Tra riforma fallita e riforma tradita

Sanità in coma profondo:
quale terapia?
di l'ranco Cerqui"

Dopo l'intervento su queste pagine dell'cx presidente arrrr. Onofi'i, difersole dell'autonomia degti Spcdaìi Civili, del plimario del CiviÌe prof. Corda, noto tra l'altro pcr essere una coscienza critica del sistema, di Sandro Albili.
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Premesse storiche

I dieci anni ormai trascorsi dalla entrata in vìgore della legge
oltre che una ricotrenza, un periodo sufficientemente Ìungo per pòter trarle alcune considerazioni personali sullo stato di salute della Sa,nita. GÌe
analisi norr può prescindere da alcune premesse per così dire "storiche".
L'attuale ìegge di riforma era già stata preceduta da un'altra importante legge, la prima in cui lo stato affrontava la materia in modo organico,la
legge 128/68, passata agli annali come Ìegge Mariotti.
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Il risultato paradossale di tale uolutct, climenticcmza è che Ospe-

dali rli centinaia di posti letto e Ussl cui fanno capo decine di migliaia di utenti,
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Come non pensare che tali dimenticanze siano state volute dal legislatore, a improvvida e miope compensazione dello squilibrio in passato esistente tra il potère politico e quello dei cosiddetti "baroni" della medicina, e allora
ritenuto a vantaggJo di questi ultimi?
A me pare che questa volontà sia ben evidente, tra le righe e le
omissioni della 833/7E, e nel recente vissuto della classe medica cui il sistema ha
cercato di imporre, fortunatamente non riuscendoci se non in parte, il ruolo sempre più appiattente e demotivante di inryiego but'ocrul:izzato.
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Debole volontà politica
Ma anche nelÌa applicazione della legge di riforma, a ripror.a che

il Parlamento non era in grado di esprimere fino in fondo la voÌontà politica di

portat'e a compimento una rilorma di alto sigrrificato storico e morale, a chi aftlda
il dicastero della Sanità? Ad un uomo politi
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unce di calrenze di cui è comunque correo pubblicitario anche se cli jncerto e discutibiÌe sigrifica,lo tecnico) a rapprcsentarc ruoli di opposizione al sistema, che dj
rappresentante dclle istituzioni.
Da lui ci si aspetta che, qualor.a non ricsca o non abbia daÌ parlamento il poterc di porre rimedio ai mali della Sanitri, compia il doveroso atto in
passato compiuto dall'on. Giannini, ministro della Funzione pubblica, in anaìog'he
situazioni: quello di dimettcrsi, cone piu volte e da più parti gli ò stato dchieito,
per impossibilita di oper,are.
La Sanità attendc quindì ancora un ministro autorevole, magari
un tecnico, ultimo vero interprcte essendone stato il ministro Mariottj.
Di frontc alali premesse e situazioni, dopo buone leggi jnapplicate quale Ìa 128/68 e la 1E0/7E suÌla assislenza psichiatrica, di frontc ad un'altra
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parlare di riforma faliita, ùa di reforJrut, tracl:itct per incapacita politica di applicarÌa e per la rniopia polìtica di poterÌa costruire senza o contr.o i tecnici in essa operanti.
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che l';\ssistenza pubblica non potrà rnai rispondere, se non l,enendone snatulata,
alle esigenze del profitto chc, in essa verrebbero inevitabiÌmcnte inscrite.
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Se plivatizzazione siglifica invece tlovare nel parlamcnto, nelle
Iolze politiche, negli organismi istituzionali periierici, negli addeiti ai lavori tutti,
lc capacità di dare concrete risposte politiche, tecniche e operative aÌÌe esìgenzc

di una Sanita eliiciente e, più in generale, di servizi pubblici efficienti, degni di un
pacse civile tra i più industrializzati del mondo, questa è una strada che iI nostro
Pacse devc saper imboccare pena una sua inevitabile invoÌuzione economica e

sociale per tentare di smentire l'equazione privato uguale efficienza, pubblico
uguale ineflicienza.
Le linee guida di tale progetto devono prendere le mosse dal Parlamento, che deve essele capace di attuare riforme sostanziali, quali la riforma fiscale, senza la quale nessunà riforma potra mai trovare i necessari supporti economICt.

