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Il Dea, 
ultima spiaggia
dove ti salvano 
la vita

A ncora una volta al centro
dell’attenzione è la ASL-
RM C, quella guidata da
Carlo Saitto, che è quel di-
rettore generale che ha do-

vuto spiegare i suoi tagli al Municipio IX
in una Assemblea aperta chiesta con in-
sistenza dall’Associazione “Tutela Di-
ritti Cittadini e Malati sull’onda delle
quattromila firme raccolte contro il de-
potenziamento dell’Ospedale Sant'Euge-
nio. In quella occasione Saitto si è difeso
scaricando la responsabilità sulla Re-
gione Lazio. Sulla coscienza quel mana-
ger ha anche il CTO della Garbatella, un
tempo ospedale di alta professionalità

per l’ortopedia, ed oggi soltanto una
struttura anonima, senza capo né coda,
collocata all’interno di un popoloso
quartiere senza un futuro.
Saitto non si fa mancare i problemi e oggi
l’Azienda sanitaria di Via Carnera  si
trova al centro di una vibrata protesta le-
gata alla applicazione del “See &treat”
(vedi e tratta)  presso il Presidio Sanita-
rio S. Caterina nel distretto n. 6 della
ASL-RMC. E’ un modello di sperimen-
tazione sanitaria che ruota attorno alla
figura dell’infermiere, un modello di-
scusso e contestato. L’Ordine dei Medici
di Roma e Provincia (il più grande d’Eu-
ropa) per voce del presidente Roberto

Lala ha affermato: “solo il medico può
decidere sulla complessità del problema
clinico da trattare”. Anche la FIMG è in-
tervenuto con una pesante dichiarazione
di Pier Luigi Bartoletti che in linea di
principio ha condiviso le posizioni del-
l’Ordine.Sull’argomento anche Dome-
nico Gramazio a nome dell’Associazione
Realtà Sanitaria Onlus ha ricordato la
grave situazione generale della ASL-
RMC che dopo aver umiliato due impor-
tanti strutture ospedaliere quali il S.
Eugenio e il C.T.O. oggi nel Presidio di S.
Caterina vuole affidare la gestione dei
pazienti con patologie meno complesse a
competenze professionali diverse da

quelle mediche. Giusto o sbagliato che
sia quando si prendono queste decisioni
bisogna avere il coraggio di confrontarsi
con gli ordini professionali, in questo
caso dei medici e degli infermieri, per
stabilire i  compiti sul piano delle respon-
sabilità, per concordare strategie e con-
fini dell’esperimento”
Da queste pagine non si intende colpevo-
lizzare nessuno, ma stigmatizzare e met-
tere sotto i riflettori il metodo, il modo
con cui i vertici della ASL-RMC creano
precedenti forieri di confusione e con-
trapposizioni, tutto a spese degli utenti
del S.S.N.

Il Corvo

Quelle sperimentazioni pericolose nella Asl RmC

La Giunta trucca le carte
GIUBILEO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
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Cosa nascondono i nervosismi
degli uomini del Governatore

EDITORIALE

ORSINO

S della
il

CHI SALE
dall’alto Davide Barillari, 
Fabrizio d’Alba 
e Fabrizio Santori

CHI SCENDE
dal basso Giuseppe Caroli,
Michele Capirossi
e Maria Paola Corradi

Manager nel pallone 
o distratti. Chi governa
la scalcinata sanità laziale?

L’opposizione in Consi-
glio Regionale riesce in
alcuni momenti a far

vedere i sorci verdi alla
Giunta Zingaretti: Davide Ba-
rillari, Fabrizio Santori, Pie-
tro Sbardella, Antonello
Aurigemma, Francesco Sto-

race, con accenti diversi, le
provano tutte. Il muro di
gomma fin qui ha retto senza
crepe apparenti ma non si può
mai dire. Sul territorio il gover-
natore si è affidato a manager
non sempre capaci di interpre-
tare correttamente politica e
tattica sanitarie. Va nel pallone
Giuseppe Caroli (RmG) tra-
volto da mille contestazioni su
tutto il territorio della sua Asl;
resiste a denti stretti Michele
Caporossi (Asl Latina), uomo
dai nervi d’acciaio, in grado di

reggere ad una pressione popo-
lare che avrebbe stroncato
chiunque.  Un manager che
viaggia per conto suo senza
dare né ricevere fastidi? Fabri-
zio d’Alba, Asl dei Castelli,
scorrere le cronache dei gior-
nali e chiedersi perché. Infine
due situazioni sembrano suffi-
cientemente equivoche. Quella
della RmE, soprattutto in rela-
zione alla confusa situazione
del S. Maria della Pietà (piano
di riconversione, ostello della
gioventù per il Giubileo?) e
quella del S.Camillo, dove il di-
rettore generale Antonio
D’Urso fa il pesce in barile, svi-
colando tra i problemi e le pole-
miche, come quella che
riguarda il concorso per il diret-
tore di Ginecologia. E che dire
della questione Forlanini? 

