esatta, acritica-
mente paragonabili a leggi universali,
ammettendosi, quindi, pur dinanzi al-
l’evidenza del comportamento omissi-
vo, che spesso non è possibile dimo-

strarne il ruolo condizionante nei con-
fronti dell’evento, pervenendosi ancora
ad affermare, da parte delle Sezioni
Unite che “L’insufficienza, la contrad-
dittorietà e l’incertezza del riscontro
probatorio sulla ricostruzione del nesso
causale, quindi il ragionevole dubbio,
in base all’evidenza disponibile, sulla
reale efficacia condizionante della con-
dotta omissiva del medico rispetto ad
altri fattori interagenti nella produzio-
ne dell’evento lesivo, comportano la
neutralizzazione dell’ipotesi prospettata
dall’accusa e l’esito assolutorio del giu-
dizio, il che significa, in altri termini,
l’impossibilità di ammettersi la ricor-
renza di un rapporto di causalità fra il
comportamento omissivo e l’effetto,
donde il proscioglimento del medico”.

Fin qui la Giurisprudenza di legitti-
mità e la comprensibile soddisfazione
del medico e del medico legale per un
pronunciamento da troppo tempo atte-
so e non più procrastinabile. Due os-
servazioni, tuttavia, si impongono alla
categoria medica ed alle funzioni ordi-
nistiche, affinché ciascuno di noi tragga
ulteriore ed utile richiamo dalla provvi-
da sentenza delle Sezioni Unite: la pri-
ma vuole essere un monito ed un ri-
chiamo a noi stessi, affinché l’interpre-
tazione giurisprudenziale più conforme
a Dottrina nella responsabilità medica
per omissione, non si traduca erronea-
mente di fronte ad una scelta clinica
non facile e magari ardita, in un sog-
getto anziano o ad alto rischio, nel pri-
vilegio di un’omissione di intervento,
giurisprudenzialmente più giustificabi-
le di un possibile errore nell’atto com-
missivo, secondo una logica propria al-
la inaccettabile “medicina difensiva”
d’oltreoceano, da cui la categoria medi-
ca ha dimostrato di rifuggire, nel no-
stro Paese, non certo per facile “buoni-
smo, ma per l’elevata professionalità ed
il senso di solidarietà umana che con-
nota la categoria medica e che, si è cer-
ti, non modificherebbe le proprie scel-
te solo per aride argomentazioni di
fronte ad ipotesi di contenzioso, ricor-
dando, per di più, la sussistenza nel no-
stro ordinamento di obblighi indiretti
di intervento la cui omissione può in-
durre ancor più gravi ipotesi di reato

(omissione di soccorso, omissione di
atti d’Ufficio, evocabili come tali, a
prescindere dal danno che può conse-
guirne) oltre a circostanze giustificative
dell’eventuale induzione del danno
(stato di necessità, ad esempio). L’altra
notazione riguarda l’Ordine Professio-
nale, sempre più puntualmente chia-
mato a vigilare affinché comportamen-
ti omissivi, inescusabili sul piano della
deontologia, non passino inosservati ed
impuniti ancorché giuridicamente rite-
nuti non condizionanti nel determini-
smo del danno. Se è vero, infatti, come
lo è indubbiamente, che la giurispru-
denza dovrebbe occuparsi, in ipotesi di
comportamento omissivo, dei soli casi
in cui la sussistenza del nesso causale
con l’evento risulti comprovata e certa,
altrettanto vero è che un comporta-
mento inescusabilmente errato, pur se
non cagionativo del danno secondo i
termini di rigore condizionalistico qua-
li la Dottrina giuridica motivatamente
impone, altrettanto vero è che il potere
disciplinare dovrebbe intervenire di
fronte a circostanze in cui la condotta
omissiva si palesi non solo come viola-
zione individuale delle regole dell’ “arte
medica”, ma addirittura come motivo
di censura alla categoria nel suo com-
plesso, nel momento in cui risultino
violate le più elementari norme della
scienza e della coscienza professionali
in cui la Medicina, prima che il singo-
lo medico, incontra  il presupposto del-
la sua stessa natura ed il motivo della
sua stessa esistenza. Non è il comporta-
mento omissivo, dunque, come poteva
dirsi fino a qualche tempo addietro,
che la giurisprudenza deve sanzionare,
ma la colpa come  risultante del danno
condizionato da quello; mentre è an-
che il comportamento errato come tale
che l’autodisciplina della categoria deve
intervenire a stigmatizzare e sanzionare,
tutelando l’immagine della professione
medica nei confronti della Società, per
gli obblighi di coscienza e di rispon-
denza scientifica che la categoria si as-
sume e che non necessitano di defini-
zioni normative o di delimitazioni giu-
risprudenziali a sostanziarne l’essenza
concettuale od a validarne la qualità e
la sostanza. ■
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PP
er oltre 40 anni il servizio sanita-
rio britannico è stato un modello
di stabilità e continuità. Un siste-

ma pubblico, compatto (“monolitico”),
equo e austero, fortemente centralizza-
to,  con pochissime concessioni al set-
tore privato. Ma dal 1991 ai giorni no-
stri il NHS è diventato il simbolo più
eclatante delle tensioni e delle trasfor-
mazioni cui sono sottoposti i sistemi
sanitari in ogni angolo del pianeta.

Per rendersene conto basta dare uno
sguardo a ciò che è avvenuto in poco
più di dieci anni nel settore delle cure
primarie.

1. Nel 1991 il governo conservatore
guidato da M. Thatcher rivoluziona il
sistema sanitario introducendo una
netta separazione tra livello di finanzia-
mento-programmazione-committenza-
acquisto affidato alle Health Authority e
livello di produzione e erogazione dei
servizi affidato ad aziende ospedaliere e
territoriali (Trust). L’obiettivo è quello
di iniettare sostanziose dosi di mercato
all’interno del sistema (pubblico) pro-
muovendo la competizione tra diversi
produttori. Viene introdotta la formu-
la del fundholding cha attribuisce ai
medici di famiglia (General Practitoners
– GPs) la possibilità di gestire un
budget e di diventare essi stessi com-
mittenti (in alternativa alle Health
Authority) delle cure secondarie.  A cin-
que anni dall’avvio della riforma oltre
la metà dei GPs aveva aderito alla for-
mula; le cure primarie si rafforzano,
vengono sperimentate forme avanzate
di fundholding in cui consorzi di me-
dici dispongono di rilevanti risorse per
contrattare con gli ospedali (total

fundholding): si sposta la bilancia dei
poteri all’interno del sistema sanitario,
a tutto vantaggio del settore della “do-
manda”. Questo era certamente uno
degli obiettivi espliciti della riforma;
ma ve n’era uno “nascosto” (“hidden”)
nell’agenda del governo conservatore:
quello di escludere progressivamente le
Health Authority (e quindi il settore
pubblico) dalle attività di programma-
zione e di acquisto, trasferendo di fatto
tali funzioni ai gruppi di GPs Fundhol-
ders e aprendo le porte a una prospet-
tiva del tutto inedita: la competizione
tra committenti  e il possibile passaggio
a un sistema molto simile a quello del-
le HMOs americane.

2.  Nel 1997 il partito laburista vin-
ce le elezioni ed il governo Blair emana
un nuovo piano sanitario: pur mante-
nendo la separazione tra committenti e
produttori, la nuova riforma  neutraliz-
za le dinamiche competitive tra pro-
duttori e abolisce il fundholding, for-
mula fin dall’inizio osteggiata dal 
Labour, proprio per la minaccia di pri-
vatizzazione del sistema che lasciava in-
travedere. Ma il governo laburista è co-
munque determinato a valorizzare il
ruolo dei GPs e istituisce, a partire dal-
l’aprile 1999, i Primary Care Groups
(Gruppi per l’Assistenza Primaria), un
nuovo modello di gestione dell’assi-
stenza sanitaria di base e di rappresen-
tanza/partecipazione dei medici di fa-
miglia. La dimensione territoriale dei
gruppi è di 100 mila abitanti. Ai grup-
pi partecipano obbligatoriamente tutti
i medici di famiglia, il personale infer-
mieristico e altro personale operante
nel settore delle cure primarie. Ogni

gruppo, presieduto da un GP, è dotato
di un organo di gestione che risponde
all’Health Authority; di esso fanno par-
te anche rappresentanti delle autorità
locali e dei servizi sociali. Il livello di in-
fluenza e l’autonomia gestionale dei
Primary Care Groups possono essere
flessibili e differenziati a seconda delle
circostanze e situazioni locali, secondo
quattro possibilità: a) svolgere una sem-
plice attività di supporto e consulenza
nei confronti dell’Health Authority; b)
amministrare il budget dei servizi sani-
tari del luogo in collaborazione con
l’Health Authority; c) diventare un sog-
getto autonomo nell’amministrazione
del budget e nel processo di commit-
tenza, per conto dell’Health Authority;
d) il livello più avanzato di autonomia
gestionale è quello dei Primary Care
Trust (PCTs), cioè la trasformazione del
PCGs in una vera e propria azienda
con compiti di responsabilità gestiona-
le di tutti i servizi territoriali (non solo
la primary care),  a cui viene assegnato
un budget, senza vincoli di spesa, utile
alla produzione diretta di servizi e allo
svolgimento del ruolo di committente
/acquirente dei servizi ospedalieri. 

