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IL CASO

Un software anti-errori
in sala parto
al Sacco di Milano
DA MILANO

anno lavorato gomito a gomito per due anni:
camici bianchi e programmatori informatici,

insieme per dar vita a un software anti-errori in
sala parto. Un programma che permettesse di
monitorare il rischio nel delicato momento della
nascita, un alleato per identificare eventuali
campanelli d’allarme nel corso del travaglio. Il
software oggi è una realtà all’ospedale Sacco di
Milano, dove da tempo è iniziata l’operazione
«nascita sicura». Con il risultato che, a fronte di un
aumento del 7% dei parti (1.211 nel 2009) rispetto
al 2008, il ricorso ai tagli cesarei si è ridotto del 4%.
Gli interventi chirurgici sono oggi il 35% del totale,
e di questa percentuale «soltanto l’8,5% è stato
deciso in sala parto. Gli altri sono stati tutti cesarei
elettivi, cioè decisi anticipatamente a causa del
quadro clinico non ottimale delle partorienti»,
riassume Irene Cetin, direttore dell’Unità operativa
complessa di ostetricia e ginecologia del Sacco,
durante il corso sul «Monitoraggio del rischio in
sala parto» che si è tenuto ieri a Milano. «Il nostro
obiettivo è ridurre al minimo gli eventi avversi»,
spiega la specialista che ha cominciato una vera e
propria caccia alle criticità che possono innescarsi
durante il parto. «Il rischio è una realtà con cui si
deve sempre fare i conti – prosegue – Riuscire a
monitorarlo è fondamentale. Anche se una quota
di eventi avversi in sala parto sarà sempre
inevitabile, perché non legata esclusivamente ad
errori umani». Nei primi due mesi di test il
software è stato utilizzato su pazienti a basso
rischio. «Anche perché – evidenzia Cetin – sulle
situazioni ad alto rischio un monitoraggio
sistematico avviene di prassi». In questa fase il
software non è ancora usato per prendere
decisioni cliniche, ma solo per studiarne il
funzionamento, individuarne il grado di attendibilità
e i possibili miglioramenti. Finora sono stati circa
100 i parti effettuati con l’ausilio del programma.

H

la polemica
Crescono le richieste 
di risarcimento di pazienti
convinti di avere subito 
un torto. I riscontri sono
difficili, ma aumenta 
la medicina difensiva

DA MILANO ENRICO NEGROTTI

iamo di fronte a un’emergenza di
malasanità in Italia? Sì e no. A se-
guire i dati allarmanti che di tanto

in tanto emergono da stime di istituzio-
ni, sanitarie e non, e dai titoli dei gior-
nali di fronte a episodi inquietanti di cro-
naca sembrerebbe di sì; se si osservano
dati raccolti più scientificamente e si va-
lutano le proporzioni tra la massa degli
interventi sanitari compiuti ogni anno e
il numero di eventuali errori la risposta
cambia. Ma quel che è indubbio è che la
convinzione dei pazienti di essere stati
danneggiati, le richieste di risarcimento
e il contenzioso sanitario sono cresciu-
te nel tempo, ed esplose negli ultimi an-
ni, con conseguenze a catena, tra cui il

deprecato fenomeno della medicina di-
fensiva. Di questi temi si è parlato ieri al
convegno organizzato dal Laboratorio
di Responsabilità sanitaria (Lrs) dell’U-
niversità di Milano (sezione di Medici-
na legale della facoltà di Medicina), coor-
dinato da Umberto Genovese. 
Quattro anni fa fece molto rumore una
stima che parlava di 90 morti al giorno
in Italia per malasanità, tre giorni fa dal-
la Commissione parlamentare sugli er-
rori sanitari ha reso noto di avere rice-
vuto 242 errori in circa 17 mesi, frutto
delle più diverse segnalazioni nell’arco
di tempo tra fine aprile 2009 e metà set-
tembre 2010. Ma da un’indagine ese-
guita su dati certi – le autopsie ordinate
dalla magistratura per accertare le cau-
se di morti per sospetta malpractice a

Milano – offrono ci-
fre diverse: «Rispetto
alle 1300 morti atte-
se in un anno facen-
do una proiezione
sulla popolazione
milanese dei dati che
parlavano di 90 mor-
ti al giorno – ha spie-
gato Michelangelo
Casali, del Lrs – ab-
biamo verificato che
sono state eseguite 22 autopsie per so-
spetta malpractice. Quel che emerge co-
munque è un trend in crescita delle se-
gnalazioni di sospetta malpractice: tra il
’96 e il 2000 variava tra 7 a 13 l’anno, tra
il 2002 e il 2009 variava tra 24 e 38». 
L’esplodere delle denunce è sotto gli oc-

chi di tutti, senza
che ciò sia stato per-
cepito come un
peggioramento del-
la sanità in Italia.
Luigi Mastrorober-
to, consulente me-
dico-legale di com-
pagnie di assicura-
zione fa osservare
che da dati forniti
dal ministero della