A ttorno al governatore
Zingaretti e al suo cer-
chio magico si avverte un
senso di precarietà e di
disagio mascherati da un

trionfalismo, da un entusiasmo esage-
rato che i suoi predecessori non ave-
vano mai manifestato in forme così
plateali. Effetto delle cannonate della
magistratura inquirente che arrivano
sempre più vicine alle mura del fortino?
Possibile. Certo è che la Giunta intera
si muove in modo confuso e dà la sen-
sazione di non avere le idee chiarissime.
Limitiamoci al quadrante della Sanità.
In altra pagina si parla diffusamente del
piano di emergenza che nelle stanze
della Regione si sta mettendo a punto
rispetto al Giubileo, ma ci sono altre si-
tuazioni raffazzonate, pasticciate che in
altri contesti non verrebbero tollerate
con tanta disinvoltura. 
Forse ha ragione Storace, quando con
tono profetico richiama avvenimenti
tellurici, catastrofici attorno a Zinga-
retti. Il fatto è che si procede in modo
distratto, pasticciato, come se non fosse
di interesse comune portare a compi-
mento le iniziative intraprese. Direbbe
qualcuno, come se ci aspettasse di
dover mollare tutto da un momento
all’altro. Gli amministratori dovrebbero
essere tonici, determinati, testardi,
sempre in pressing per raggiungere
obiettivi utili alla collettività. 

Inutile sottolineare che l’impres-
sione maturata in mesi di osserva-
zione della Giunta Zingaretti porta

a leggere le cose in modo del tutto di-
verso. I problemi finanziari si evolvono
in modo etero diretto, è il governo che
muove i fili; Zingaretti non ha alcun
merito sull’arrivo di nuovi fondi; ha ri-
dotto parzialmente il deficit prose-
guendo ed implementando l’opera di
demolizione della sanità laziale portata
avanti dai suoi predecessori, ha tagliato
in modo ottuso e miope e non ha ri-
solto le emergenze grandi e piccole del
territorio. Ora è sommerso di ricorsi di
ogni tipo, l’Avvocatura regionale fa gli
straordinari per stare dietro alle batta-
glie legali al Tar e al Consiglio di Stato.
Battaglie di retroguardia, pagate dal cit-
tadino, non da Zingaretti e dai suoi. Ar-
riveremo da qualche parte seguendo
questa strada o ci avvieremo faticosa-
mente alla fine della legislatura con
tanti problemi irrisolti? Se supererà in-
denne questo periodo di passione, la
Giunta Zingaretti finirà nel tritacarne
del Giubileo. Uscirne interi sarà solo
questione di fortuna. Poi comince-
ranno ad andare a regime gli Atti azien-
dali e gli effetti della politica ad essi
connessi si vedranno nella pratica quo-
tidiana, sul territorio. Potrebbero es-
sere devastanti e il Pd potrebbe essere
costretto a pagare pegno, senza più
alcun alibi. Sul piano politico la ge-
stione della sanità laziale ha fatto un
sacco di vittime illustri.
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U na cosa è certa, il Giubi-
leo potrebbe far bene
alla sanità capitolina se
venisse usato come oc-
casione di sviluppo.

Nessuna città al mondo viene sottopo-
sta ad una pressione simile e per un
tempo così prolungato, poche capitali al
mondo sono così provate, stressate, al li-
mite della crisi di nervi come Roma.
Far fronte con successo al problema si-
gnifica mettere in banca il futuro per la
città, in sostanza l’effetto-Giubileo è
un’occasione unica per la redenzione
della sanità romana.
Non c'è niente di chiaro e definito, na-
turalmente, ma il piano appena schiz-
zato dalla Cabina di regia e portato
all’attenzione del Ministero contiene
numeri e strategie che fanno riflettere e
portano ad alcune considerazioni: gli
ispiratori non sono certo gli operativi,
gli uomini che hanno diretto e gestito le
canonizzazioni, le elezioni di nuovi
papi, il giubileo precedente e che da
tutto questo hanno tratto esperienze
preziose. I suggeritori di Alessio
D'Amato sono dei teorici, degli specula-
tivi che non hanno idea di cosa serva per
l'emergenza Giubileo. Corre voce che
Zingaretti intenda affidare tutto ad un
"esperto" esterno proveniente da fuori
regione.  Una follia.  Chi vive e lavora a
Roma sa bene che le misure fatte filtrare
dalla Cabina di regia  andrebbero adot-
tate subito, perché rappresentano quel
che serve “ora” alle esigenze della capi-
tale, un minimo sindacale di ciò di cui la
città ha quotidianamente bisogno. A
spanne, invece, il piano risulta  sensibil-
mente sottodimensionato rispetto a
quello che potrà accadere nei prossimi
mesi, anche in  relazione al pessimo
stato di salute generale della sanità ca-
pitolina. Si ragiona su tempi lunghi,  un
anno intero, altra cosa da eventi impe-
gnativi,  ma spot, come le beatificazioni
o i funerali di Wojtyla. Al pesantissimo
flusso di turisti (milioni all’anno) si
sommerà quello dei pellegrini  (oggi
magari sovradimensionato, ma sicura-
mente importante) e all’effetto-scia
quello dei visitatori dell’expo (24 mi-
lioni di biglietti?) che in qualche modo
attraverseranno Roma almeno per un
periodo La città è come un catino, se si
riempie troppo deborda e finisce fuori
controllo. E in questa ottica la strategia
difensiva del responsabile della cabina
di regia Alessio D’Amato è veramente