3. Il piano sanitario del 2000  indica
una netta accelerazione nella trasfor-
mazione del sistema; la parola d’ordine
è “Shifting the balance of power within
the NHS”: spostare gli equilibri di po-
tere all’interno del NHS, decentrando
le responsabilità e coinvolgendo mag-
giormente le comunità locali. Due gli
elementi di forte novità: il passaggio di
tutti i PCGs a PCTs entro il 2004 (ma
già all’inizio del 2003 il processo di
cambiamento si era completamente
realizzato); il ridimensionamento del
ruolo delle Health Authority. In Inghil-
terra esistono oggi 330 Primary Care
Trusts1 (con un bacino di utenza dai
100 mila ai 300 mila abitanti); le loro
funzioni vanno ben al di là di quelle
inizialmente previste: non solo la ge-
stione delle cure primarie e dei servizi
territoriali e la committenza/acquisto
dei servizi ospedalieri, ma anche la de-
finizione delle politiche per la salute
per il territorio di competenza, l’inte-
grazione dei servizi sanitari e sociali, gli
interventi di sanità pubblica. Il 70%

Brevi note sui turbinosi cambiamenti della sanità britannica, nonché qual-
che riflessione per la sanità di casa nostra
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delle risorse della sanità viene diretta-
mente erogato ai PCTs, il cui organo di
gestione (board) è composto da rappre-
sentanti locali (di cui uno è nominato
presidente), un direttore esecutivo, un
responsabile delle finanze e rappresen-
tanti delle professioni. Il Board è af-
fiancato da un Professional Executive
Committee (PEC).  Sono state abolite le
95 Health Authority e create nuove isti-
tuzioni denominate Strategic Health
Authority (complessivamente 30, per
un bacino di utenza di circa un milione
e mezzo di abitanti); il loro principale
compito è quello di esercitare il con-
trollo sulle performance dei PCTs e de-
gli ospedali. 

4.  Ma altri cambiamenti – di radi-

cale portata – sono dietro l’angolo. E’
di questi tempi la discussione in Par-
lamento di una legge che dovrebbe
trasformare progressivamente gli
ospedali in fondazioni (Foundation
Trusts). Gli ospedali acquisirebbero la
forma giuridica di “public benefit cor-
poration”, imprese private non-profit
(ma aperte alla finanza privata), con
un consiglio di amministrazione com-
posto di rappresentanti locali.  L’ele-
mento più sconvolgente della legge
(violentemente contestata da una par-
te del partito laburista) è il sostanzia-
le distacco delle nuove fondazioni dal
NHS, acquisendo una totale autono-
mia gestionale, economico e finanzia-
ria. Sebbene la legge preveda una serie

di limiti e di garanzie, gli oppositori
paventano nel provvedimento una
grave minaccia all’unitarietà e all’uni-
versalismo del NHS. La legge non
prevede che a breve termine anche i
PCTs possano diventare fondazioni,
ma non esclude che ciò possa avveni-
re in un secondo tempo. Se ciò si ve-
rificasse – nota uno studio del King’s
Fund di Londra - i rischi di disinte-
grazione del NHS sarebbero molto al-
ti, con il prevalere di meccanismi
competitivi (e di privatizzazione) sia
sul versante dell’offerta che su quello
della committenza. ■

Chi è interessato può richiedere la bi-
bliografia all’autore: maciocco@dada.it
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Cessioni attività
■ Causa trasferimento cedesi a Bassano del Grappa (VI) avviato studio medico fisioterapico in immobile di proprietà.

Possibilità di acquisto o affitto. Per informazioni: tel. 338 4870496
■ Cedo attività odontoiatrica nel Chianti. Tel. 055 8364045, cell. 347 6423846.

Affitti professionali - offerta
■ Studio medico nel centro storico di Firenze affitta due stanze a odontoiatri o medici specialisti. Per informazioni 

tel. 339 1890111

Offerte di lavoro
■ lsola D’Elba, Terme San Giovanni cercano per collaborazione settimanale o quindicinale medico specialista dietologo.

Tel. 0565 914680 Fax: 0565 918791
■ Il Ministero dell'Economia e delle Finanze cerca personale medico per le esigenze della Commissione medica di verifi-

ca di Firenze. Chi è interessato può inoltrare domanda in carta semplice (richiedere facsimile), corredata da curriculum
al seguente indirizzo:Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dip. dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Ser-
vizi del Tesoro, Direz. Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro-Ufficio XIV, Via Casilina n. 3-00182 Roma. Verrà
data priorità ai medici specialisti in oncologia  e geriatria. Il rapporto di collaborazione è regolato da una convenzione di
durata annuale che prevede, per un impegno di otto sedute mensili, la corresponsione di una cifra fissa di euro 413,17,
più un gettone di presenza di euro 61,97 per ciascuna seduta. Per informazioni: 06 47615328 , fax: 06 7026747

Collaborazioni tra medici
■ Odontoiatra con esperienza cerca collaborazione presso studi odontoiatrici a Firenze e Provincia. Tel. 055 610702-

328 0992447.
■ Giovane odontoiatra con esperienza cerca collaborazione come ortodontista a Firenze e Provincia. Tel. 340 3188485.

Sostituzioni
■ Disponibilità per sostituzione da metà ottobre in poi. Costanza Fiorelli via di Querceto 16 Sesto Fiorentino - 

Tel. 328 9552599.
■ Reddavide Saverio prossimo (ottobre 2003) alla specializzazione in chirurgia generale, disponibile per sostituzioni di me-

dicina generale dal 1/10/03 Tel. 055 596922 - 338 8340450

B
A

C
H

E
C

A

Ogni mese su Toscana Medica vengono pubblicati gli annunci più recenti. L’elenco completo è consultabile sul
sito internet (www.ordine-medici-firenze.it) alla pagina Bacheca, ove è possibile inserire direttamente nuovi an-
nunci previa registrazione al sito. Sarà cura della Redazione pubblicarli anche su Toscana Medica.
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LETTERE AL DIRETTORE

LL
e cifre sul consumo di alcune cate-
gorie di farmaci in Toscana rese no-
te dalla Regione devono, in effetti,

farci riflettere, ma serenamente ed esclu-
sivamente alla luce di dati epidemiologi-
ci accurati; al di fuori di questa dimen-
sione tutte le considerazioni non posso-
no che essere superficiali o parziali. 

Per quanto concerne i timolettici ed
in particolare gli SSRI, è indubbio che la
migliore tollerabilità, ampiamente com-
provata, abbia consentito di trattare un
numero assai maggiore di pazienti ed è
pure indubbio che la loro effettiva effi-
cacia nei confronti dei disturbi d’ansia
in senso lato abbia permesso di dimi-
nuire largamente, se non addirittura di
eliminare, in alcuni casi, l’uso degli an-
siolitici che, date le loro caratteristiche
farmacologiche ed un impiego in regime
di automedicazione assai spregiudicato,
si sono prestati, questi si, davvero, ad
una utilizzazione "tossicomanica" (la
Regione farebbe bene a stigmatizzare
quest’ultimo fenomeno, ben più allar-
mante, anche se le benzodiazepine non
sono prescrivibili a carico del SSN!). 

Un altro problema è quello del disa-
gio la cui superficiale valutazione sareb-
be una delle cause dell’iperprescrizione;
ebbene, mi chiedo, chi può quantificare
il disagio? Ognuno di noi ha la propria
scala di valori, ma sarebbe sciocco
proiettarla sul prossimo, così come sa-
rebbe semplicistico considerare l’ansia e
la depressione, entro certi limiti (qua-
li?!), non dannose, ma addirittura giove-
voli per lo sviluppo dei processi evoluti-
vi dell’individuo. 