Se ciò fosse possibile, è necessaria sicuramente una levisione
della 833/78 se non altro per gli opportuni aggiustamenti in relazione agli imprevisti e imprevedibili fcnomcni csplosi ncgli ultimi anni e che richiedono capacità
professionali e investimenti per affrontarli compiutamente, quali l'Aids c lc tossicodipendenze in primo luogo.
-E necessario inoltre una uscita del comparto sanità dal pubblico
impiegn, magari con una privatizzazione del rapporto di lavoro, una revisione
della attuale organizzazio ne gerarchica piramidale del medico ospedaÌiero, oggr
non più rispondcntc allc diversilicazioni e responsabilità professionali richieste
dalÌa rapidissima cvoluzionc della scienza mcdica, sostituendola con una organizzazione più orizzontale, così come proposto dalla Confederazione dci sindacati dei medici e come accettato dal ministero della I'unzione pubblica.

Spedali Civili, Università, Provincia
\,'cncndo brcvcmcnto ai riflcssi dci problemi sanitari di maggior
rilievo nella, provincja, non pìù rinviabile é la sollecjta definizionc dclla questione
essenziale degÌi Spedtrli Oivili, cui è giusto e produttivo assegnale una autonomia
gestionale pur integlandola correttamente colla realtri delÌ'Ussl 41 e delÌe LIssl
provinciali, pcr i cornpiti di ospedale, multizonale che esso esplica sia nei confronti delìzr provincia chc pcr la larga utcnza chc vi affluisce anche dalle altle regioni.
Inoltre il rilancio deì Civile non può passarc chc attraverso una
definitiva risoluzione dclle controversie universjtari-ospcdaÌicri, di cui non si
comprende la sosta,nza.
Non ha alcuna ragione di esistere infatti la poÌemica tra $i uni e
gli attri, ancor mcno lzr superiorita dei primi sui secondi, perché se è r'ero che gli
universitari, per formaziono, sono più portati aìla didattica e alla ricerca, è aÌtrettanto r,'ero che i secondi sono più portati all'assistenza, e un ospcdale clinicizzato
non può la-r'e a meno né dei primi né dei secondi, non potendosi fare zrssistenza
qualilicata senza riceLca né la seconda senza la prima.
I)el resto, a riprol'a che universitari e ospedalieri possono c dcvono cocsistcrc, ricordiamo che in passato esisteva I'Istituto della Libera docenza, aperta anche agli ospedalieri e che li obbìigava alla didattica, che agli Spedali
Civili di Brescia numerosi, ma nor tutti, tra i migliori primari ospedalicri, hanno
ottcnuto la cattedra universitaria, che numerosi ospedali itaÌiani ospitano corsj di
inseglamento dcììe varic Facoltà di medicina, che migliaia di medici ospedalieri
collaborano alìa didattica c alla riccrca univcrsitaria. che molti ospedali fanno ricerca in maniera autonoma, che chi si occupa di politica sanitaria propone una riforma legislativa che allarg'hi l'insegnamento universitario a ben individuati e selezionati ospedali, che tutta tale problematica infine, se non inten errà una intcgrazione tra ospedalc c Univcrsità, si ridurrebbe in una pura e sempÌice inaccet-
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tabile operazione di potere di stampo colonialistico.
Vi sono al CiviÌe, ma anche negli ospedali della provincia, medici
ospedalieri di eÌevatissima professionaÌità ed esperienza, che sarebbe colposo
non utilizzarc per la didattica e Ìa ricerca, magari solo per rivaÌità professionali e
per pregiudizio, a mcno chc siano considerate produttive Ìe situazioni in cui specialisti di branche sofisticate della medicina siano costretti, per demotivazioni
professionali varie, a subire situazionj di obiettivo ripiego professionale, contribuendo cosi a creare una classe medica ospedaliera di impiegati subalterni al potere politico e universitario.
Poiché nella medicina, come in tutte le espressioni della cultura e
della scienza del resto, il fattore umano e Ì'équipe che vi si costruisce attorno, sono un patrimonio inestimablle conùitio s'ine quarton,cotTi necessari supporti politico-organizzativi, pcr il raggiungimento, lo sviluppo e la continuità della conoscenza e del progresso scientifico, le realtà ospcdaliere che hanno taÌi caratteristiche vanno infatti saÌr,aguardate con la massima cura.
\ra smentita anche Ia presunta superiorità dell'assistenza erogata
nel grande ospedale cittadino rispetto a quelÌa erogata in provincia, dove molto
spesso i problemi fondamentali sono prevalentemente costituiti da difficoltà di
piantc organiche e di mezzi, non certo di professionaÌità e di qualità deÌl'assistenza; vogÌiamo citare al proposito alcuni tra gli esempi possibiÌi di realtà sanitarie
provinciaÌi che nulla hanno a invidiare al Cjvile, quali l'Alatomia patologica, Ìa
Ginecologia e l'OtorinoÌaringoiatria di Desenzano, l'Flndoscopia digcstiva e Ia
Neurologia di Chiari, l'Endoscopia del S.Orsola, la Traumatologia di Manerbio,
l'Oculistica, la Radiologia e I'Ecografia di Leno, la Pneumologia di Darfo, la Chirurgia oncologica di Iseo e altre ancora, tutte realtà sanitarie che richjamano
utenza, non meno del Civile, da tutta la provincia e anche da altre Regioni.
Speranze
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Affetti da inguaribile ottimismo, vogÌiamo sperare che, dopo moìte diagtrosi, si riesca finalmcntc a passare alla terapia della Sanità maÌata. colla
indispensabile collaborazione c inteEazione responsabilizzante di tutti gli addetti ai lavori, dag'li uomini politici agli opcratori sanitari, rammentando quanto recentemente ha dichiarato iÌ Procuratore generale della Cortc dei Conti, durante
l'apertura dell'anno giudiziario '89, a proposito dei mali della Sanità:« Ncssuna riform a pu ò avcre successo senza un recupero dell'etica, della professionalità, dcl la responsabilità e dell'cscmpio. e senza interventi sulla coscienza sociale e sulla
educazione civica degli operatorir.
Concrete ragioni di ottimismo nascono da numerosi elementi: innanzittutto dalÌa unanime presa di coscienza che si debba affrontare e portare a
soluzionc il problema di una sanità efficiente, daÌla dimostrazjclne che, nonostante tutto come riportato dall'on. Parodi, deputato al parlamento europeo e presìdente della I'ederazione Nazionale dcgli Ordini dei Medici:uche i medici itaÌiani
sono considerati i migliori d'Europa, operanti nel peggior Sjstema sanitario europeo»; chc esistono gia dimostrazioni compÌete che capacità imprenditoriali private, prestatc alla politica, come già succede per alcuni amministratori deÌlaUssl41,
possono dare risultati concreti, escÌusivamente soffocati e limitati dai mali del sjstema, di cui è inevitabilc la climinazione; che nella piùr importante Regione italiana l'Assessorato alla Sanità, troppo chiacchierato, intende ora pensare a raccoglicrc la fiducia per saper riorganizzare un sistema sanitario efficiente, dando ra-