poca cosa: oltre cento posti letto in più
per l’Area critica (Terapia intensiva, Me-
dicina d’urgenza, etc); 580 assunzioni
per medici, infermieri e tecnici; una no-
vantina di ambulanze nuove e una de-
cina di tende attrezzate per i primi
soccorsi nei meeting point giubilari.
Posto che la popolazione romana rad-
doppierà ogni giorno per un anno in-
tero e che per alcuni periodi precisi
triplicherà si rafforza la considerazione
iniziale, l’investimento in uomini e
mezzi è appena sufficiente per sistemare
decentemente le cose nella realtà at-
tuale, non certo nel caos arrembante del
Giubileo.
I posti letto ( 122 per la precisione) ver-
ranno attivati nelle divisioni di Terapia
intensiva (61), Medicina d’urgenza e
Osservazione breve (16), nelle Unità di
Terapia neuroriabilitativa per l’ictus
(36), nei Servizi psichiatrici (9). Con le
due aziende ospedaliere (San Camillo e
San Giovanni), saranno chiamati a so-
stenere il fabbisogno di cure nelle Aree
critiche, i policlinici Umberto I, San-

t’Andrea e Tor Vergata, il San Filippo
Neri, il Santo Spirito, il Sant’Eugenio, il
Pertini e il Grassi di Ostia. I 122 posti
letto si aggiungeranno ai 637 già attivi
nell’Area critica. E a un numero più alto
di degenze l’organizzazione ospedaliera
farà fronte con un adeguamento degli
organici, con l’attivazione  delle proce-
dure per l’assunzione a tempo indeter-
minato di 580 addetti tra medici,
infermieri e tecnici. 
Anche il parco ambulanze in dotazione
all’Ares 118 sarà rinnovato., spiega
D'Amato. Saranno  acquistati 45 mezzi
mirando al rinnovo dell’intero sistema,
una novantina di ambulanze. Infine
verrà attivata una decina di  punti me-
dici avanzati. Tutto qui. Ed è evidente
che qualcuno imbroglia le carte, Chi
nuota nell'acqua della emergenza sani-
taria capitolina sa che quelle ambulanze
sono state ordinate da tempo e servono
a sostituire altrettanti mezzi da rotta-
mare: sa anche per ogni turno di ogni
mezzo attrezzato servono 15 addetti,
per 45  vetture servono settecento uo-

mini, ma dove li andranno a cercare?
Ancora, dietro a quel centinaio di posti
in terapia intensiva ci dovranno essere
diverse centinaia di operatori in più. I
conti non tornano. Nei corridoi si parla
di spese faraoniche ma non adeguate de-
cise dal direttore generale dell'Ares 118
Corradi, come quella maxi-tenda ospe-
dale dotata di venti posti di terapia in-
tensiva. Di chiacchiere se ne fanno
tante. Quel che c'è già in ultima analisi,
e a costo zero - autentico valore ag-
giunto - è quello della capacità, della ab-
negazione, della straordinaria capacità
di reazione degli operatori capitolini in
situazioni di emergenza. I rischi, è
ovvio, sono tanti e fin troppo evidenti.
Il giubileo non può essere l'occasione di
riscossa per una sanità che certo non
sprizza efficienza. Si tiene volutamente
fuori dai giochi il privato-accreditato,
che nell’equilibrio sanitario capitolino
gioca un ruolo fondamentale e si perde
l’occasione per giocare la carta di quella
integrazione sempre auspicata e mai
portata fino in fondo

GIUBILEO E GESTIONE DELL'EMERGENZAIN PRIMO PIANO

La Giunta trucca le carte
Si aspetta di studiare la Bolla Papale per varare un piano sanitario che garantisca la sicurezza di romani e pellegrini. 