Le cronache quotidiane ci ricordano
con drammatica frequenza che la soglia

di tollerabilità del disagio si è incredibil-
mente abbassata anche per situazioni
esistenziali dai più ritenute assolutamen-
te ordinarie; quanti suicidi per insucces-
si scolastici, tradimenti, delusioni d’a-
more, emarginazione, frustrazioni, etc.!
Un pronto riconoscimento di tali condi-
zioni ed una terapia tempestiva sono in
grado di salvare molte vite (questa è la
cosa veramente importante!) o, quanto-
meno, di migliorare la qualità di un’esi-
stenza destinata a deteriorarsi, a volte, in
modo irreversibile. Verosimilmente i
medici toscani sono molto più accorti e
sensibili al problema del disagio e delle
sue conseguenze, per cui provvedono se-
condo quanto è nelle loro possibilità; gli
specialisti, i più, concordano nell’asseri-
re che la percentuale di correttezza dia-
gnostica dei medici di medicina genera-

le è altissima per i disturbi depressivi e
d’ansia. 

Si potrebbe obiettare che i timolettici
non devono rappresentare l’unica ed
esclusiva terapia di tali disagi, che c’è bi-
sogno principalmente di un intervento
educativo o psicoterapeutico, ma da
parte di chi? Forse del medico di medi-
cina generale?! Vogliamo delegare a que-
sta figura compiti che sono di pertinen-
za familiare o specialistica?! Forse è ne-
cessario ricordare che il 40% del lavoro
consiste in pratiche burocratiche, che è
tramontata l’epoca della “pacca” sulla
spalla e che l’esercizio della psicoterapia
individuale richiede, oltre alla compe-
tenza, anche congrua disponibilità di
tempo! Il SSN tende a conferire al
MMG compiti sempre più numerosi ed
impegnativi; visto il gran numero di pa-
zienti affetti da tali forme, quali possibi-
lità concrete può avere quest’ultimo di
esercitare un ruolo psicoterapeutico, an-
che semplicemente di counseling, quan-
do già le UFSMA territoriali non riesco-
no a gestire in tal modo tutte le richieste
che pervengono loro? Il disconoscere i
limiti del sistema, lo screditamento del-
la terapia timolettica, il ridurre il  pro-
blema ad una mera questione di costi ed
i tentativi di banalizzare i disturbi de-
pressivi e d’ansia non possono altro che
peggiorare la qualità della vita dei pa-
zienti ed allungare la lista dei decessi. ■

Proseguiamo la pubblicazione delle risposte al problema dell’uso degli 
antidepressivi in Toscana

Umberto Quiriconi 
Vice Presidente Ordine Medici di Lucca 

PRESCRIVERE
QUANTO OCCORRE
PER CURARE MEGLIO

LL’’
invito formulato da Antonio
Panti nell’editoriale di “To-
scana Medica” del Febbraio

2003 è molto stimolante per diversi
motivi. Alcuni di questi intrinseci al-

la tematica stessa della spesa farma-
ceutica. Altri relativi alle origini del
quesito che il dibattito lanciato dalla
rivista intende approfondire.

Il primo punto può essere espresso

REGIONE E SPESA
FARMACEUTICA: 
DIALOGO APERTO

Corrado Catalani
Resp. Formazione permanente Incarico individuale in Epidemiologia Clinica ASL 3 - Pistoia

Quando riusciremo a riflettere collegialmente sui dati e a parlarne sincera-
mente con la società e gli amministratori?
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sinteticamente in una domanda
complessiva: “Di quali elementi si
dispone per interpretare la spesa ed il
consumo delle varie classi di farmaci
nella regione toscana?”; ed in una se-
conda domanda riferita ad un ele-
mento più circostanziato: “Di quali
elementi si dispone per interpretare
la spesa ed il consumo di psicoana-
lettici nella regione toscana?” 

Al di là di qualche scarno dato de-
scrittivo orientato all’aspetto della
spesa, non risulta esserci a disposi-
zione altro. Come sempre succede
quando si tenta di rispondere ad un
quesito complesso in mancanza di
dati analitici solidi, il rischio di do-
ver  ricorrere a semplificazioni estre-
me è molto forte.

Un esempio volutamente orienta-
to al paradosso può essere utile per
comprendere. Se viaggiando per le
strade di questa meravigliosa regione
ci imbattessimo in un cartello stra-
dale posto all’ingresso di una città e
leggessimo: “Benvenuti a…. Cittadi-
na che ripudia la guerra e che ha il
più alto consumo di Viagra in Italia”,
potremmo essere tentati di intendere
che la ridente cittadina, certamente
in pace con il mondo sia, però, da
iscrivere nella cartografia nazionale
fra le zone sessualmente depresse...
oppure che una generazione di arzil-
li vecchietti – magari con un piccolo
ausilio farmacologico – abbia tradot-
to in pratica di vita il datato adagio
“Love and peace!”  

Ovviamente perverremmo a con-
clusioni diametralmente opposte ri-
spetto alle quali – nel momento stes-
so in cui queste vengono formulate -
l’errore vero starebbe proprio nell’as-
sumere queste come conclusioni
piuttosto che come ipotesi di lavoro.

Sul piano metodologico si può af-
fermare che tutto lo strumentario
epidemiologico (dagli studi trasver-
sali, agli studi ecologici, alla sorve-
glianza) può essere impiegato, sia
utilizzando dati correnti che dati ge-
nerati “ad hoc”. Certamente con
qualche prevedibile difficoltà: per
quanto riguarda il complesso della
patologia psichiatrica, ad esempio,

sembrano ancora attuali le conside-
razioni fatte da Morton Kramer nel
1957 e relative alla problematicità
della applicazione delle “semplici”
misure di “occurrence”, ovvero alla
quantificazione corretta dei proble-
mi (M. Kramer - “A discussion of the
concepts of incidence and prevalence
as related to epidemiologic studies of
mental disorders” – American Jour-
nal of Public Health 47:826 – 840,
1957).

Ma anche l’impiego congruo e dif-
fuso dello strumentario epidemiolo-
gico risulterebbe insufficiente se non
coniugato ad una approfondita ana-
lisi dei bisogni della popolazione. Su
quest’ultimo argomento occorrereb-
be, forse, ritornare e spendere molte
più parole di quelle che può conte-
nere lo spazio fornito dall’occasione
di questo confronto. E qui l’aggancio
al secondo motivo di interesse del di-
battito lanciato da “Toscana Medica”
è forte. Panti scrive: “In una lettera
al Consiglio Sanitario, la Regione
pone un problema importante, quel-
lo del confronto tra spesa farmaceu-
tica regionale e la spesa media del re-
sto d’Italia, suddivisa per categoria
ATC”. Questo vuol dire, sostanzial-
mente, colmare il vuoto conoscitivo
che c’è fra bisogno assistenziale sussi-
stente nella popolazione della regio-
ne e risposta terapeutica fornita alla
stessa popolazione. E non solo! Il ri-
ferimento stretto è ad un’altra que-
stione cruciale: il rapporto fra for-
mulazione di politiche – nello speci-
fico di politiche sanitarie – e l’evi-
denza dei dati. Potrà apparire strano
ma questo rapporto non è affatto
scontato. Ad esempio, nella cultura
epidemiologica il trasferimento delle
conoscenze acquisite è formalmente
previsto solo per i Sistemi di sorve-
glianza che in una definizione dei
C.D.C del 1986 sono identificati co-
me “Raccolta sistematica, analisi ed
interpretazione dei dati di salute es-
senziali per pianificare, implementa-
re e valutare le pratiche di sanità
pubblica, strettamente integrata con
la diffusione di questi dati a coloro
che necessitano di conoscerli. […]

Un sistema di sorveglianza include
una capacità funzionale di raccoglie-
re dati, analizzarli e diffonderli in
rapporto a programmi di Sanità Pub-
blica.”    

L’American Journal of Epidemio-
logy ha dedicato un intero supple-
mento all’argomento (vol. 154, n.
12, 2001)  pubblicando gli atti di un
simposio che si è svolto a Washing-
ton nel 1998. La tematica non è
nuovissima, il contenuto è molto ar-
ticolato e la vocazione radicatamen-
te lobbistica assolutamente traspa-
rente. All’economia di questo con-
tributo può risultare utile sottoli-
neare un paio di passaggi che proba-
bilmente costituiscono un buon
punto di partenza per una sana ri-
flessione: i dati non parlano da soli
(A. Sommer, “How public health
policy is created: scientific process
and political reality”, ibid. S2); ri-
cercatori e politici devono comuni-
care (J.M. Samet, N. L. Lee “Brid-
ging the Gap: Perspectives on tran-
slating epidemiologic evidence into
policy”, ibid. S1). 

