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Tumore della prostata: l’intervento 
chirurgico allunga la vita, ma non è sempre 
necessario 
Studio sul decorso della malattia in 695 pazienti scandinavi con meno di 75 anni 

 

FABIO DI TODARO 

Una volta accertata l’esclusiva localizzazione nella ghiandola, oggi sono diverse le opportunità per 
trattare un tumore della prostata: a partire dalla rimozione chirurgica (prostatectomia radicale) fino ad 
arrivare alla sorveglianza attiva . 

Questa strategia di «attesa» permette di rinunciare in prima battuta all’intervento e di ricorrervi 
eventualmente in un secondo momento: soltanto nel caso in cui la malattia evidenzi segni di 
progressione. La seconda scelta - viene consigliata all’incirca in un nuovo paziente su tre - è talora 
possibile perché alcuni tumori della prostata, al pari di quelli della tiroide , crescono molto lentamente. 
Motivo per cui, soprattutto ai pazienti più anziani e con altri problemi di salute, viene consigliato di 
rinunciare all’intervento (spesso non privo di effetti collaterali) e di sottoporsi a un calendario più 
serrato di controlli. L’opportunità deve però essere fatta presente soltanto nei casi in cui la scelta della 
sorveglianza attiva non vada a intaccare le probabilità di sopravvivenza. Ma quando si può evitare (o 
rimandare) l’intervento senza mettere a repentaglio la salute di un uomo? 

Gli ultimi dati «premiano» la chirurgia  
A riaprire il dibattito è uno studio pubblicato sul «New England Journal of Medicine», che ha osservato 
per quasi trent’anni - l’arruolamento è iniziato nel 1989 e s’è concluso nel 1999, mentre l’osservazione è 
durata fino al 2017- il decorso della malattia in 695 pazienti scandinavi: tutti con meno di 75 anni e 
colpiti da un tumore della prostata non diffusosi oltre la ghiandola, per metà operati e per metà 
monitorati nel tempo. Il lungo follow-up ha «premiato» la scelta dell’intervento. 

Vent’anni dopo la diagnosi, l’80 per cento del totale dei pazienti era deceduto (la quota più alta 
proveniva dal gruppo dei pazienti non trattati chirurgicamente). Ma tra coloro che erano stati operati, 
risultava ancora vivo il 24,8 per cento dei pazienti: rispetto al 16,1 per cento misurato nel gruppo di 
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uomini a cui era stata indicata la vigile attesa. E in media la prostatectomia radicale è stata associata a 
un aumento medio di quasi tre anni della sopravvivenza e a una riduzione del numero di pazienti con 
malattia metastatica. 

«L’asportazione della prostata è associata a un miglioramento della sopravvivenza e a una riduzione del 
rischio di sviluppare metastasi nei pazienti affetti da un tumore della prostata clinicamente localizzato - 
afferma Francesco Montorsi, direttore dell’unità operativa di urologia dell’ospedale San Raffaele di 
Milano -. I pazienti che hanno un tumore della prostata a rischio intermedio o elevato e che hanno una 
lunga aspettativa di vita hanno una concreta possibilità di guarire con l’intervento chirurgico». 

Considerazioni che trovano d’accordo Francesco Porpiglia, alla guida dell’urologia dell’ospedale San 
Luigi di Orbassano (Torino). «Sapevamo che, nei dieci successivi alla diagnosi, la scelta di un’opzione 
piuttosto che di un’altra spesso non garantisce vantaggi in termini di sopravvivenza. Ma a distanza di 
tempo, il divario tra le due curve aumenta a favore dei pazienti che hanno subito un trattamento 
attivo». Un aspetto che conferma come il tumore della prostata cresca molto lentamente. E che spiega 
perché, nel confronto a breve termine, spesso non si osservano variazioni nel decorso della malattia, 
che invece possono comparire spostando più avanti il «traguardo» dell’osservazione. Tradotto: i decessi 
per tumore della prostata non si sono azzerati, ma possono comparire nel tempo se la scelta del 
trattamento non è stata adeguata. 