La cabina di regia fa circolare le prime cifre, un centinaio di posti in più di terapia intensiva, qualche centinaia di assunzioni,
qualche decina di nuove ambulanze. Appena quanto basterebbe per ridare fiato al sistema sanitario capitolino in questa 

momento.  Ma per un intero, lungo anno la popolazione romana raddoppierà per via di turisti e pellegrini e in alcune occasioni
la città letteralmente rischierà di scoppiare. Zingaretti, Amato e la manager dell'Ares 118 fingono che sia tutto sotto controllo 

e pensano di affidarsi ad un commissario esterno. Nessuno ha il coraggio di dire che chi ha gestito in questi anni  elezioni 
papali e canonizzazioni saprebbe come orientarsi nel caos dei giorni topici e come reggere il peso dei 5-6 milioni di presenze

ipotizzabili ogni giorno per mesi. Naturalmente avendo a disposizione risorse adeguate, leggi uomini, mezzi e fondi. 
E qualcuno imbroglia: i mezzi promessi serviranno solo a rimpiazzare quelli (già insufficienti) che stanno cadendo a pezzi,
l'Ares 118 è sotto organico, servirebbero già centinaia di uomini in più. I conti non tornano e l'orologio corre veloce. Che fare?
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T utto quello che i quasi 400 lavoratori dell'azienda speciale
pubblica "Farmacap" temevano è accaduto. La giunta comu-
nale ha  approvato la delibera che prevede il passaggio di Far-

macap a s.p.a. in vista di un'eventuale vendita o dismissione della
società. "La delibera è abbastanza ambigua e non chiarisce quale
sarà la nostra sorte ma noi crediamo che questa mancanza di chia-
rezza sia voluta – dice Nando Simeone, delegato della Filcams Cgil
Farmacap -  Per ora è stato nominato un "commissario liquidatore"
e dalla maggioranza di Marino non è stata data alcuna spiegazione
né garanzia per i dipendenti".  Alla luce della nomina di un tecnico
che dovrebbe traghettare l'azienda speciale verso la liquidazione,
verrebbe spontaneo credere che il destino di Farmacap sia già se-
gnato. "E invece non è così -   prosegue Simeone - secondo noi si

tratta di un processo di privatizzazione mascherato; non potrei farle
dei nomi ma siamo sicuri che se il Comune dovesse andare fino in
fondo, farebbe un favore al solito "giro" di grandi gruppi che ruota
intorno a questo tipo di attività".  Parole, amare di certo ma non prive
di lucidità,  che arrivano a compimento di una querelle che si trasci-
nava da mesi. Infatti da quando il Comune di Roma ha deciso la chiu-
sura di quest'azienda speciale per motivi di bilancio adducendo
come causa una legge nazionale che impedirebbe a un'azienda pub-
blica in rosso da più di tre anni consecutivi dal 2012 di essere rifi-
nanziata abbiamo assistito a ogni sorta di dichiarazione e smentita.
Persino Sel, che all'inizio si era schierata a fianco dei 365 lavoratori
a rischio, ora si è defilata permettendo de facto alla giunta targata
PD di approvare la delibera senza particolari problemi. E quest'ultimo

comportamento non è andato giù ai dipendenti dell'azienda pub-
blica che ora si dicono "delusi e arrabbiati" con chi li aveva spalleg-
giati in un primo momento.  Abbandonati dalla politica, i lavoratori
si riuniranno per decidere come procedere e molto probabilmente si
presenteranno ricorsi al TAR e alla Corte dei Conti in quanto, come
conclude Simeone: "la legge nazionale si riferisce alle spa e non alle
aziende speciali come la nostra, inoltre a nostro parere non sono stati
oltrepassati i limiti temporali imposti dalle direttive vigenti".  Nessuno
sembra considerare, inoltre, le migliaia di cittadini che a oggi usu-
fruiscono dei servizi offerti dalle oltre 40 farmacie comunali gestite
da Farmacap, che spesso si trovano in luoghi periferici e costituiscono
l'unico (o almeno il più vicino) presidio sanitario della zona.