Proprio perché attualmente non
sembra che si riesca ad esprimere
molto di più di una scarna domanda
- “È possibile governare la sanità ba-
sandosi sulla problematicità delle do-
mande piuttosto che sulla solidità
delle conoscenze?” -, la proposta di
costituire una Commissione in am-
bito regionale appare sicuramente
interessante. Soprattutto se al di là
degli aspetti strettamente tecnici e
delle risultanze dei lavori essa riesca
ad avviare un processo utile, appun-
to, a colmare un “gap” che potrebbe
essere uno degli elementi di criticità
anche nel percorso attuativo del vi-
gente Piano Sanitario Regionale. 

In conclusione, al momento non
sembrano esserci risposte credibili ai
quesiti che sono alla base di questo
dibattito (a meno che qualcosa non
sia sfuggito!); è ben presente la cer-
tezza della necessità assoluta e della
possibilità di lavorare per fornire ri-
sposte che sono imprescindibili per
la gestione di una coerente politica
di sistema. ■

LETTERE AL DIRETTORE
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II
n vista del rinnovo contrattuale
dei dipendenti medici ospedalie-
ri vorrei ricordare e sottolineare

quanto segue.
L’orario predeterminato è l’unico

vero baluardo di difesa dell’impie-
gato; per questo non è trattabile con
alcunché (soldi, libera professio-
ne...) in quanto lo preserva dai peri-
coli di sfruttamento con alienazione
della sua vita privata e della libertà
stessa. Non prendiamoci poi in giro
con la storia della cosiddetta “diri-
genza”: il vero unico dirigente in
una divisione ospedaliera era - è -
sarà sempre il primario mentre gli
altri sono solo impiegati.

La nostra più grande priorità è
salvaguardare la qualità di vita.

Infatti, a chi ha come proprio
progetto obiettivo il giungere vivo
alla pensione (che purtroppo si fa
sempre più lontana), occorre assi-
curare un massimo di orario dovuto
per un minimo di stipendio garan-
tito. 

Unica alternativa proponibile al-
l’orario sarebbe proprio soltanto la
possibilità di uscire di scena me-
diante un pensionamento anticipa-
to con qualsiasi trattamento econo-
mico, pur di avere una vita accetta-
bile.

Nell’ipotesi di uno stipendio a fa-

sce a seconda della produttività, im-
portante diverrebbe anche un’equa
distribuzione dei carichi di lavoro
perchè si potrebbe verificare il caso
assurdo in cui chi è sottoposto a ca-
richi elevati potrebbe essere indotto
a rinunciare anche alle comparteci-
pazioni pur di non aggravare ulte-
riormente il peso della permanenza
in servizio e chi, avendo carichi
molto leggeri, potrebbe stare quan-
to vuole e prendere anche più soldi.

Piuttosto dovremo ridurre il cari-
co di burocrazia che, come una ma-
rea montante, sempre più rallenta la
nostra attività.

L’orario è una cosa seria: difen-
diamolo a tutti i costi,non barattia-
molo con alcunchè, nessuna cifra o
promessa valgono la libertà. Ripeto
quanto da me sempre affermato:
l’uomo che ha dignità di sè stesso
lavora per vivere, non vive per lavo-
rare.

Massimo Bindi
medico ospedaliero  

bimaxx@tiscalinet.it

MALATTIA EMORROIDARIA: 
CHIRURGIA TRADIZIONALE O SUTURATRICE MECCANICA?

Pubblichiamo una breve nota di aggiornamento sulla terapia chirurgica della malattia emorroidale

ORARIO E LIBERTÀ: 
A PROPOSITO
DEL CONTRATTO

LL’’ emorroidectomia con stapler (dicitura impro-
pria tanto che si va sostituendo in letteratura

con anopessia con stapler) è stata introdotta da Lon-
go nel 1988 per ridurre il dolore postoperatorio del-
l’emorroidectomia tradizionale. 
Da una revisione della letteratura recente risulta che
questo intervento può assicurare un decorso posto-
peratorio privo di dolore, ma si consiglia di fare un
maggior numero di trials con riferimento al dolore
postoperatorio ed alla fisiologia anorettale:recente-
mente sono stati riportati casi di dolore postoperato-
rio persistente ed urgency fecale in pazienti seguiti

per un periodo di più di sei mesi. 
Le complicanze che la metodica può dare sono san-
guinamento postoperatorio importante e recidiva po-
stoperatoria del prolasso emorroidario. I vantaggi ri-
spetto al metodo tradizionale sono una riduzione del
dolore ed una degenza più breve.

Una migliore valutazione della validità del metodo
si potrà avere studiandone i risultati a lunga distan-
za.

Pier Luigi Marranci 
già Aiuto chirurgo 

dell’Azienda Sanitaria Careggi di Firenze
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“B“B ioetica: voci di donne”, pensieri, riflessio-
ni, dialoghi, racconti, dubbi e contraddi-
zioni che ci coinvolgono, che invitano al-

l’ascolto: il piacere dell’ascolto, il fluire delle voci che
va oltre le parole. Riconoscersi e distaccarsi, immer-
gersi in immagini che sembrano dar voce al nostro
quotidiano e trasformare le incertezze, le contraddi-
zioni in un racconto che è storia, la nostra storia che
trasforma la regola in riferimento, il numero in colore
e legge la diversità come ricchezza e non come emargi-
nazione. 

Percorsi proposti dalle donne impegnate in bioetica
che si addentrano senza timore nella complessità.
Bioetica che si propone oltre il limite della norma per
ripercorrere esperienze di valori, persone e relazioni.
Non certezze su cui fondare il potere, ma dubbi e pro-
blemi che danno sale alla vita: in quest’ottica ci si inol-
tra nella bioetica “femminile” e “femminista. 

Etica e medicina, “etica della cura”, il principio di

beneficenza ed il principio di autonomia. Non esiste
l’autonomia fine a se stessa, perché l’autonomia, biso-
gno fondamentale di ogni essere umano, è il risultato
di un percorso che si rinnova in contesti diversi, per-
corso al quale, come medici,  possiamo contribuire
soprattutto attraverso la comunicazione nella relazio-
ne.

Curare la malattia, prendersi cura della persona (da
non confondere con la “delega”), un  “prendersi cura”
troppo spesso assimilato al “femminile” e non consi-
derato espressione di una professionalità che ha come
centralità la relazione che è diritto e strumento. Il
“prendersi cura”  che solo come competenza permette
la piena espressione di una seria professionalità, al di là
di stereotipi e pregiudizi più o meno condivisi.

In questo universo trovano dimora le emozioni con
pari dignità della razionalità e attraverso le quali più
facilmente si esprimono valori come il diritto di scelta,
principio che per essere reale deve tener conto del con-
testo storico, economico, culturale. Richiesta e biso-
gno, non sempre la domanda rispecchia il bisogno: bi-
sogni reali e bisogni indotti, a chi il compito di legge-
re i bisogni?

Etica femminista, ricca articolata, quasi trasgressiva,
che permette l’esperienza di una bioetica che permea e
si nutre del quotidiano, ed attraverso questa esperien-
za è possibile percepire le nostre storie come proposi-
zioni integranti di sistemi complessi. ■

Loretta Polenzani

LETTI PER VOI a cura di Antonio Panti
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Bioetica:
voci di donne

Gaia Marsico
Edizioni Dehoniane Bologna Edb

DD
aniele Dionisio, uno tra i maggiori esperti to-
scani nella conoscenza dell’AIDS, ha portato
a termine una fatica improba ma coronata da

un indubbio successo. E’ fresco di stampa, per i ti-
pi della prestigiosa casa editrice Springer, il “Text-
book – Atlas of Intestinal Infections in AIDS”

(Springer - Italia 2003, s.i.p), un testo che, oltre al-
la ricchezza iconografica e alla presenza di numero-
se e originali tabelle esplicative, contiene una pun-
tualizzazione di tutti gli aspetti di questa infezione,
compreso quelli storici, di grande interesse scienti-
fico e di utilità pratica. Dionisio, che dedica il libro
alla memoria del comune amico Domenico Millo, è
riuscito nell’impresa di raccogliere i contributi di
molti esperti di tutto il mondo, il che serve anche a
rappresentare il quadro infezioso opportunistico le-
gato alla patologia locale.