La qualità della diagnosi fa la differenza  
La difficoltà - per urologi, radiologi e oncologi - sta nell’individuare la strategie di cura più adeguata per 
ogni paziente. La priorità è rappresentata dal controllo della malattia oncologica, anche se non 
irrilevante è la richiesta di molti uomini di non vedere compromessa la propria qualità di vita. A 
spaventarli, spesso, è il rischio di vedere intaccata la propria autonomia (incontinenza) e virilità (deficit 
erettile) come conseguenza dell’intervento chirurgico. Da qui l’opportunità di ricorrere alla sorveglianza 
attiva, che va però considerata come una strategia «flessibile»: ovvero passibile di variazione sulla base 
degli esiti degli esami di controllo regolari(dosaggio del Psa ogni tre mesi, visita con palpazione della 
ghiandola a cadenza semestrale e biopsia prostatica a un anno dalla diagnosi). 

«L’approccio oggi in uso è comunque differente da quello considerato nello studio e relativo agli anni 
‘90 - dichiara Walter Artibani, direttore dell’unità operativa di urologia dell’azienda ospedaliero-
universitaria di Verona e segretario generale della Società Italiana di Urologia -. La vigile attesa di cui si 
parla nello studio, non prevedeva un iter serrato di controlli, come si consiglia oggi ai pazienti a cui si 
consiglia la sorveglianza attiva». Al momento, si continua a discutere sui criteri che possono portare a 
caldeggiare questa scelta, piuttosto che l’intervento chirurgico. «Il dosaggio del Psa e la biopsia 
standard rischiano di non essere sufficienti a definire la scelta più appropriata - è il pensiero di 
Porpiglia -. Di fronte a valori sospetti, l’uso della risonanza magnetica multiparametrica e della biopsia 
mirata diventa indispensabile». In questo modo, come peraltro dimostrato da un’altra ricerca 
pubblicata nei mesi scorsi sul «New England Journal of Medicine», si ottengono diagnosi più accurate. 
E il ricorso alla risonanza prima della biopsia è d’aiuto nella differenziazione tra la diagnosi un tumore 
indolente (eventualmente gestibile con la sorveglianza attiva) e uno più aggressivo (da rimuovere in 
sala operatoria). 

Sorveglianza attiva: per chi e quando? 
A patto di essere quanto più accurati possibile al momento della diagnosi, dunque, la sorveglianza attiva 
non è destinata a scomparire dal ventaglio delle opportunità terapeutiche del tumore della prostata. «I 
numeri sono in crescita e noi continueremo a indicarla, ma la selezione dei pazienti è fondamentale: la 
sorveglianza o la terapia focale possono rappresentare la soluzione per chi ha un tumore poco 
aggressivo - prosegue Montorsi -. Le conclusioni di questo studio ci dicono che è sempre meglio operare 
un paziente che ha una prospettiva di vita pari almeno a dieci anni. Come tale non si intende soltanto 
l’adulto, ma anche un over 65 in buone condizioni. Oggi è un errore pensare che un paziente di 75 anni 
in salute possa evitare l’intervento, perché davanti a lui potrebbero esserci anche altri tre lustri di vita». 
Come limite del lavoro, occorre considerare che l’approccio al tumore della prostata è cambiato 
radicalmente, dalla metà degli anni ’90. 

All’epoca non si conoscevano il potenziale e i limiti del Psa , la risonanza magnetica non era disponibile, 
al pari della chirurgia robotica , che ha ridotto l’invasività della prostatectomia. In generale, 
l’aspettativa di vita era più breve e la qualità della vita dopo l’intervento meno considerata. «Oggi il 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1801993
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tumore della prostata richiede la scelta di un trattamento cucito su misura del paziente - chiosa 
Porpiglia -. La scelta tra la sorveglianza attiva e l’intervento non spetta al paziente, con cui va invece 
condivisa dal team multidisciplinare di specialisti coinvolti nella gestione di questa malattia». 

