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mammografia. Questo ovviamente in
assenza di sintomi, con lo scopo di arri-
vare ad una eventuale diagnosi prima
della manifestazione clinica. Il sintomi
più frequente è il riscontro palpatorio di
un nodulo o un indurimento della mam-
mella. Non vanno trascurate però even-
tuali secrezioni di siero o di sangue dal
capezzolo. In questi casi ci si deve rivol-
gere rapidamente allo specialista».

Lei è Presidente della Fondazione
Umberto Veronesi che sostiene, tra le
molteplici iniziative a favore della ri-
cerca scientifica e l’assegnazione di
borse di studio, c’è anche la speri-
mentazione della tecnologia HIFU-ul-
trasuoni focalizzati ad alta intensità:
ce ne vuole parlare?

«La nostra Fondazione ha messo a di-
sposizione dell’Istituto Europeo di Onco-
logia una macchina che permette di
distruggere i tumori ecograficamente vi-
sibili attraverso un fascio di ultrasuoni
ad alta intensità. Questo funziona bene
per alcune neoplasie in sede addomi-
nale, non raggiungibili chirurgicamente,
ed è in corso di sperimentazione anche
per i tumori della mammella con lo
scopo, in futuro e per tumori di piccole
dimensioni, di poter evitare l’intervento
chirurgico».

Per concludere, una domanda sulla
terapia del dolore: al malato oncolo-
gico e ai suoi rapporti con la società,
sono oggi dedicati molti studi. Nella
malattia e nel dolore il malato si sco-
pre attento al proprio corpo, come re-
stituirlo al mondo?

«Ogni paziente ha diritto di non sof-
frire. Per questo il nostro istituto è un
“ospedale senza dolore”, il dolore è ban-
dito, sia nella fase dell’intervento chi-
rurgico sia nella eventuale malattia
avanzata. Abbiamo a disposizione i far-
maci ed i mezzi per eliminare il dolore,
dobbiamo usarli sempre. Un paziente
che non soffre può fare una vista “nor-
male” anche se portatore di una malat-
tia oncologica, che oggi fortunatamente
si riesce in molti casi a “cronicizzare”,
consentendo sopravvivenze molto più
lunghe rispetto al passato. Ma la vita in
più deve essere vissuta pienamente,
senza dolore e senza limitazioni funzio-
nali: questo deve essere un imperativo
per tutti coloro che si occupano di on-
cologia».

La Fondazione Paracelso
Onlus nasce nel 2004 e
si affianca ai Centri me-

dici per la cura dell’emofilia
con il compito di sostenere
progetti scientifici e sociali per
migliorare le condizioni di vita
delle persone affette da emo-
filia.

! La Fondazione si occupa di
emofilia a 360 gradi portando
il suo contributo alle persone, alla
ricerca e alle istituzioni mediante
programmi volti a migliorare il per-
corso di cura, interventi di assi-
stenza sociale, aiuti umanitari e
campagne d’informazione sulla
malattia.

! Fondazione Paracelso accompagna gli emofi-

lici e i loro familiari nel percorso
non sempre facile di accetta-
zione della malattia, fornendo
assistenza sociale e pratica a
chi deve imparare a convivere
con l’emofilia.

! Partiamo dai bisogni delle
persone con l’obiettivo di fo-
calizzarli meglio ed elaborare
le strategie più efficaci per
soddisfarli. Progetti specifici

sono dedicati ai neogenitori e alle
coppie che desiderano avere un
bambino.

! La Fondazione mette a disposi-
zione di chi ha bisogno di recarsi a
Milano per motivi di cura un pic-

colo appartamento a uso foresteria con lo scopo
di abbattere i costi del soggiorno.

Il 15 novembre 2010 pres-
so l’aula magna del-
l’Ospedale Niguarda di

Milano, hanno partecipato
400 tra medici e avvocati al
convegno La figura del diri-
gente medico e la respon-
sabilità professionale oggi, or-
ganizzato dal Segretariato
Italiano Giovani Medici con lo
Studio Morri e il Niguarda,
alla presenza del Ministro
della Salute Ferruccio Fazio,
del Presidente di Regione
Lombardia Roberto Formi-
goni, del Presidente dell’Or-
dine dei Medici di Milano
Ugo Garbarini, del Presi-
dente dell’Ordine degli Av-
vocati di Milano Paolo Giug-
gioli, del Preside della Facoltà
di Medicina e Chirurgia di Mi-
lano Virgilio Ferruccio Fer-
rario e del Direttore Genera-
le dell’ A.O. Niguarda di Mi-
lano Pasquale Cannatelli.