In conclusione un libro importante, certamente
rivolto agli specialisti, ma utile per consultazione a
tutti i medici pratici, che si inserisce assai bene nel
panorama della sterminata pubblicistica sull’AIDS
e onora la scuola infettivologica toscana e fiorenti-
na in particolare, di cui vogliamo anche noi qui ri-
cordare il compianto collega e amico Pietro Paci.■

Textbook – Atlas
of Intestinal Infections
in AIDS
Daniele Dionisio
(Springer - Italia 2003, s.i.p)
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A proposito di E.C.M.
A più di dieci anni di distanza dal Decreto Legislativo 502 del 30
dicembre 1992, che introduceva in Italia il concetto della formazione
continua obbligatoria  per gli operatori sanitari, molti ancora sono gli
interrogativi sulle corrette modalità di attuazione e ancora tanta è la
confusione in materia. A generare incertezza hanno contribuito
senz’altro la lentezza e la progressività con cui, da parte del
Ministero, si è provveduto a definire sia i criteri per l’accreditamento
degli eventi formativi, sia i requisiti per l’attribuzione del titolo di
“provider”, che solo da quest’anno potrà essere assegnato a società
scientifiche e soggetti pubblici e privati che risulteranno idonei. Del
resto, una riforma così innovativa e articolata, coinvolgente più di
800.000 professionisti, necessitava effettivamente di un periodo
sperimentale in cui testarne l’efficacia e apportare gli eventuali
correttivi; purtroppo i tempi si sono poi dilatati e le scadenze
parzialmente disattese, e molti aspetti operativi restano ancora da
chiarire.
Ma il problema fondamentale è probabilmente connesso ai risvolti
prettamente economici che tale riforma comporta, e alla necessità
conseguente di valutarne con particolare attenzione, da parte del
Ministero, le modalità applicative per le diverse categorie
professionali. La salvaguardia della Salute dei cittadini ed il
miglioramento costante della qualità delle prestazioni sanitarie sono
certamente l’obiettivo primario a cui lo Stato deve tendere; ma questo
fine precipuo e fondamentale non può comunque giustificare la
scelta di mezzi approssimativi e penalizzanti che riversino sugli
operatori sanitari l’intero onere della riforma.  Chi scrive è un
odontoiatra che si rivolge a odontoiatri, ovvero ad una categoria
composta per la stragrande maggioranza di liberi professionisti; ma
forse qualcuna delle riflessioni espresse potranno interessare anche i
colleghi medici, compresi quelli operanti nell’ambito del Sistema
Sanitario Nazionale, per i quali l’ottemperanza degli obblighi
connessi al debito formativo è già da tempo una conditio sine qua
non per continuare a svolgere la propria attività. 
Anche  prescindendo dal gettito prodotto nelle casse erariali ( da
258,23 a 774,69 euro per ogni singolo evento o progetto formativo
per ottenere l’accreditamento),  la riforma in questione ha creato un
business senza precedenti nel mercato dell’attività culturale medica in
generale: e se da un lato era assolutamente auspicabile riuscire a
convincere molti professionisti della necessità di un costante
aggiornamento – avete fatto caso che a corsi e congressi c’erano
sempre solo gli stessi colleghi?-, dall’altro sarebbe altrettanto
opportuno evitare di lasciar scivolare nelle mani di qualche
intraprendente agenzia di servizi il compito di  gestire la cultura
medica e odontoiatrica, con il placet di assessori regionali troppo
indaffarati per occuparsene di persona. Per questo le iniziative
autarchiche di regioni come la Val d’Aosta, e prima ancora i contenuti
neo-centralisti del documento Stato – Regioni del  2001, che
esprimevano la volontà di relegare gli Ordini professionali al ruolo di
semplici notai, hanno immediatamente suscitato l’indignazione e la
vivace opposizione della FNOMCeO, nonché di tutte le associazioni
di categoria. In particolare la questione dell’obbligatorietà o meno,

allo stato attuale, dell’ECM per i liberi professionisti – fermo restando
il sempre valido obbligo deontologico dell’aggiornamento – è stato
oggetto di prese di posizioni contrastanti in virtù dell’estrema
appetibilità di questa importante fascia di utenza.  Da un lato gli
aspiranti provider, che ci ricordano come il Ministro della Salute,
nella Circolare 448 del 5 marzo 2002,  abbia considerato il
programma ECM applicabile “a tutte le categorie professionali
sanitarie” a partire dal 1° gennaio 2002, dall’altra le associazioni di
categoria e, soprattutto, gli Ordini professionali, che richiamandosi al
testo originale della Legge 229/99 (la famosa “legge Bindi”, a
tutt’oggi pienamente valida) e rivendicando il ruolo centrale di
salvaguardia dell’autonomia professionale, affermano la non
applicabilità del sistema dei crediti formativi alla libera professione
finché non saranno stati definiti con certezza i criteri di attribuzione.
Risale al 18 giugno u.s. l’ultima delibera della CAO regionale toscana
in cui si afferma che “per quanto concerne i crediti formativi che i
liberi professionisti possono acquisire, ad oggi non rappresentano
un titolo professionale ma hanno soltanto un valore deontologico”.
L’intento della Commissione regionale non è, ovviamente, quello di
ostacolare la giusta e necessaria promozione dell’attività di
aggiornamento continuo degli odontoiatri, ma quello di esprimere
l’istanza di una necessaria diversificazione delle modalità applicative
tra le diverse categorie di sanitari, che tenga conto delle differenti
situazioni professionali esistenti. E i contenuti degli eventi formativi
dei liberi professionisti devono curare non solo il mantenimento
della “competenza clinica”, ma consentire l’acquisizione di un livello
sempre più avanzato di “competenza globale” che investa anche
l’aspetto delle capacità gestionali ed organizzative necessarie alla
corretta conduzione dello studio professionale di oggi.
Il processo di formazione continua del professionista si deve avvalere
sicuramente di un processo verticale di trasmissione delle
informazioni mediante la partecipazione ad eventi formativi
residenziali e a distanza, ma anche e soprattutto di un percorso
personale di ricerca e studio, come indicato dagli organismi
comunitari al vertice di Lisbona del 2001 sull’apprendimento
permanente, dove è stata più volte la centralità della figura del
discente. Il miglioramento della propria capacità professionale deve
passare in primo luogo attraverso l’abitudine alla costante valutazione
critica delle proprie esperienze, effettuata sia personalmente sia
mediante il confronto tra colleghi; e un ruolo centrale deve avere
anche la ricerca personale o la partecipazione a iniziative di gruppo,
l’esame critico della letteratura scientifica e l’utilizzo di strumenti di
apprendimento via internet che permettono l’interattività e lo scambio
in tempo reale di informazioni ed esperienze.
Tutto questo non può realizzarsi solo con accordi “al vertice” tra Stato
ed enti regionali, ma è necessario il coinvolgimento diretto di tutte le
componenti del mondo professionale: gli Ordini Professionali, cui
spetta la custodia della deontologia della professione, l’Università,
che ha l’onere della formazione di base, le Società Scientifiche,
essenziali per la crescita professionale post-laurea, e le Associazioni
di categoria, che devono fornire il loro contributo fondamentale per la
definizione degli aspetti pratici e applicativi delle normative,
tutelando la qualità della professione odontoiatrica in generale. ■

ODONTOIATRIA a cura di Lucia Giunti
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CANADIAN ISLAND (Sconto 10% sulle attività e sulla quota
di iscrizione per lo spazio gioco)

Spazio gioco per bambini da 12 mesi a 3 anni; corsi di inglese per bambi-
ni da 3 anni, corsi per adulti individuali e collettivi, preparazione a esami
PET, KET e TOEFL, Saturday morning camps per bambini dai 3 anni ai 14,
viaggi studio in Canada. Via Gioberti 15, Firenze. Tel. 055.677567;
tel. e fax: 055.677312. Info@canadianisland.com; www.cana-
dianisland.com

26 ottobre 2003 Kid's Helping Kid’s. La più grande festa di Hal-
loween per bambini, organizzata per beneficenza. Per informazio-
ni: Tel. 055.677567

Hyundai Auto Decca (Sconto 8%)
L'Auto Decca offre uno sconto del 8% su tutta la
gamma senza permuta dell'usato e non cumulabili.
Per informazioni tel: 055/705656 - fax:
055/707149 email: autodecca1@tiscali.net
Auto Decca Via del Sansovino 220/242

MARCO LUCA GIUSTI (sconto 20%)
Aperto da lunedì al venerdì 14-19 e sabato tut-
to il giorno. Spaccio interno alla fabbrica di cal-
zature di qualità da uomo e da donna.
Via Lunga, 133 (zona V.le Talenti) Firenze. 
Tel. 055 7323541

BANCA FIDEURAM
Via Tornabuoni 1 - Firenze. Tel. 055.280652

Fax 055.280771 - email: apratesi@bancafideuram.it.
Specializzata nella gestione dei risparmi e degli investimenti. Per i me-
dici e gli odontoiatri è possibile ottenere una consulenza personalizza-
ta sui servizi bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali.
Inoltre si ricorda che l’ENPAM ha stipulato, a livello nazionale,
le seguenti convenzioni accessibili a tutti i medici e odontoiatri.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, 

SAN PAOLO IMI

Tassi agevolati per la tenuta del conto corrente e per
l'accensione di mutui e prestiti. Per ulteriori informazioni,
rivolgersi alle Agenzie territoriali degli Istituti di credito.