Cosa sapere sulla prostata  
Il ruolo della prostata è quello di fornire componenti fondamentali alla sopravvivenza e alla qualità 
degli spermatozoi. Motivo per cui alcune alterazioni della struttura e dello stato dell’organo possono 
influenzare la fertilità maschile. Il tumore non è l’unica malattia che può colpire la ghiandola: prostatiti 
(di origine infiammatoria) e ingrossamento della ghiandola (ipertrofia prostatica benigna) sono altre 
condizioni abbastanza frequenti. Filo conduttore è uno dei possibili sintomi delle tre condizioni: ovvero 
la difficoltà a urinare. Gli esperti consigliano una visita urologica a cadenza annuale a partire dai 50 
anni, dal momento che un’adeguata prevenzione permette di scoprire (eventualmente) condizioni 
precoci e, come tali, più semplici da trattare. 
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Intervista a Walter Ricciardi: “Lascio un Istituto
solido e riorganizzato. Ora torno alla ricerca”.
Dimissioni anticipate per il presidente Iss

  
"Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Giulia Grillo sia quand’era parlamentare
che dopo la sua nomina a Ministro. Però non c’è dubbio che il rapporto che avevo
con l’ex Ministro Lorenzin era d’intensità diversa. Ma detto ciò è evidente che
alcune posizioni del Governo, penso ai vaccini e ai migranti, non mi hanno trovato
d’accordo. Tengo comunque a ribadire che non me ne vado in polemica con la Grillo
ma perché ritengo di aver esaurito il mio compito all’Istituto", così Ricciardi, che
abbiamo intervistato questa mattina appena resa nota la notizia delle sue
dimissioni 

  
L’Istituto superiore di sanità volta pagina: il presidente Walter Ricciardi si dimette ufficialmente e dal 1° gennaio
2019 non sarà più in sella. Si apre ora la partita della sua successione ma è lui stesso in quest’intervista a
spiegarci le ragioni della sua scelta.

  
 Professor Ricciardi perché queste dimissioni?

 Una scelta personale per potermi dedicare pienamente all’attività di ricerca e accademica, che anticipa di poco la
scadenza del mio mandato.

  
 Una cosa è certa, non c’è mai stato un gran feeling con il Ministro Grillo…

 Personalmente ho sempre avuto un ottimo rapporto con Giulia Grillo sia quand’era parlamentare che dopo la sua
nomina a Ministro. Però non c’è dubbio che il rapporto che avevo con l’ex Ministro Lorenzin e la collaborazione
che avevo con il Ministero era d’intensità diversa.

 Ma detto ciò è evidente che alcune posizioni del Governo, penso ai vaccini e ai migranti, non mi hanno trovato
d’accordo. Tengo comunque a ribadire che non me ne vado in polemica con la Grillo ma perché ritengo di aver
esaurito il mio compito all’Istituto.

  
 Grillo le ha chiesto di restare?

 No, ma mi ha proposto di rimanere nell'Executive Board dell'Oms e di questo la ringrazio per la fiducia
dimostratami.

  
 Ora cosa succederà all’Istituto?

 Dal 1° gennaio, giorno in cui saranno effettive le mie dimissioni, ci sarà un’ordinaria amministrazione che potrà
gestire il Direttore generale e poi spero che si attivi quanto prima la procedura per un nuovo presidente che
prevede la proposta del Ministro della Salute al Presidente del Consiglio, sentite le commissioni parlamentari, di
una personalità di alto livello scientifico.

  
 Quale Istituto lascia dopo i suoi quattro anni e mezzo prima da commissario e poi da presidente?

 Sono stati anni molto impegnativi e in certi momenti estremamente difficili ma alla fine in certi momenti anche
molto entusiasmanti. Di fatto ho preso un Istituto che era in forte deficit e fortemente in crisi dal punto di vista
organizzativo e finanziario e lascio ora un Istituto solido e riorganizzato e con 437 unità di personale, che erano
precarie da in media 15 anni, stabilizzate, con un fortissimo riconoscimento sia a livello nazionale che
internazionale.

  
 Anni che sono stati comunque difficili. In ultimo il servizio de Le Iene in cui è stato accusato di avere dei
conflitti d’interesse…

 Accuse insussistenti nella forma e nella sostanza. Nella mia carriera sia a livello nazionale che internazionale ho
sempre dichiarato tutte le mie attività, seguendo le modalità di volta in volta richieste dai regolamenti e dalle
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norme. Ho sempre perseguito la massima trasparenza. Detto questo sia chiaro che tutti i rapporti di
collaborazione, a qualsiasi titolo, che avevo con le aziende del settore sono stati troncati nel momento stesso in
cui sono arrivato all’Iss per perseguire esclusivamente gli interessi dell’Ente.