Sabato Angieri

Il destino di Farmacap è ormai scritto,
i dipendenti (traditi) non si arrendono

DIETRO I FATTI

Tira una strana
aria ai piani
alti del-
l ’ A z i e n d a
Ospedaliera

S.Camillo-Forlanini. Stavolta
non c’è da stare in trincea per
un caso di malasanità o per
una protesta dei dipendenti.
A quello i vertici del vecchio
ospedalone di Monteverde ci
hanno fatto il callo. E’ la ve-
lenosa, strisciante polemica
su un concorso, per la preci-
sione quello per Direttore
dell’Ostetricia e della Gine-
cologia pubblica più grande
ed importante di Roma e del
Lazio. Le notizie sono di cor-
ridoio, naturalmente, ma i
rumors superano il ristretto
ambito degli addetti ai lavori
e qualcuno sta entrando nel
panico. Rinviato al 20 Aprile
per la indisponibilità di uno
dei Commissari obiettiva-
mente il concorso presenta
aspetti di criticità assai singo-
lari. Li mettiamo in fila così
come vengono, ognuno poi
tragga le sue conclusioni. La
Commissione è composta
dal prof Scollo (Presidente
della Società Italiana di Gi-
necologia ed Ostetricia),  dal
Prof. Lasala (Direttore di
Ostetricia e Ginecologia di
Reggio Emilia), dal Prof.
Greggi, (Direttore dell’Ospe-
dale Oncologico Pascale di
Napoli) e dal dott. Cortese,
Direttore Sanitario del-
l’Azienda San Camillo-Forla-
nini.  
Prima perplessità.  Greggi
proviene dall’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, ha
prestato servizio presso il
Gemelli assieme a due dei
concorrenti al posto in palio:
la professoressa Salerno,attualmente in se-
vizio a Pisa ed il professor Maneschi che è
il Direttore della Ginecologia di Latina. In-
sieme hanno firmato numerose pubblica-
zioni scientifiche che sono state oggetto di
valutazione e che hanno determinato certa-
mente la posizione ai primi due posti della
graduatoria per anzianità e produzione

scientifica.  Forse non sarà un criterio di in-
compatibilità valido ( ma è tutto da discu-
tere), certamente un criterio di opportunità
avrebbe suggerito di escludere dal novero
dei commissari un elemento  molto colle-
gato con più di un concorrente.
Seconda perplessità, segnalata nei corridoi.
La graduatoria per anzianità e scientificità

doveva rimanere segreta sino alla conclu-
sione delle prove selettive ed invece circola
ormai pubblicamente in tutta Italia e vede
al terzo posto il Professor Angioli, fino a
qualche mese fa  Direttore della Ginecologia
del Campus Biomedico di Roma e da lì al-
lontanato (pare) per presunte irregolarità
amministrative. Non sarebbe il caso di veri-

ficare le vere motivazioni che
hanno portato ad un provve-
dimento così importante e
grave? La domanda cade nel
vuoto.
Terza perplessità. Si dice che
le domande che verranno
poste ai concorrenti sono già
state preparate e  conservate
presso gli stessi uffici del-
l’Azienda San Camillo Forla-
nini che custodiscono le
graduatorie che dovevano ri-
manere segrete, con scarsi ri-
sultati di sicurezza.
L’equazione è facile e scon-
tata, anche se nessuno sarà
mai in grado di confermare.
Attorno al concorso si
muove dell’altro, e questo ac-
cresce la tensione e aumenta
il pathos dentro e soprattutto
fuori dall’ospedale. Un movi-
mento femminista ha alzato
il tiro e raccolto 5000 firme
come ipotetico fuoco di sbar-
ramento: il timore è per la
possibile nomina di un pri-
mario di estrazione confes-
sionale, con tutti i
riflessi”politici” e operativi
sul delicatissimo quadrante
delle interruzioni di gravi-
danza (medico obiettore si-
gnifica guai, sta accadendo
anche al Policlinico Umberto
I). E l’agitazione nasce sulla
scia appunto della notizia tra-
pelata secondo la quale i
primi tre in graduatoria pro-
vengono dalla Università
Cattolica e dal Campus Bio-
medico. Una posizione più
riflessiva ma non meno pre-
occupata mette in evidenza e
sottolinea l’apparente di-
stacco (o è tatticismo) e la
mancata attenzione da parte
della Direzione Generale
dell’Azienda San Camillo

Forlanini in rapporto alle necessità di iden-
tificare una figura all’altezza del ruolo. Ca-
pace cioè di conciliare adeguata conoscenza
della realtà dell’Ospedale e della città di
Roma, con un equilibrio ideologico e ge-
stionale. Certo non c’è bisogno di creare ul-
teriore tensione all’interno di una struttura
sanitaria fin troppo provata.

ANCORA VELENI E POLEMICHE AL S.CAMILLO FORLANINIIL CASO

Perplessità e troppi lati oscuri,
quel concorso non parte bene

di Virginio Passaflora

Rinviata al 20 aprile la "gara" per il posto di direttore di Ostetricia e ginecologia 
pubblica più grande ed importante di Roma e del Lazio. E nei corridoi segnalano incongruenze

di qualche peso. Il movimento delle donne vigila (5000 firme raccolte): il timore è per 
la possibile nomina di un primario di estrazione confessionale e i primi tre in graduatoria 