Tutti i medici, gli odontoiatri ed i loro familiari possono usufruire di vantaggi e agevolazioni 
presso le seguenti attività commerciali, esibendo il tesserino di iscrizione all'Ordine.

Sul sito ordinistico, alla pagina “Convenzioni commerciali” è consultabile l’elenco completo

AUTO:

SARTIANI (10% di sconto su tutti gli articoli)
Vasto assortimento di articoli regalo e complementi per la
casa, bomboniere, liste di nozze, gioielli e bigiotteria.

Fabbrica: Via G. Borsi 17 - Galluzzo (FI)
Tel. 055/2049042 - 2047096
Orario 10-17 - telefonare per appuntamento

Negozio: Argenti Centostelle, Via Centostelle
1/2 - Firenze - Tel. 055/6121260

ARGENTO:

CALZATURE:

INGLESE:

INFORMATICA - PERSONAL COMPUTERS - VENDITA E ASSISTENZA

B.D.A COMPUTERS & SOFTWARE
(Sconto 10% su P.C. Notebook e pda ASUS)

ESTETICA: Centro Benessere
(sconto10%)

Il Centro offre uno sconto del 10% sui prezzi di listino su tutte le
prestazioni: trattamenti viso - corpo, elettrostimolazione lipolisi,
massaggi dimagranti rassodanti, solarium, con esclusione delle
offerte pacchetti di trattamenti.
Via Castelfidardo 20 - Firenze tel. 06.6540216

ESTETICA:

DIBI Center
(sconto 20%)

Trattamenti specifici
per la cellulite (ultra-
suoni, fisiolipo, fisio-
tron, fisiotonic, ultra-
suoni), depi laz ione
definitiva con ultra-
suoni, t rat tament i
specif ici per i l viso
(dibitron face e four
seasons).
Via Paganini 28
Firenze - Telefono
055.4379758

B.D.A. Computers & Software offre uno sconto del 10% sull'acquisto di notebook
e pda della l inea ASUS inoltre sconti ed agevolazioni per noleggio
hardware/software, e per tutti i servizi di assistenza tecnica post vendita come p.c.
sostituivo, assistenza hardware, assistenza software, assistenza sistemistica, for-
mazione e consulenza.
B.D.A Computer & Software - Via Bassa 31/a - 50018 Scandicci FI

Tel: 055.7351467 
Email : info@bda.it
Fax : 055.754931 
Web: www.bda.it

www.compiuteria.net

CONVENZIONI COMMERCIALI

La Libreria - MONDADORI - LE MONNIER di Firenze
per l’anno scolastico 2003-2004 effettuerà i seguen-
ti sconti: ritiro nota scolastica, 5%; prodotti di cartolibre-
ria, 15%; libri universitari, 10%; libri di varia, 10%; dizio-
nari, 10%; dvd, 5%; vasta offerta reparto multimediale,
musica, video e informatica.
Possibilità di ordine a mezzo fax, via email o direttamen-

te in libreria, indicando indirizzo, telefono e firma. La con-
segna è garantita entro 5 giorni, con impegno del cliente
al ritiro entro sette giorni dall’ordine.

Libreria Mondatori-Le Monnier, Via San Gallo 49/r,
Via Santa Reparta 12/c, 50129  Firenze. Tel.
055.495102, 055.483215, 055.475481 - fax:
055.470209 -  email: libreria.firenze@mondadori.it

LIBRI:
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Certificazioni per l’attività
sportiva
In merito alla concreta applicazione della recente Legge della
Regione Toscana n. 25 del 2003 sulla tutela sanitaria dello
sport, ed in particolare sull’attività certificativa riconosciuta ai
medici di medicina generale, l’Ordine precisa che l’art. 1
comma 4 dispone che per lo svolgimento di attività motoria e
ricreativa non è richiesta certificazione medica di alcun tipo. In
ogni caso, se l’assistito richiede tale tipo di certificazione, il
medico potrà rilasciarla in regime libero professionale, nel
rispetto delle tariffe minime del DPR 17/02/1992. Per quanto
riguarda la certificazione di idoneità allo svolgimento
dell’attività sportiva non agonistica, l’art. 4 comma 3 prevede la
possibilità che sia rilasciata dal medico di famiglia o dal
pediatra di base limitatamente ai propri assistiti, previa
esibizione della richiesta di visita medica e del libretto
sanitario (art. 4 comma 1). Nel caso in cui il medico, durante la
visita, ravvisi elementi che facciano insorgere fondati dubbi

sulle condizioni fisiche dell’assistito, potrà richiedere
accertamenti ulteriori e specifici alla ASL (prestazioni di
secondo livello, come definite dall’art. 3 comma 3). In tal caso
tali accertamenti saranno a carico del SSN, salvo il pagamento
del ticket come normalmente avviene per l’accesso alle
prestazioni del servizio pubblico. In ogni caso, poiché la
certificazione di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva
non agonistica, anche rilasciata dal medico di famiglia, è
considerata prestazione di natura medico-legale (art. 5 comma
8), dovrà essere onorata dall’assistito in regime libero-
professionale nel rispetto delle tariffe minime. Rientrano,
invece, fra i compiti del medico remunerati con quota fissa le
certificazioni di idoneità per lo svolgimento di attività sportive
non agonistiche previste dall’art. 31 comma 2 lett. e)
dell’Accordo Nazionale per la Medicina Generale.

CORSI E SEMINARI
Corso di perfezionamento in
posturologia
La Facoltà di Medicina e Chirurgia organizza un Corso di
perfezionamento in posturologia per l’anno accademico 2003-
2004. Si tratta di un campo nuovo della medicina che vede
l'integrazione di specializzazioni diverse (odontoiatria,
oculistica, ortopedia, fisiatria, podologia, chiropratica ecc.).
Le attività didattiche avranno inizio sabato 10 gennaio 2003.
Crediti formativi universitari attribuiti al corso (CFU):  n. 5.
Scadenza delle domande di iscrizione: 28 novembre 2003.
Per l’iscrizione gli interessati devono rivolgersi alla Segreteria
dei Corsi di Perfezionamento della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Ufficio Corsi di Perfezionamento (Polo Biomedico)
Viale Morgagni, 85 – 50134 FIRENZE Tel.: 055 4296490

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE
All’attenzione dei medici artisti e sportivi

L’Ordine ha acquistato un appartamento confinante con l’attuale sede per rispondere alla duplice esigenza di adeguare gli uffici alle
necessità di oltre 7000 iscritti e creare un punto di incontro a disposizione di tutti i colleghi. 

L’inaugurazione della sede è programmata entro il 2003

Campionato italiano di calcio medici
Si svolgerà dal 21 al 28 giugno prossimi il Campionato
italiano di calcio medici giunto alla sesta edizione. 
Quest’anno gli incontri si svolgeranno a Follonica e vedrà la
partecipazione di circa dodici squadre tra le quali la
rappresentativa dei medici fiorentini. Da sottolineare oltre
all’aspetto sportivo la parte ludica dell’evento, che vedrà tutte
le squadre alloggiare, per lo più accompagnate dalle rispettive
famiglie nel Villaggio Golfo del Sole, dove verranno
organizzate attività anche extra calcistiche. 
Per informazioni rivolgersi al Dott. Ventrice 055/717524.