  
 Ora cosa farà?

 Torno a lavorare all’Università Cattolica del Sacro Cuore dove riprenderò l’attività di ricerca e l’impegno
accademico e poi ovviamente le mie attività internazionali che manterrò in qualità di presidente della Società
mondiale di sanità pubblica che mi consentirà di portare la nostra tradizione di sanità pubblica in tutto il mondo e
di promuovere all’estero l’immagine e la qualità della ricerca del nostro Paese che ho avuto l’onore e l’onere di
servire e poi i miei due incarichi professionali a Oxford e Philadelphia

  
 In questi anni quale idea si è fatto della situazione del nostro Ssn?

 Devo dire che lascio il mio incarico in un momenyo in cui il Ssn vive una crisi profonda. Dal punto di vista della
qualità dell’assistenza, dell’equità, dell’efficacia e dell’efficienza è un servizio sanitario estremamente
differenziato dove a realtà di eccellenza si contrappongono situazioni da terzo mondo. La situazione è così grave
a mio avviso che può essere affrontata solo con un confronto strutturato e serrato tra tutti gli stakeholder (Stato-
Regioni-professionisti-manager-cittadini). Penso che sia il momento di convocare gli Stati generali della sanità
per ragionare su soluzioni legislative e organizzative tali da garantire la sostenibilità presente e futura del Ssn.
Altrimenti i prossimi anni offriranno un quadro estremamente complesso, caotico e molto problematico per gli
operatori che lavorano nelle strutture pubbliche. Le più esposte alla crisi per la mancanza di risorse con tutti i
rischi di un loro inarrestabile e progressivo deterioramento.

  
 Cosa pensa dello spoils system?

 È nelle prerogative di ogni Ministro avere accanto a sé persone di fiducia, ma è chiaro che l’aspetto
fondamentale è che siano persone competenti.

   
 Luciano Fassari
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Si è dimesso Ricciardi, il presidente dell'Istituto 
Superiore di Sanità 
Iss, ora probabile commissario e poi bando pubblico 

 Walter Ricciardi - RIPRODUZIONE RISERVATA 

ROMA - Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Walter Ricciardi, si è dimesso. Dopo 
oltre 4 anni alla guida del maggiore Istituto di ricerca sanitaria italiano, Ricciardi ha rassegnato le 
dimissioni al ministro della Salute Giulia Grillo, anticipando di vari mesi la scadenza prevista 
dell'incarico, fissata ad agosto 2019. Nel luglio 2014, Ricciardi è stato nominato commissario 
dell'Iss ed un anno dopo, a settembre 2015, l'allora ministro della Salute Lorenzin lo nominò 
presidente. L'incarico ha una durata di 4 anni. 
 
Ricciardi,lascio ente solido e stimato, torno a ricerca 

 "Negli ultimi quattro anni e mezzo mi sono impegnato profondamente per il risanamento e il 
rilancio dell'Istituto Superiore di Sanità e oggi lascio un Ente di Ricerca solido dal punto di vista 
economico-finanziario, riorganizzato dal punto di vista gestionale, attivo e stimato sia a livello 
nazionale che internazionale per la qualità e quantità delle sue prestazioni, dove è stato creato un 
museo che rappresenta anche un luogo di memoria e di diffusione della cultura scientifica. 
Ritorno alle attività di ricerca, d'insegnamento e professionali con le quali penso di poter 
contribuire in modo produttivo allo sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese". E' 
quanto dichiara in una nota il presidente dimissionario del'Iss, Walter Ricciardi. 
 