«L’errore umano è un fat-
to naturale, perché insito
nella natura stessa dell’uo-
mo, ma non sempre dipen-
de dall’uomo – ci spiega il
Dott. Martino Massimiliano
Trapani, Vice-Presidente Na-
zionale del SIGM – molto più
spesso deriva dall’organiz-
zazione del sistema all’inter-
no del quale l’uomo opera.
Questo non vale solo per i
medici, ma per qualunque al-
tro sistema complesso che
necessita un intervento di si-
curezza. In passato l’errore
medico veniva praticamen-
te ignorato, oggi invece sia-
mo abituati ad assistere a
una ricerca di responsabilità
forse anche eccessiva, una
ricerca alcune volte dettata
da un senso di giustizialismo,
altre volte motivata dal desi-
derio di risarcimento che i pa-
renti provano nei confronti del

medico». La s!da è di quel-
le ambiziose: ridurre a zero gli
errori in sanità. A lanciarla è
il presidente della Regione
Lombardia, Roberto Formi-
goni. L’obbiettivo è evitare
che anche solo una mela
marcia metta in cattiva luce
tutto il sistema sanitario e «in-
crini la !ducia conquistata
con sudore». «Stiamo at-
tuando – spiega Formigoni –
un sistema di controlli rigorosi
per assicurare la bontà del
servizio offerto». Già con il
2009 è stata raggiunta una
soglia di controlli pari al 10%
delle prestazioni erogate sui
ricoveri e al 3,5% sulla spe-
cialistica. Per combattere la

malasanità, entrerà in azione
anche la !gura del mediatore,
consultabile negli ospedali
e, dal 2011, in tutte le Asl. In
tema di ricadute giudiziarie
sulla sanità locale l’attenzione
al Pirellone è alta da tempo,
come si evince dalla Mappatura
del rischio del Sistema sanita-
rio lombardo, giunta alla sua se-
sta edizione (decennio 1999-
2009). In dieci anni, su 39mila
sinistri censiti, quasi 23mila
sono richieste di risarcimento
danni: per il 2009 – !nora –
sono note 2.271 richieste ri-
sarcimento, contro i 2.239 del-
l’anno precedente, pari a 14,5
richieste danni ogni 10mila ri-
coveri. Le cause civili !occano
in ortopedia (14,5% dei casi),
pronto soccorso (12,3%), la
chirurgia generale (9,2%), oste-
tricia e ginecologia (8,7%).
«Nessun Sistema sanitario – ha
concluso Formigoni – per
quanto so!sticato e all’avan-
guardia, sarà in grado di sop-
perire o sostituirsi all’iniziativa,

alla volontà, alla professionali-
tà di ogni operatore. È impor-
tante che il medico, nell’eser-
cizio della sua professione,
non agisca come una monade
o, peggio ancora, si senta la-
sciato solo: ogni professionista
fa parte di un sistema, e l’or-
ganizzazione in cui opera deve
essere pronta a rendersi com-
partecipe del suo lavoro e a far-
si carico della responsabilità
professionale di ciascuno». Il
ministro della Salute Ferruccio
Fazio, che in passato aveva

mosso qualche appunto sul si-
stema sanitario lombardo, con-
siderato sbilanciato sugli ospe-
dali rispetto al territorio, ora am-
mette: «La Lombardia ha sfor-
nato uno dei migliori program-
mi di assistenza territoriale, se
non il migliore, d’Italia. Ha una
copertura in tutti i settori, gra-
zie alla grande intuizione di di-
saccorpare chi vende e chi
acquista servizi».Conclude
quindi, il Dott. Luigi Gianturco,
Presidente Provinciale di Mila-
no del SIGM: «L’iniziativa di

oggi, che apre anche uf!cial-
mente l’attività della neonata
sede milanese SIGM a tutti gli
effetti, vuole essere un mo-
mento di ri"essione che si in-
tende svolgere principalmen-
te nell’ottica dei problemi me-
dico-legali che i casi giudizia-
ri e stragiudiziari di responsa-
bilità medica propongono, ma
senza perdere di vista la glo-
balità del grave e preoccu-
pante fenomeno costituito dal-
la crescita esponenziale del
con"itto tra la società e i me-
dici il quale ha assunto i ca-
ratteri di una vera e propria
“patologia” sociale, complici
anche le rappresentazioni me-
diatiche che alterano lo stato
dell’arte». Dal convegno si è
preso l’ impegno di costituire
un osservatorio tra l’ordine
dei medici di Milano, l’ordine
degli avvocati di Milano il Se-
gretariato Italiano Giovani Me-
dici e l’A.O. Niguarda sulla re-
sponsabilità professionale dei
medici.

Medici e avvocati a confronto sulle responsabilità professionali
«Una mela marcia può incrinare la fiducia conquistata
con sudore dai medici»

"

Andrea Buzzi, presidente
Cristina Ielo, direzione