Salute nel 2006 indicavano nei dieci an-
ni precedenti un aumento del 148% del-
le denunce, con un aumento del costo
medio del 67%, ma i dati delle compa-
gnie (dati Ania) indicano addirittura u-
na crescita del 300% tra il 1994 e il 2008:
da 9500 a quasi 30mila. E se è vero che

l’80% delle vertenze penali si conclude
con un’assoluzione del medico, la cifra
si capovolge quando si parla di cause ci-
vili, che danno origine a un risarcimen-
to: «La Cassazione in sede civile ha spes-
so ribadito che di fronte a un danno che
il paziente manifesta, l’onere della pro-
va è a carico del medico, che deve di-
mostrare di non avere sbagliato. E para-
dossalmente le denunce aumentano di
più proprio nelle regioni con la sanità
migliore: Toscana, Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto». Questa massa di
risarcimenti non ha solo fatto crescere i
premi, ma ha anche fatto scomparire le
principali compagnie assicurative, che si
sono ritirate dal mercato sanitario. Sul-
la crescita di questo contenzioso, gli av-
vocati si difendono: Enrico Moscoloni

(segretario dell’Ordine di Milano) dice
che le cause partono solo se c’è un me-
dico legale che ne indica la plausibilità:
«Piuttosto è il senso di abbandono che
percepisce il paziente a metterlo sulla
strada di far causa. La questione va ri-
solta a monte, nel rapporto tra medico
e paziente». Ecco allora che Roberto Ros-
si, vicepresidente dell’Ordine dei medi-
ci di Milano, richiama un’altra verità sco-
moda: «Si diffonde un modello televisi-
vo per il quale il morire rappresenta sem-
pre un errore».  Così cresce la medicina
difensiva (cioè la richiesta di esami e pro-
cedure non necessarie, ma utili al me-
dico per dimostrare di avere fatto tutto
il possibile): secondo recenti stime inci-
de tra il 7 e il 12% sulla spesa sanitaria i-
taliana. 
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l’intervista/1
«Più umanità in corsia
ma no a chi spettacolarizza»

DA MILANO DIEGO MOTTA

isognerebbe evitare la spet-
tacolarizzazione dei casi di
malasanità» premette il dot-

tor Felice Achilli, responsabile del Dipar-
timento cardiovascolare dell’Ospedale di
Lecco. Che invita a «non fare di tutta l’er-
ba un fascio e a distinguere: ci sono at-
teggiamenti "patologici" in cui uomini
che lavorano nella sanità a tutti i livelli, co-
sì come succede in ogni ambiente di la-
voro, decidono volutamente di tradire lo
scopo dell’organizzazione in cui operano,
nonché i principi della professione, as-
sumendo posizioni e decisioni dettate da
altri interessi».
Un conto è l’atteggiamento
"patologico", un altro gli er-
rori.
Esatto. Gli atteggiamenti
"patologici" sono assoluta-
mente sporadici ed è legit-
timo che emergano e ven-
gano perseguiti con gli stru-
menti di legge e deontolo-
gici che oggi esistono. Ciò va
appunto distinto dagli erro-
ri che, all’interno dell’atti-
vità professionale medica e di organizza-
zioni complesse come i luoghi della cu-
ra, possono purtroppo accadere.
Che conseguenze hanno questi fatti sul-
la vostra vita di medici?
I malati su cui lavoriamo sono sempre più
esigenti e nello stesso tempo i successi
ottenuti dalle terapie alimentano a volte
attese nei pazienti che non sempre pos-
sono essere soddisfatte. L’enfatizzazione
dei casi negativi può incentivare lo svi-
luppo di una medicina cosiddetta difen-
siva, che tende a essere preoccupata di
più nella logica di evitare l’errore, piutto-
sto che a concentrarsi sulla conquista del
risultato clinico per il bene del paziente.

B«
L’alleanza medico-paziente funziona an-
cora? Come spiega l’aumento delle cau-
se in sede penale contro i camici bianchi?
C’è spesso una discrepanza tra le attese
dei pazienti e l’effettiva potenziale rispo-
sta della medicina. L’incremento di con-
tenzioso tra medici e pazienti nasce da
due fattori. Il primo è la perdita di con-
sapevolezza del contenuto innanzitutto
"umanistico" della professione medica,
che spesso vive nell’illusione che si pos-
sa "operare" in sanità senza accogliere ed
accompagnare integralmente la doman-
da di salute del paziente. Il secondo mo-
tivo è l’aver alimentato una cultura irrea-
listica del rapporto tra la persona, la pro-
pria vita e l’esperienza della malattia.