(ma i nomi non dovrebbero essere segreti? ) non offrono garanzie in questo senso



Laziola delSSanità Lazio CRONACHE lunedì 13 aprile 2015 pagina 14

«Nell’ambito della responsabilità professio-
nale e, quindi, anche per quella medica»,
spiega  l'avvocato Cristiano Pellegrini Qua-

rantotti, esperto di diritto sanitario che ormai da di-
versi anni si occupa della difesa dei medici in
contenziosi di  responsabilità professionale, «i con-
tratti di assicurazione devono confrontarsi con il fatto
che, da un lato la responsabilità del medico viene ri-
condotta in termini di responsabilità “contrattuale”,
con la conseguente applicazione della prescrizione
decennale (vale a dire che il danneggiato ha tempo
fino a dieci anni dal fatto lesivo per potere agire in giu-
dizio, ndr)».
Ma non basta: «I danni subiti dal paziente», prosegue
l'esperto, «assumono spesso natura  lungo latente,
sono caratterizzati cioè dal fatto di divenire percepibili
per il soggetto danneggiato in tempi anche molto suc-
cessivi rispetto al momento in cui si verifica la con-
dotta illecita che li determina. Di conseguenza può
intercorrere un lasso di tempo anche molto lungo tra

il fatto dannoso e la possibilità di azione risarcitoria».
E proprio per ovviare a svantaggi economici ricondu-
cibili ad una così estesa copertura assicurativa, le
compagnie assicuratrici, nel tempo, hanno elaborato
una nuova struttura di contratto assicurativo, fondato
sul ricorso alle clausole cosiddetto "claims made".
E con il regime di claims made (letteralmente “a ri-
chiesta fatta”) si assume che il sinistro venga "atti-
vato" dalla richiesta di risarcimento che l'assicurato
riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal mo-
mento in cui la richiesta viene ricevuta.
In pratica, assicuratore e assicurato stabiliscono una
definizione convenzionale della nozione di sinistro ri-
levante, che è fatta coincidere con la richiesta di ri-
sarcimento del danno avanzata dal terzo e non più,
dunque, col comportamento del danneggiante assi-
curato generativo della responsabilità.
Le clausole claims made, infatti, sono particolar-
mente insidiose per il medico assicurato, in quanto
può essere chiamato a rispondere personalmente di

un sinistro anche quando il rapporto assicurativo è
ormai cessato.  Nel dettaglio, chiarisce l'avvocato Pel-
legrini Quarantotti, se «il fatto, che costituisce fonte
di responsabilità professionale, si verifica durante il
periodo di copertura assicurativa, ma la richiesta di
risarcimento arriva dopo che il rapporto assicurativo
è già cessato, il danno non è più coperto dalla po-
lizza».
Proprio per ovviare a spiacevoli "incidenti" professio-
nali e assicurativi è consigliabile per il medico assi-
curato, fare molta attenzione all’aspetto assicurativo
e cercare di dare continuità il più possibile, nel corso
degli anni, al rapporto di assicurazione preferibil-
mente sempre con la medesima compagnia. Ma in
caso di un nuova polizza - con una differente compa-
gnia - «occorre richiedere», suggerisce il legale, «che
sussista una garanzia pregressa il quanto più possi-
bile estesa, mentre in caso di cessazione del rapporto
occorre prevedere l’inserimento di una garanzia po-
stuma».

Assicurazioni per i medici: meglio garantirsi (e non cambiare)
I CONSIGLI DELL'ESPERTO LEGALEQUADRANTE

Aumentano i contenziosi nel settore,  è bene estendere la "garanzia pregressa" nel modo più esteso possibile. E se si vuole cambiare compagnia meglio
prevedere l’inserimento di una garanzia postuma. Il professionista sanitario che si trova ad essere coinvolto sempre più in contenziosi in sede civile,

penale, contabile e disciplinare, deve prestare molta cura, ed una particolare attenzione, al momento della stipula della polizza di assicurazione 
per la responsabilità professionale. Insomma, meglio pensarci prima, onde evitare spiacevoli sorprese riguardo una mancata copertura della garanzia

È un elemento di
prestigio, una
certif icazione
dell’eccellenza
nell’offerta del

servizio sanitario, ma soprat-
tutto è l’elemento chiave nella
strategia e nella geografia del-
l’emergenza della Regione, il
Dea, Dipartimento di Emer-
genza e Accettazione. Ele-
mento chiave perché tutto
ruota attorno alla classifica-
zione di questa struttura,
primo e secondo livello. Al se-
condo vengono fatti afferire i
casi più gravi e complessi,  e si
capisce dunque subito come la colloca-
zione sul territorio abbia una logica e una
funzionalità determinante:  cinque ospe-
dali nella regione,  per la capacità di rea-
zione, per le caratteristiche specifiche, per
le attrezzature, per le risorse umane in
campo rientrano in questa categoria,
l’Azienda Ospedaliera S.Giovanni  Addo-
lorata, l’Azienda Ospedaliera S.Camillo
Forlanini, il Policlinico Umberto I, il Po-
liclinico Gemelli e il S.Maria Goretti di
Latina.  Gli altri ospedali laziali fanno da
“sponda” a questo livello superiore con
particolare codificata vocazione per
l’emergenza.  Che sottende una visione e
un approccio particolare alla sanità. “Qui
si trovano  tutte quelle branche che hanno
maggiore attività nell'emergenza - spiega
il prof. Andrea Campi, Direttore UOC di
Ortopedia e Traumatologia, direttore del
Dea del S.Giovanni -  L'Ortopedia e Trau-
matologia , la Neurochirurgia, la Neuro-
logia, la Breve Osservazione e la Medicina
d'urgenza   (circa 50 letti in totale), la Ria-
nimazione (12 letti), la Emodinamica con