Iss, ora probabile commissario e poi bando pubblico 
Una fase commissariale, per assicurare l'ordinaria amministrazione, e successivamente un 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/12/19/presidente-ist.superiore-sanita-ricciardi-si-e-dimesso_7eed6704-b523-41e2-82fe-a61b7afa75ad.html


eventuale bando pubblico di nomina. Potrebbe essere questo, secondo quanto si apprende, il 
futuro scenario per la guida dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) dopo le dimissioni del presidente 
Walter Ricciardi. Per il maggiore istituto di ricerca sanitaria, dunque, potrebbe prospettarsi una 
nomina per il futuro presidente attraverso bando pubblico, come già accaduto, per decisione del 
ministro della Salute Giulia Grillo, per l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). 

  

Novelli, da Ricciardi contributo straordinario al paese  
"Walter Ricciardi ha offerto all'Iss, e all'intero sistema Paese, un contributo straordinario". E' il 
commento di Giuseppe Novelli, rettore dell'università di Roma Tor Vergata, alla notizia delle 
dimissioni del presidente dell'Istituto. "Il suo mandato registra risultati positivi in termini 
economico-finanziari, e traccia al contempo un solco profondo in ambito scientifico, sociale e 
culturale - continua Novelli -. La sua guida, caratterizzata da uno spirito fattivo e orientata alla 
più piena collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, ha saputo colmare dei vuoti e cogliere le 
potenzialità, enormi, del settore. Basti pensare alla riorganizzazione delle strutture operative 
dell'Iss in una visione transdisciplinare e innovativa. I ruoli prestigiosi che è chiamato a ricoprire 
testimoniano e confermano l'alto valore del suo operato, e riflettono su scala internazionale una 
immagine dell'Italia che funziona, di cui andare pienamente orgogliosi". 
 

Siliquini, Ricciardi da ringraziare per successi istituto 

 
"Nell'apprendere le dimissioni del Prof. Walter Ricciardi da Presidente dell'Istituto Superiore di 
Sanità non posso fare a meno di ringraziarLo pubblicamente, per il lavoro ed i successi di questi 
anni". Lo afferma Roberta Siliquini, fino al mese scorso presidente del Consiglio Superiore di 
Sanità. "Successi che rappresentano risultati importantissimi per la sanità pubblica, successi che 
rappresentano una crescita vera del Paese in termini scientifici - prosegue Siliquini, che lavora al 
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'università di Torino -. Ritengo 
che la Presidenza del Prof. Ricciardi abbia dato nuovi stimoli agli eccellenti ricercatori dell'ISS, 
da un lato sviluppando sinergie importanti tra l'Iss e i tanti Istituti di ricerca del Paese, dall'altro 
creando ponti internazionali che hanno reso l'Italia nuovamente Paese top level nei dibattiti 
scientifici. Il nostro Istituto Superiore di Sanità, non dimentichiamolo, oggi propone 
rappresentanti eccellenti nella quasi totalità delle Commissioni europee e mondiali che trattano 
temi che riguardano la salute nostra, ma anche dei nostri figli e nipoti". 
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Influenza: oltre 1 mln italiani colpiti, record al Sud e in 
Provincia Trento 
 

Roma, 19 dic. (AdnKronos Salute) - Superata la soglia epidemica, aumentano i 
casi di influenza nella Penisola. Secondo l'ultimo bollettino della rete Influnet 
dell'Istituto superiore di sanità nella settimana dal 10 al 16 dicembre si stimano 
circa 206.000 casi, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 1.011.000 
di italiani colpiti. Il livello di incidenza dei virus influenzali in Italia è pari a 3,4 casi 
per mille assistiti. Più colpiti i bambini al di sotto dei 5 anni, in cui si osserva 
un'incidenza pari a 8,7 casi per mille assistiti. Quanto alla Penisola, Provincia 
autonoma di Trento, Campania, Calabria e Sicilia sono le Regioni maggiormente 
'bersagliate' dai virus. Più in dettaglio, se nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza 
risulta pari a 8,70 casi per mille assistiti, a 5-14 anni scende a 3,89 per mille, nella 
fascia 15-64 anni a 3,42 e tra gli over 65 anni a 1,92 casi per mille assistiti. 
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Libera professione e liste d’attesa. Le proposte
dei chirurghi italiani per una revisione del
sistema. Ma manca la risposta al quesito dei
quesiti: è giusto che chi ha i soldi salti la fila?”

