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Poi l’estate svanisce e passa, e arriva ottobre. 

Si fiuta l’umidità, si sente una chiarezza insospettabile, 

un brivido nervoso, una veloce esaltazione, 

un senso di tristezza e di partenza.

Thomas Wolfe

Cari Lettori, Cari Soci, Cari Colleghi e Amici,

Dopo la pausa estiva ritorniamo con il nostro bollettino. Come avete avuto modo di vedere la coperti-

na di questo numero di settembre è dedicata alla stagione appena arrivata, non per una questione 

squisitamente “meteorologica” o “paesaggistica”, nè per un attacco di nostalgia dell’editor, ma per-

chè l’autunno è il momento ideale per tenere conto di ciò che abbiamo fatto, di ciò che non abbiamo 

fatto, e di ciò che vorremmo fare il prossimo anno. Diciamo una specie di “bilancio pre-finale”. E in 

questo nuovo anno abbiamo già inserito nuove rubriche che hanno visto protagonisti alcuni colleghi 

molto attenti e disponibili in questo ruolo di redattori e che hanno avuto un ottimo feedback tra voi let-

tori. Siamo stati sempre “sul pezzo” con le notizie che riguardavano e riguardano da vicino il nostro 

mondo lavorativo e i rapporti tra questi e le Istituzioni. Vogliamo perciò anche in questo numero pro-

porvi alcuni articoli, alcune novità a cui sta lavorando da tempo la SICCH e che presto troveranno lu-

ce. A Novembre avremo il corso SICCH di cui vi diamo qualche anticipazione, con la promessa di 

trattarlo più dettagliatamente nel numero di ottobre. In questo numero ospitiamo una collega ortopedi-
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ca con la sua storia di “ordinaria follia” in un era in cui il medico è bersaglio continuo e perfetto di pa-

zienti, avvocati & Co. Una follia, un’esasperazione che ha portato la collega a decidere di combattere 

fino alla fine per vedere riconosciuta non solo la propria innocenza, ma la propria dignità... per dare 

un segnale, per ribadire che non è più tempo di difendersi, ma di contrattaccare. Sulla stessa temati-

ca troverete un articolo del Dr Piccoli e il report dell’ultima Task-Force Medico-Legale, che sta lavoran-

do alacremente al consenso informato SICCH-approved, 

In questo numero vi riproponiamo anche la lettera del Prof. Corcione, Presidente della Società Italia-

na di Chirurgia, che ci dice la sua sulla spending review in atto in questo momento.

Non manca il nostro puntuale colpo d’occhio sulla letteratura scritta dai cardiochirurghi italiani. Vi ri-

proponiamo un riassunto delle puntate precedenti per ciò che concerne i libri commentati da France-

sco Tritto con i numeri dei bollettini dove abbiamo pubblicato le recensioni, e infine per due delle nuo-

ve rubriche messe in campo quest’anno abbiamo la storia di un collega che con la sua Valigia di Car-

tone si è spostato a Parigi, e un’interessante intervista alla dr.ssa Ficarra per comprendere meglio il 

rapporto tra ecocardiografia e pazienti chirurgici. 

Cosa vorremmo fare per il nuovo anno?

Beh, implementare sicuramente il numero di “guests”, di colleghi che decidono di partecipare con un 

proprio articolo a questo bollettino, per far sì che esso diventi sempre più un punto di contatto, una 

specie di social della SICCH, che veda al fianco dei redattori che usualmente collaborano con que-

sta rivista, anche chiunque di voi abbia qualcosa da raccontare, da commentare o semplicemente 

da dire.

Bene, non mi resta che augurarvi

Buona lettura!

5



T

Cari soci, Cari amici,

Vi ricordo che il 27 e il 28 novembre p.v.  (ormai denominato “SICCH WEEKEND”) si terrà a Roma il 

Corso  "The Junior teach the senior .... and vice versa. Myocardial revascularization: new trials, new 

guidelines, new trends".

Spero potrete partecipare numerosi, anche perché l'iscrizione è gratuita per i Soci in regola con la 

quota associativa relativa all'anno in corso: basta essersi messi in regola entro e non oltre il 15 otto-

bre p.v.

Per iscriversi è sufficiente inviare una mail alla Segreteria SICCH al seguente indirizzo di posta elettro-

nica: amministrazioneconor@sicch.it

Vi riporto di seguito il programma pre-finale

Cordiali saluti a tutti

Alessandro Parolari
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PRE-FINAL PROGRAM
Friday, nov 27th 2015 

11:15 Welcome and introduction to the course 
Roberto Di Bartolomeo (Bologna) 

Alessandro Parolari (San Donato Milanese) 

11:20 What a surgeon needs to know about old and new trials of CABG vs. PCI. Part 1 

Moderators: Francesco Nicolini (Parma), Giovanni Ruvolo (Roma) 

11:20 SYNTAX trial : the early and late results (15 mins junior, 10 mins senior) 

11:20-11:35 Junior: Samuele Bichi (Bergamo) 

11:35-11:45 Senior: Aldo Cannata (Milano) 

11:45 FREEDOM trial: does diabetes still shift the balance towards CABG? 