A questo scopo sarebbe bello poter ornare, entro novembre
p.v.,  i  nuovi locali con opere donate dai medici, siano essi
pittori, scultori, disegnatori, fotografi, o quant’altro.
Sarebbe un modo per sottolineare che l’Ordine ha anche una
funzione di crocevia culturale, un ambiente nel quale
organizzare dibattiti anche su questioni non strettamente
professionali; mostre ed iniziative aperte a tutti i colleghi, che
coltivano multiformi interessi nel solco di una professione così
ricca di tradizioni artistiche, culturali e civili.
L’invito è steso a tutti coloro che a vario titolo si riconoscono in

questo spirito e intendono promuovere le loro associazioni,
iniziative culturali, sportive e artistiche.  Si fa presente che sul
sito www.ordine-medici-firenze.it alla Pagina Bacheca, è
possibile inserire eventi per il tempo libero organizzati da
medici.
I colleghi interessati sono pregati di contattare l’Ufficio Relazioni
Esterne dell’Ordine: 055.496522 int. 3 o 4, email:
relazioniesterne@ordine-medici-firenze.it.
Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno collaborare
alla iniziativa.
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La gestione del sistema sanitario
Il Dip. di Sanità Pubblica dell’Univ. di Firenze organizza un
corso di perfezionamento su “La Gestione del sistema
sanitario: principi, strumenti, metodi (10° edizione)” Gennaio-
Marzo 2004. Termine di Scadenza delle domande: 15
dicembre 2003. Crediti ECM 50.Per informazioni: Dip.
Sanità Pubblica, V.le Morgagni 48 Firenze Tel. 055.3262403;
www.igiene.unifi.it, 
email: corsi@dsp.igiene.unifi.it

Il Governo Clinico
Il Dip. di Sanità Pubblica dell’Univ. di Firenze organizza un corso
di perfezionamento su: Il Governo Clinico (2° Ediz.). Termine
delle domande: 15 aprile 2004. Crediti ECM: 50. Per
informazioni:  Dip. di Sanità Pubblica Tel. 055.3262403 email:
corsi@dsp.igiene.unifi.it; www.igiene.unifi.it

CONVEGNI E CONGRESSI
Famiglie e psicopatologia
infantile
L’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Lucca organizza un
convegno su: “Famiglie e psicologia infantile: quando la
sofferenza è così precoce”, che si terrà il 21 novembre
2003 presso l’hotel Londra, in Via J. Da Diacceto a Firenze
con orario 8.30-18. Per informazioni: tel. 3336461386 (lun-
ven 18-20), fax: 0583 419633, email:
iprlucca@iprlucca.cjb.net

Curanti in corto circuito: la
sindrome del burn out
La Società Italiana Medicina Psicosomatica (SIMP) e l'Ordine
dei Medici di Firenze organizzano una giornata dal titolo:
"Curanti in corto circuito: la sindrome del burn-out", che si
terrà in data 13 dicembre 2003 con orario 9-13 presso la
Sala Martino V, Ospedale S. Maria Nuova, P.za S. Maria Nuova
- Firenze. Comitato Scientifico: R. Simoncini, A. Allamani e G.
Loverso. Per informazioni: Antonella Barresi, Ordine dei
Medici di Firenze, tel: 055490958 email:
relazioniesterne@ordine-medici-firenze.it

Il burn out nelle strutture sanitarie
L’Azienda USL 1 di Massa e Carrara, la Soc. Italiana di Medicina
Psicosomatica Sez. Toscana e L’Ist. Formazione Psicosomatica di
Firenze organizzano un Convegno dal titolo: Il burn-out nelle
strutture sanitarie: cause, interventi preventivi e strategie di
correzione, che si terrà sabato 20 dicembre 2003 presso l’Aula
Magna UO Formazione Ausl 1 in V.le Risorgimento 18 a Massa.
Comitato scientifico e organizzativo: L. Manfredi, M. Sarti, R.F.
Simoncini, A. Suman, G. Podestà. Per informazioni Dott.ssa
Manfredi. Tel. 0585/493082, e-mail: liala.manfredi@libero.it

Per i laureati nel 1973
Tutti a cena, dopo trent’anni dalla laurea (giovedì 4 dicembre

2003). Chi è interessato può scrivere a
teresita.mazzei@unifi.it 

Conferenza mondiale  “SECURING TREATMENT AND CARE FOR PEOPLE LIVING WITH HIV.
Low-Income Countries: where are we now?”

Firenze 21-24 gennaio 2004, Convitto della Calza (Cerimonia inaugurale: Palazzo Vecchio)

LL’’evento, inserito nella programmazione ufficiale della USL 3 e
condotto sotto l’egida della Società Italiana di Malattie Infettive

e Tropicali (SIMIT), ha il privilegio del coinvolgimento diretto del
Ministero della Salute, della Commissione Cultura e Sviluppo
della Camera dei Deputati,  della Regione Toscana, del Comune di
Firenze, e di leaders delle maggiori Organizzazioni mondiali tra le
quali principalmente il sistema delle Nazioni Unite (UNAIDS, OMS,
UNICEF, UNESCO, UNDP, World Bank), la Commissione Europea,
l’Agenzia Canadese per la Cooperazione Internazionale, la
Liverpool School of Tropical Medicine, la London School of
Hygiene and Tropical Medicine, l’Istituto Superiore di Sanità, la
Chinese Academy of Medical Sciences, la International AIDS
Society, la International Association of Physicians in AIDS Care, la
Harvard School of Public Health, il Global Health Council,
Medecins Sans Frontieres, Family Health International, OXFAM
International, l’European AIDS Treatment Group (EATG). 
Vasto è, inoltre, l’elenco delle sedi internazionali, universitarie e

non (molte nelle aree maggiormente colpite dall’epidemia) che
hanno inviato prestigiosi relatori alla Conferenza.
Il Meeting vuole rappresentare un’opportunità di confronto ad
altissimo livello su tematiche umanitarie, sociali, e scientifiche di
devastante impatto mondiale, quale concreto stimolo ai governi per
la traduzione dei propositi in azioni coerenti ed integrate.
Il sistema delle Nazioni Unite ha riposto grande fiducia ed
assegnamento sul significato e sulle ricadute internazionali della
Conferenza in oggetto. Coerentemente, il nuovo Direttore del
Dipartimento HIV/AIDS all’ OMS Dr. Paulo Teixeira terrà la lettura
inaugurale in un contesto di speakers delegati strategicamente
equilibrato e largamente espressivo delle Agenzie costitutive ed
afferenti.
Per informazioni  Daniele Dionisio, Congress Chairman, Direttore,
Unità Operativa di Malattie Infettive 
Presidio Ospedaliero di Pistoia - USL 3  - Tel. 0573 35 2324, 
Fax 0573 35 2076
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Requisiti per gli studi 
D’ora in poi gli studi medici per poter funzionare dovranno
possedere precisi requisiti e saranno soggetti ad autorizzazione
comunale. La giunta regionale ha approvato infatti la proposta di
deliberazione consiliare che detta le regole per gli studi
odontoiatrici e quelli in cui si effettuano prestazioni di chirurgia
ambulatoriale e di endoscopia. Si tratta di un provvedimento che
interessa i circa 3.600 dentisti che operano in Toscana e quei
medici che in regime di libera professione effettuano nei propri
ambulatori piccoli interventi chirurgici o indagini endoscopiche
per vie naturali. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende
sanitarie saranno incaricati di verificare il rispetto dei requisiti e,
in seguito al rilascio da parte del Sindaco dell’autorizzazione ad
esercitare l’attività, anche di effettuare i controlli su come questa
viene svolta. La proposta di deliberazione passa ora all’esame del
Consiglio Regionale. Una volta approvata, gli studi professionali
già in attività avranno sei mesi di tempo per presentare la
domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività libero-
professionale. Tra i requisiti generali è prevista ad esempio la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, la
documentazione puntuale delle modalità di prelievo,
conservazione e trasporto dei materiali organici da sottoporre ad
analisi. Per ciò che riguarda l’informazione all’utenza, sarà
necessario dare notizia di tutte le attività praticate, dei criteri di
accesso, degli orari, dei prezzi delle prestazioni, oltre
naturalmente a garantire la tutela della privacy dell’utente durante
l’intero arco delle cure. Per tutti gli studi sono previste precise
dotazioni tecnologiche, comprese quelle per la gestione delle
emergenze: tutto il personale deve essere adeguatamente formato
per affrontarle. La proposta di deliberazione detta anche
disposizioni in merito ai requisiti strutturali dei locali, ai servizi
igienici, e agli spazi in generale. 

L’irreperibilità è reato
Se il medico dipendente ospedaliero in turno di reperibilità
risulta irraggiungibile alle chiamate, obbligando un altro collega
a sostituirlo, deve dar conto delle eventuali disfunzioni derivanti
dal suo comportamento. Lo ha sottolineato la sesta sezione
penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33062/2003.
Per due volte il medico era stato cercato senza successo e,
addirittura, al secondo tentativo aveva risposto la moglie
dichiarando di non sapere dove rintracciare il marito. Per
fronteggiare l’emergenza era stato chiamato il medico preposto
alla guardia medica che, in questo modo, era rimasta scoperta
per circa due ore. A giudizio dei giudici, tutto ciò è sufficiente
per configurare una interruzione di un servizio di pubblica
necessità (il servizio di guardia medica, appunto) la cui
responsabilità va ricondotta al medico assente. Inoltre, il fatto
che neanche la moglie sapesse dove trovare il marito, dimostra,
secondo la Cassazione, una scelta ben precisa del medico di
rendersi irreperibile, tale da escludere una sua mera colpa, bensì
configurando una fattispecie di dolo. 