Qualcuno continua a ven-
dere la salute come un di-
ritto garantito, e la cura co-
me un processo asettico
dall’inevitabile risultato po-
sitivo. Da qui nascono i pro-
blemi. 
Come ovviare alle carenze
economiche e di personale
in cui si dibattono molti o-
spedali, in particolare nel
Mezzogiorno? Da dove ri-

partire per ricreare uno stato d’animo di
fiducia reciproca?
Alcuni fatti si impongono. Nel variopin-
to panorama nazionale esistono realtà
che riescono a conciliare il difficile rap-
porto tra risorse limitate e servizi alla per-
sona. Bisogna arrendersi al precetto e-
vangelico secondo cui la bontà dell’albe-
ro si riconosce dai frutti e provare a dila-
tare gli esempi, e sono tanti, di buona sa-
nità. Poi occorre ritornare a gestire il Si-
stema sanitario reintroducendo criteri di
responsabilizzazione dei professionisti,
meritocrazia e finanziamenti correlati al
vero livello di attività e di servizio che si
offre.

l’intervista/2
«Problema culturale,
serve più prevenzione»

DA ROMA GIANNI SANTAMARIA

al suo osservatorio di vicediretto-
re del Censis – e di direttore del
Forum della ricerca biomedica –

Carla Collicelli non parla di numeri, ma di
modelli culturali da cambiare. Per punta-
re alla «prevenzione», dando ai cittadini
strumenti di scelta.
Alla Commissione parlamentare in 17
mesi sono giunti 242 casi. Fino a che pun-
to si può parlare di malasanità o di erro-
ri connaturati a organizzazioni comples-
se?
I dati si riferiscono a segnalazioni e an-
drebbero visti nel dettaglio. Mi ha colpito
l’incidenza al Sud, che apre a un duplice
tipo di considerazioni. Sulla
qualità del servizio in quel-
le zone. Ma anche su un de-
ficit di cultura collettiva, di
relazionalità.
In che senso?
Nelle nostre ricerche regi-
striamo la crescita di una fi-
ducia quasi magica nella
scienza. Mentre prima si ac-
cettava tutto con fatalismo,
oggi si pensa che da un o-
spedale si debba uscire guariti. C’è, poi,
una sorta di conflitto interiore dovuto al-
l’aspettativa di un equilibrio perfetto con
l’ambiente.
A cosa porta?
A pratiche di medicina alternativa o alla
crescita esponenziale della consultazione
di internet e altri strumenti informativi.
Questo scenario come incide sul rappor-
to medico-paziente?
In molti casi non c’è sufficiente spiega-
zione dei rischi di un intervento. Il con-
senso informato spesso è trattato super-
ficialmente.
E i problemi organizzativi?
Purtroppo la competenza degli operatori

D
sanitari a volte è lacunosa. Poi vengono le
tecnologie. Come vengono acquistate?
Quali le verifiche sulla funzionalità? Infi-
ne, anche nei dirigenti delle Asl spesso è
carente la capacità di far intergire pezzi
del sistema. Ne risultano sprechi, ma an-
che errori più gravi.
Il cittadino cosa può fare, oltre a rivol-
gersi ai tribunali del malato?
Questi, con gli uffici relazioni con il pub-
blico, sono canali ormai consolidati. Ma è
l’ultimo rimedio. Può essere utile a chi
verrà dopo di me, ma serve molto di più
pretendere la prevenzione.
Con quali strumenti?
La semplice segnalazione dei casi lascia il
tempo che trova. Una proposta che fac-

ciamo da 20 anni è la pub-
blicazione di una sorta di da-
tabase delle varie strutture:
prestazioni erogate, tempi di
attesa e, nei modi dovuti, ca-
sistica. A suo tempo la defi-
nimmo "Guida Michelin"
della sanità. Un lavoro del
genere sta iniziando con l’A-
genas, agenzia del ministe-
ro della Salute. Ma a livello
macro, regionale. E su indi-

catori standard, purtroppo parziali: posti
letto, durata della degenza, numero di o-
peratori. Insieme abbiamo avviato una va-
lutazione più particolareggiata della sod-
disfazione dei cittadini.
Quali i benefici delle Guida?
L’analisi avviene insieme alle strutture in-
teressate e le porta a migliorarsi. All’ini-
zio, certo, ci sono resistenze.
La sfida?
Avere referenti sul territorio, nella quoti-
dianità, per una presa in carico comple-
ta, anche sociale, del paziente. Si potreb-
be pensare, ad esempio, al case manager,
che non deve essere per forza un medico,
ma anche un infermiere formato ad hoc.

Il cardiologo Achilli:
«C’è discrepanza
tra le aspettative
dei pazienti
e la risposta
della medicina»

Il vicedirettore
del Censis: «In
molti casi, non c’è
una sufficiente
spiegazione degli
interventi»

Dati della Medicina
legale di Milano: dalle
autopsie eseguite per
sospetta malpractice
emergono molti meno
episodi di quanto dicano
stime allarmistiche

Malasanità? I numeri smentiscono l’allarme
L’università di Milano: accertati molti meno casi di quelli denunciati. Ma la paura resta