UTIC (Unità Coronarica), la Radiologia
interventistica e la TIPO (terapia inten-

siva postoperatoria; 10 letti). “Si tratta di
tutti reparti in prima linea per l'emer-

genza –aggiunge –  e contano
un organico di circa 160 spe-
cialisti delle diverse branche”.
I reparti chirurgici veri e pro-
pri sono sostanzialmente due:
l'Ortopedia e Traumatologia
(40 letti) che vanta una rico-
nosciuta eccellenza nella chi-
rurgia protesica e
traumatologica, e la neurochi-
rurgia (29 letti), che al San
Giovanni è nata dall'esigenza
di far fronte alla traumatologia
cranica e si è poi sviluppata
anche in tutti gli altri aspetti

della moderna neurochirurgia.
Anche la radiologia interventi-

stica ha un ruolo rilevante con ricono-
sciuta eccellenza professionale.
L'Emodinamica con l'UTIC vantano dati
di spicco nell'affrontare le emergenze car-
diologiche con risultati molto positivi nei
risultati ottenuti.  “La neurologia, la ria-
nimazione e la TIPO completano la mul-
tidisciplinarietà del nostro DEA”, osserva
il prof.Ciampi. L'attività è ovviamente ga-
rantita H24, ossia nelle 24 ore, con servi-
zio di guardia attiva dei vari specialisti.
Disponibili anche di notte e festivi sale
operatorie per emergenze non differibili.
Dietro la prima “barriera” del Pronto Soc-
corso c’è una piccola città autonoma che
pulsa e che non dorme mai. "Ovviamente
non esistono compartimenti stagni tra i
diversi dipartimenti – spiega  ancora il di-
rettore -  la chirurgia e l'anestesia fanno
parte di un altro Dipartimento, quello di
Chirurgia, ma è ovvio che vi siano com-
plementarietà tra le diverse risorse del-
l'Azienda per garantire il fine di
rispondere con tempestività alle richieste
di prestazioni in urgenza ed in elezione". 

PARLA IL PROF. ANDREA CAMPI, DIRETTORE UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
E DEL DEL DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE  DEL S.GIOVANNI  ADDOLORATASERVIZI

Il Dea, ultima spiaggia
Dove ti salvano la vita

di Francesco Vitale

È un elemento di prestigio, una certificazione dell’eccellenza nell’offerta del servizio 
sanitario, ma soprattutto è l’elemento chiave nella strategia e nella geografia dell’emergenza

della Regione. Solo cinque sono classificati al secondo livello: oltre al S.Giovanni nella 
top list figurano S.Camillo, Umberto I, Gemelli e Goretti.  Ortopedia, traumatologia, 
neurochirurgia, neurologia, Osservazione breve e medicina di emergenza, l’ospedale 

di via dell’Amba Aradam conta un organico di 160 specialisti ed è operativo 24 ore su 24
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Nelle lesioni midollari la perdita della funzione sfinterica modifica l’immagine di sé con inevitabili reazioni psico-affettive;
combattere variabili negative intrinseche alla disabilità nel percorso riabilitativo come ansia, depressione, introversione 

e scarsa autostima è compito dei professionisti della riabilitazione. In questa luce va vista l’importanza dell’introduzione 
in clinica di nuove tecniche innovative che permettono ai  pazienti affetti da patologie neurologiche congenite e acquisite 

di gestire in autonomia l’evacuazione e di annullare quindi la dipendenza dal care-giver 

FONDAZIONE SANTA LUCIA E OSPEDALE DI SIENA INSIEME PER UNA MIGLIORE 
ASSISTENZA AI PAZIENTI CON DISTURBI INTESTINALI DI ORIGINE NEUROLOGICALA RICERCA