pido varo in primo luogo al tanto atteso Piano sanitario regionaÌe.
Potrebbe essere Ì'occasione per fare della Sanità, Ìombarda un la-

boratorio di ricerca che possa essere esportato su tutto il territorio nazionale, rispondendo al ruolo che Ìa Lombardia ha e deve mantenere di regione pilota e che
alcune prestigiose istituzioni ospedaliere, quali ad esempio l'Istituto Nazionale
Tumori di Milano, ha svolto e deve continuare a svolgere in futuro.
La categoria degli operatori sanitari ha da tempo fatto suo, ancor
prima di sentirlo, l'invito di un autorevole uomo politico bresciano che nella sua
veste di isolato e profondo autocritico della politica di oggi, in un recente convegno, a proposito della crisi dei partiti e della politica in genere, dichiarava :uNon
più potere ai politici, ma più politica ai cittadini,.
Paradossalmente,lo strapotere politico nel Sistema sanitario che
tanti mali ha prodotto, come da ammissione ormai unanime anche degli stessi uomini politici, ha prodotto per reazione nella categoria degli operatori sanitari un
grosso risultato positivo: quello di costringerli ad uscire dal gratificante e per certi aspetti comodo limbo professionale per occuparsi di poÌitica sanitaria, contribuendo in questo modo a superare la irrealistica dicotomia politica- medicina e
generando Ia convinzione che non è più rinviabile una stretta collaborazione tra
il politico con conoscenze tecniche e il medico con conoscenze e sensibilità politica e sociale.
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