Firmata l’Ordinanza per il Telepass
È stata firmata dall’Assessore Bugliani l’Ordinanza del Comune di
Firenze relativa all’introduzione del Telepass per il controllo degli
accessi nella Zona a Traffico Limitato della città. Queste le
disposizioni che riguardano i medici:
1) Medici Covenzionati con il SSN, con studio
all’interno della ZTL: I medici di medicina generale e i
pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi del Comune di
Firenze che hanno lo studio all’interno della ZTL e che sono già
titolari del contrassegno verde, devono dotarsi del Telepass
presso “Firenze Parcheggi”. In tal modo è loro consentito di
accedere alla ZTL senza vincoli di orario e di sostare nei pressi
dell’ambulatorio.
2) Medici Convenzionati con il SSN con studio al di
fuori della ZTL: I medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta iscritti negli elenchi del Comune di Firenze che
hanno lo studio al di fuori della ZTL e che sono già titolari di
contrassegno bianco, possono decidere se dotarsi o meno del
Telepass. Questo, infatti, potrà essere utile per quei medici che
hanno frequente necessità di accedere alla ZTL in quanto titolari
di numerose scelte di cittadini residenti in centro. Viceversa, se
gli assistiti residenti in centro sono pochi e, quindi, solo
raramente il medico deve accedere all’area interdetta, può non
ritirare il Telepass. In questo modo il contrassegno bianco
continuerà ad essere valido solo per le Zone di Controllo Sosta,
ma non per la ZTL. Nei rari casi in cui questi medici dovessero
avere necessità di accedere al centro cittadino, dovranno
richiedere il nulla-osta temporaneo come descritto al
successivo punto 3).
3) Altri medici per visite domiciliari o per prestazioni
professionali all’interno della ZTL: Tutti gli altri medici
che non sono titolari del Telepass potranno accedere alla ZTL
per lo svolgimento di visite domiciliari o prestazioni
professionali con il nulla-osta temporaneo,  rilasciato a titolo
gratuito dalla Polizia Municipale. Il nulla-osta, che consente
l’ingresso in centro per massimo due ore, deve essere richiesto
prima di effettuare la visita, presso le sezioni territoriali della
Polizia Municipale o presso gli agenti di Polizia Municipali
presenti ai varchi di ingresso. Tuttavia, nel caso di visita
urgente, il medico si potrà rivolgere alla Polizia Municipale
anche dopo aver effettuato la visita, entro le ore 19,30 dello
stesso giorno o entro le ore 14 del giorno successivo. Le
sezioni territoriali della Polizia Municipale presso le quali è
possibile ottenere il nulla-osta preventivo o successivo per
accedere alla ZTL sono le seguenti: Piazzale di Porta al Prato n.
6 (Corpo di Guardia del Comando); Via delle Terme n. 2
(Centro); Piazza della Calza n. 2 (Porta Romana); Viale
Maratona n. 2 (Campo di Marte); Via del Podestà n. 161
(Gavinana – Galluzzo); Via di Legnaia n. 2/g (Isolotto –
Legnaia); Via dell’Arcovata n. 2/b (Rifredi).
La nuova regolamentazione entrerà in vigore il prossimo 3
novembre.
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Email: - presidenza@ordine-medici-firenze.it
- informazioni@ordine-medici-firenze.it
- amministrazione@ordine-medici-firenze.it
- toscanamedica@ordine-medici-firenze.it
- relazioniesterne@ordine-medici-firenze.it

Orario di apertura al pubblico: - mattina: dal lunedì al venerdì  dalle ore 8 alle ore 12
- pomeriggio: lunedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 19.30

Rilascio certificati di iscrizione: - uffici: in orario di apertura al pubblico
- sportello automatico: 24 ore su 24 all’ingresso della sede
- Internet: sul sito dell’Ordine
- telefono: n. 055.496522

Tassa annuale di iscrizione - bollettino postale oppure delega bancaria (RID)
Cambio di indirizzo - comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza anagrafica o del domicilio, specificando

chiaramente presso quale indirizzo si desidera ricevere la corrispondenza
Consulenze e informazioni: - Commissione Odontoiatri – il lunedì dalle ore 18 alle ore 19.30

- Consultazione Albi professionali: sito Internet dell’Ordine
- ONAOSI dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - 2° mercoledì del mese 
- AMMI – Per appuntamento, telefonando al n. 055.575608
- FEDERSPEV – 1° mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 11,30

Newsletter: - tutti giovedì agli utenti registrati sul sito Internet dell’Ordine

ORDINE DI FIRENZE
Via Giulio Cesare Vanini 15 – 50129 – Firenze

Tel. 055.496522 – Fax 055.481045 – Sito Internet: www.ordine-medici-firenze.it

Vaccino anti-influenzale 2003-2004
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministero
della Salute di autorizzazione all’immissione in commercio del
vaccino influenzale per la stagione 2003-2004. Il Ministero provvede
in tal modo a rendere tempestivamente disponibile il vaccino per
l’avvio ottimale della campagna vaccinale a partire dalla metà del
mese di ottobre. Come lo scorso anno il vaccino è composto,
secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della
sanità, da antigeni dei seguenti ceppi di virus influenzale:
- ceppo A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1)
- ceppo A/Mosca/10/99 (H3N2)
- ceppo B/Hong Kong/330/2001.
Questi sono i virus la cui circolazione è attesa durante la prossima
stagione sulla base dei dati epidemiologici e sierologici accertati
dalla rete per la sorveglianza e il controllo dell’influenza che si
estende in 82 Paesi del modo, Italia compresa. 

Informazioni sull’Educazione Continua
in Medicina
Si ricorda a tutti i medici e odontoiatri che per ottenere
informazioni e chiarimenti sul meccanismo di funzionamento
dell’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è possibile
visitare l’apposita sezione istituita nel sito internet dell’Ordine, il
quale è altresì collegato al sito internet del Ministero della Salute,
ove è possibile consultare approfonditamente la normativa
pertinente e la banca dati degli eventi accreditati.

Servizio di guardia medica pediatrica
La Croce Azzurra di Pontassieve, sezione di Figline Valdarno,
accresce la sua offerta di servizi sanitari a favore della
popolazione del Valdarno fiorentino, istituendo un servizio di

guardia medica pediatrica. Il servizio sarà attivo a partire dal
giorno 11 ottobre 2003 con il seguente orario: sabato e prefestivi
dalle 10 alle 22, mentre la domenica e i festivi dalle 8 alle 20. Il
servizio è patrocinato dai Comuni di Figline Valdarno, Rignano
sull’Arno, Reggello e Incisa Valdarno. Il servizio è a pagamento.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al n. 055.958587. 

Scuola di medicina cinese e medicina
non convenzionale di ostetricia
Da ottobre 2003 nasce a Firenze la Scuola di Medicina Cinese e
Medicine non Convenzionali di Ostetricia. La Scuola, biennale,
sarà un‘occasione per medici,ostetriche e personale paramedico
di integrare le proprie conoscenze con  uno studio serio e
approfondito sulle metodologie non convenzionali, per le
patologie relative alla gravidanza, al parto, al puerperio e al
neonato. L’infertilità, l’irregolarità mestruale e ancora poi la
nausea in gravidanza, la gestosi, i problemi di allattamento  sono
alcuni dei temi che verranno affrontati con le diverse tecniche:
dall’omeopatia all’ipnosi, dall’uso della moxa alla riflessologia
plantare. I docenti Franco Cracolici, direttore della Scuola di
Agopuntura Tradizionale di Firenze, Christian Rempp, Direttore
Servizio di agopuntura per il reparto di ginecologia
dell’Ospedale di Strasburgo, Sonia Baccetti, Direttrice Centro
ASL Fior di Prugna, Alessandra Panozzo, saranno affiancati da
altri terapeuti per consentire la più ampia visione delle diverse
tecniche terapeutiche utilizzabili in ostetricia.
La scuola sarà strutturata in 8 week end all’anno (sabato ore 9-
13 14; 17,30 domenica ore 9 - 14) presso la sede della Scuola di
Agopuntura Tradizionale della Città di Firenze, via di Soffiano
202, che partiranno il giorno 8 novembre 2003. Per informazioni
e iscrizioni tel 055 704172  e.mail:agopuntura@yahoo.it
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