Anche l’intestino vuole la sua parte

Fondazione Santa Lucia e
Ospedale di Siena capofila
nel corso mirato alla forma-
zione di esperti nella ge-
stione dell’intestino

neurologico tenutosi a Siena il 20 marzo
scorso. Particolarmente apprezzato l’in-
tervento della dottoressa Lina Di Lu-
cente, psicologa e psicoterapeuta presso
la Sezione Mielolesi dell’IRCCS Santa
Lucia, che ha affrontato il tema della di-
sfunzione intestinale neurogena in am-
bito riabilitativo specificando come
l’introduzione della TAI (trans¬- anal-
irrigation) nei pazienti mielolesi con-
duca a massimizzare il livello di autono-
mia nella gestione intestinale con
conseguente miglioramento che si ri-
flette sul vissuto quotidiano. La specifi-
cità dell’esperienza della Fondazione
Santa Lucia nasce proprio dalla voca-
zione riabilitativa della struttura. Riabi-
litare: dall’inglese “to rehabilitate”,
ritornare ad uno stato precedente di ef-
ficienza e di funzionalità, di salute, di at-
tività utile e costruttiva.
In questo contesto il livello psicologico
risulta determinante per promuovere lo
sviluppo di una libera personalità del-
l’individuo con handicap rimuovendo
gli ostacoli che si oppongono alla libera
circolazione in ambiente sociale ed eli-
minando l’ “emarginazione” sociale, fi-

sica e psicologica. Nelle lesioni midol-
lari la perdita della funzione sfinterica
modifica l’immagine di sé con inevita-
bili reazioni psico-affettive; combattere
variabili negative intrinseche alla disa-
bilità nel percorso riabilitativo come
ansia, depressione, introversione e
scarsa autostima che determinano fru-
strazione e chiusura alla realtà, è com-
pito dei professionisti della
riabilitazione. In questa luce va vista
l’importanza dell’introduzione in cli-

nica di nuove tecniche innovative come
la TAI, che permettono ai  pazienti af-
fetti da patologie neurologiche conge-
nite e acquisite la gestione in autonomia
dell’evacuazione, ostacolo psico-fisico,
e di annullare quindi la dipendenza dal
care-giver (professionale o familiare
che sia).
L’utilizzo della TAI nelle persone con
lesione midollare seguite presso la Se-
zione Mielolesi della Fondazione è ri-
sultata una scelta vincente, che consente

al soggetto di trasformarsi da oggetto
della riabilitazione a soggetto del-
l’azione. A livello psicologico questo in-
tervento ha un significato importante
sottolineato dalla sintesi: esisto-posso.
Il paziente riacquista la propria auto-
stima e recupera l’energia vitale tipica
delle persone integre. L’intervento della
Di Lucente non si è limitato al tema
dell’utilizzo della TAI, ma si è allargato
al setting terapeutico. In quest’ultimo
contesto, sono state affrontate temati-
che come vergogna-imbarazzo-dipen-
denza e violazione della propria
intimità. Il colloquio e la somministra-
zione di test motivazionali hanno rap-
presentato il trait- d’union con il
coinvolgimento dell’equipe sanitaria
per la presa in carico del paziente fina-
lizzata all’autonomia.
I soggetti indirizzati verso l’utilizza-
zione della TAI sono valutati secondo
precisi criteri d’inclusione. In partico-
lare: lesione midollare, disfunzione in-
testinale neurogena, autonomia nei
passaggi, buon controllo del tronco, età
non superiore ai 55 anni, buona consa-
pevolezza dello stato di malattia,  accet-
tazione di quest’ultimo, e indice
motivazionale alto sono i criteri che
identificano il “paziente ideale”.
All’interno dell’equipe socio-sanitaria,
guidata dalla dottoressa Monica Torre,
neurologa presso la Sezione Mielolesi
dell’IRCCS Santa Lucia, vengono condi-
vise le problematiche di gestione  giun-
gendo alla costruzione del protocollo di
intervento. In questo contesto vengono
spiegate le motivazioni che hanno gui-
dato la scelta di un protocollo evacuativo
alternativo, le modalità con cui il nuovo
protocollo verrà affrontato illustrando i
vari elementi dello strumentario neces-
sario all’irrigazione trans-anale. Il proto-
collo inizia una settimana prima con la
dieta priva di scorie e carico idrico e, a tre
giorni prima dell’utilizzo della TAI, ven-
gono somministrati lassativi per via
orale. Al momento del primo utilizzo
della TAI il paziente viene seguito dal
personale sanitario formato ad hoc che
lo  assiste offrendo un supporto tecnico
nell’utilizzo dello strumento, essendo
questa un’esperienza vissuta con partico-
lare apprensione data la delicatezza della
problematica. L’esperienza ha visto coin-
volti 18 pazienti dell’Unità Operativa A
della Sezione Mielolesi diretta dal dottor
Marco Molinari. In tutti i casi si è regi-
strato un netto miglioramento della sin-
tomatologia gastroenterica (costipazio-
ne, nausea, vomito, soiling), una ridu-
zione del numero d’infezioni urinarie e
in generale un miglioramento della qua-
lità di vita con abbattimento delle bar-
riere psicologiche e sociali favorendo
una migliore socializzazione. L’esigenza
di formazione in questo ambito con la
Fondazione Santa Lucia verrà replicata
in altre città d’Italia.

di Giulio Terzi