  
Il Collegio italiano dei chirurghi (Cic) ha riunito nei giorni scorsi 37 società
scientifiche di chirurgia per un confronto sulla libera professione dei medici, sia in
intra che in extramoenia, e sulle liste d’attesa. Ne sono scaturite 13 proposte per le
istituzioni per provare a dare nuove regole al sistema e affrontare anche il
problema delle liste d’attesa. IL DOCUMENTO 

  
Cosa accadrebbe se fosse abolita la libera professione dei medici, sia intra che extramoenia? Un quesito al
quale il Collegio italiano dei chirurghi, insieme alle 37 società scientifiche di chirurgia, in rappresentanza di oltre
50mila “bisturi” italiani, non ha saputo (o voluto) rispondere al termine di un ampio documento che cerca di dare
risposta e soluzioni a un problema sempre ricorrente: quello del diritto o meno di medici e cittadini di usufruire
della libera professione e di come, questa, incida “in negativo” sulle liste d’attesa.

  
 Ok, dicono i chirurghi, accettando la provocazione, poniamo che si decida di superare l’extramoenia?  In tal
caso, si chiedono, saranno le Aziende in grado di offrire a tutti spazi idonei?

  
 Oppure, si chiedono ancora, cosa comporterebbe una abolizione tout court della libera professione? Un
adeguamento dell’indennità di esclusiva? La possibilità di svolgere una libera professione senza controllo purché
fuori dell’orario di lavoro? E il rapporto esclusivo?

  
 Tutte ipotesi/soluzioni sulle quali il Cic non prende posizione, limitandosi, appunto, a porre il problema più in
chiave ipotetica che di possibile scenario, catalogando infatti la questione come “Quesiti irrisolti”.

  
 A provare ad offrire una soluzione alla messa a punto del sistema attuale di libera professione, invece, i chirurghi
ci provano e lanciano ben 13 proposte alle istituzioni, anticipate da una serie di riflessioni che, partendo dal
perché (secondo loro) è stata istituita la libera professione (“non per sopperire al problema, scaturito
successivamente, delle liste d’attesa ma allo scopo di adeguarsi al diritto legittimo dell’utente di scegliere il
proprio curante e, viceversa, da parte di quest’ultimo, di rispondere a tale scelta fuori da liste”), proseguono
dando una chiave di lettura al fenomeno liste d’attesa.

  
 Un fenomeno, per i chirurghi del Cic, generato esclusivamente da tre fattori: riduzione delle strutture,
riduzione del personale e conseguente riduzione del numero delle prestazioni erogabili.

  
 Per il Cic, come per la stragrande delle società mediche e dei sindacati, libera professione e liste d’attesa non
hanno nulla in comune.

  
 Del resto nessuno incolpa la libera professione di far lievitare di per sé le liste d’attesa, il problema è
infatti più di ordine “etico” e si riassume in una domanda molto semplice: è giusto che chi può
permetterselo salti le liste?

  
 A questo quesito il Cic non risponde direttamente ma in qualche modo si fa carico del problema pur rovesciando
la questione e riproponendola in tre varianti:

 - la prima è quella dell’attrattività della struttura che porterebbe il paziente a scegliere la migliore su piazza con
conseguente lista d’attesa: “se abbiamo riconosciuto a quella struttura un alto indice di attrattività, legato alla
qualità, non possiamo poi disperdere nel territorio (senza medesima qualità) quelle “liste”! Se viene fatto un
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investimento per la creazione di tali strutture penalizzarne l’efficacia abbasserà immediatamente la qualità
dell’offerta assistenziale. Lo si vuole?”, chiede il Cic.

  
 - La seconda è quella della delusione sulla possibilità di rivolgersi alla struttura più attrattiva, che porterebbe il
paziente al “superamento” della lista d’attesa scegliendo la libera professione intramoenia o il privato: “si tratta di
un by-pass innaturale nel quale si apre la possibilità ad un contenzioso logico per chi se ne può/vuole
approfittare. Lo si vuole?”, si chiede ancora il Cic.

  
 - La terza variabile si inquadra in uno scenario dove, ammette il Cic, “esistono, purtroppo, soprattuto per visite
specialistiche e per procedure diagnostico/terapeutiche routinarie, liste di attesa inaccettabili legate, spesso, ad
un insufficiente utilizzo di personale, strutture ed apparecchiature. Questo incrementa, nel territorio, la richiesta
vs il privato. Lo si vuole?”, si chiede ancora il Cic.

  
 Insomma che un problema tra libera professione, sanità privata e liste d’attesa esista non lo si nega ma il
quesito “etico” che ci siamo posti viene solo sfiorato, limitandosi a proporre “un meccanismo di controllo ed un
correttivo” all’andazzo non certo esaltante.

  
 Questa la cornice del problema dalla quale il Cic fa comunque discendere le sue 13 proposte di soluzione:

  
 1. Il collegio chiede maggior rispetto per i professionisti cui non possono essere addebitate le accuse del
prolungamento delle Liste di attesa, tanto meno attraverso l’ALPI.

  
 2. Soltanto l’attribuzione di adeguate risorse umane, di strutture e di attrezzature può consentire la riduzione
delle Liste di attesa (assunzione di medici e reintegrazione di quelli che vanno in pensione).

  
 3. Meccanismo premiale per le strutture ad alta attrattività per un superamento “interno” delle Liste di Attesa
attraverso l’assegnazione di personale ed un migliore e pieno utilizzo delle strutture.

  
 4. Rivedere i carichi di lavoro del personale, per singola struttura, in modo da adeguarli all’offerta.

  
 5. Instaurare un meccanismo adeguato di controllo per il “pieno” impiego del personale e delle
apparecchiature in dotazione. Solo nel caso in cui si tratti di routine è utile ed auspicabile la cosiddetta
dispersione nel territorio ad altre pubbliche strutture altrettanto efficienti o più disponibili.

  
 6. Il Collegio condivide la necessità di una regolamentazione nazionale dell’ALPI da prevedere nel nuovo
contratto di lavoro.

  
 7. Prevedere che la cosiddetta Intramoenia allargata venga attuata anche con deduzione fiscale delle spese
sostenute (tale meccanismo non è richiesto dal professionista e sarebbe un trattamento diverso rispetto a coloro
per i quali le Aziende hanno avuto modo di adeguare le strutture).

  
 8. Intramoenia anche per prestazioni non comprese nei LEA, quindi anche la parte estetica (anche per
l’attività di formazione nelle università con oggettivo miglioramento del servizio al cittadino).

  
 9. Alcuni tipi di patologie, non ricompresi nei LEA, talora con connotazione funzionale trovano difficoltà ad
essere soddisfatte in regime di ALPI.

  
 10. L’attività intramoenia deve essere considerata una risorsa per il pubblico, lo stesso pubblico la
sottoutilizza a vantaggio del privato. L’attività libero professionale va considerata un’attività imprenditoriale di
pubblico interesse con il limite, purtroppo, dell’elevato tasso di burocrazia (con svantaggio per il professionista,
per l’azienda e per il cittadino). A tale proposito si suggerisce la possibilità di affidare ad una joint venture con i
privati l'organizzazione dell'attività intramoenia (anche allargata) da parte delle aziende che non riescono a
reperire spazi ed ambienti sufficienti a rispondere alle varie necessità dei medici. 

  
 11. Maggiori investimenti su strutture, tecnologie e risorse umane indispensabili al miglior funzionamento
delle unità operative.

  
 12. I volumi prestazionali vanno concordati con la disponibilità a concordare dei tetti di lavoro
settimanali eguali per tutto il territorio nazionale (per Struttura non per operatore) e di tetti ragionevoli di onorari
sempre a livello nazionale (max. 2-3 volte il DRG) (nel contratto nazionale? Nell’Azienda?)
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13. Controlli adeguati al fine di prevenire modalità incongrue o inadeguate dell’erogazione dell’ALPI.
  

 Basteranno queste proposte a risolvere la questione? Basteranno a cancellare i nostri dubbi “etici”? Vedremo e
vedremo soprattutto come e in che misura ne terranno conto il Governo e le Regioni.

  
 Cesare Fassari







 