11:45-12:00 Junior: Sandro Sponga (Udine) 

12:00-12:10 Senior: Luca Di Marco (Bologna) 

12:10 COURAGE trial: the courage not to intervene? 
12:10-12:25 Junior: Tommaso Generali (Milano) 

12:25-12:35 Senior: Gabriele Di Giammarco (Chieti) 

12:35 STICH trial: still a suicidal trial? 
12:35-12:50 Junior: Caterina Simon (Bergamo) 

12:50-13:00 Senior: Serenella Castelvecchio (San Donato Milanese) 

13:00 General discussion 
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13:15-14:00 Lunch session: Innovative solutions to unmet clinical needs 
(sponsored by Aptiva medical) 
Moderators: Claudio Muneretto (Brescia), Pierluigi Stefano (Firenze) 

13:15-13:30 Graft storage solution used in CABG has a significant effect on vein graft failure ra-

tes John Pepper (London) 

13:30-13:45 Atrial Fibrillation Treatment in Coronary Surgery Andrea Fumero (Milano) 

13:45-14:00 LAA management Giampiero Esposito (Bergamo) 

14:00 What a surgeon needs to know about old and new trials of CABG vs. PCI. Part 2 

Moderators: Leonardo Patanè (Pedara), Giuseppe Speziale (Bari) 

14:00 PRECOMBAT study: does revascularization at follow up still play a role in the decisional 
process of CABG vs. PCI? 
14:00-14:15 Junior: Giuseppe Raffa (Palermo) 

14:15-14:25 Senior: Carlo Antona (Milano) 

14:25 BEST trial: mixing up the cards (and adding a bit of everolimus) does not change the re-
sults. 
14:25-14:40 Junior: Michele Pierri (Ancona) 

14:40-14:50 Senior: Mauro Rinaldi (Torino) 

14:50 FREEDOM trial, ASCERT study and their economic implications 
14:50-15:05 Junior: Giuseppe Scrascia (Lecce) 

15:05-15:15 Senior: Germano Di Credico (Legnano) 

15:15 Results of recent meta-analyses comparing CABG vs DES. 
15:15-15:30 Junior: Alberto Pilozzi (Milano) 

15:30-15:40 Senior: Michele Pilato (Palermo) 
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15:40 General discussion 
16:00 Coffee break 

16:30 New tools and hot topics in coronary revascularization 
Moderators: Davide Pacini (Bologna), Sergio Caparrotti (Mercogliano) 

16:30 Hybrid revascularitazion: still alive and kicking? 

16:30-16:45 Junior: Alessandro Leone (Bologna) 

16:45-16:55 Senior: Claudio Muneretto (Brescia) 

16:55 Arterial revascularization: still on the wavefront? 
16:55-17:10 Junior: Andrea Salica (Roma) 

17:10-17:20 Senior: Giovanni Casali (Roma) 

17:20 On and off-pump coronary bypass surgery: a neverending story? 
17:20-17:35 Junior: Daniele Marinelli (Chieti) 

17:35-17:45 Senior: Gianni Troise (Brescia) 

17:45 General discussion 

18:00 – 19:030 SOME LECTURES BEFORE DINNER…… 

18:00-18:20 Our heritage lecture: Thirty years of heart transplantation in Italy. 
Francesco Musumeci (Roma) 

18:20-18:40 In perspective lecture: From a biological to a mechanical heart 
Gino Gerosa (Padova) 

18:40-19:00 Future practice lecture: Surgical treatment of ischemic mitral regurgitation: pro-
blem solved? 
Lorenzo Menicanti (San Donato Milanese) 
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19:00 Politico-institutional lecture TBA 

19:30 – 20:15 SICCH GENERAL ASSEMBLY 

Saturday, nov 28th 2015 

Parallel sessions - Medical aspects of coronary revascularization 
Moderators: Francesco Donatelli (Milano), Riccardo Sinatra (Roma) 

8:00 Frailty and the frail patient needing CABG 
8:00-8:15 Junior: Claudia Loardi (Tours) 

8:15-8:25 Senior: Francesco Alamanni (Milano) 

8:25 How to deal with preoperative anemia in the patient needing CABG 
8:25-8:40 Junior: Piergiorgio Malvindi (Southampton) 

8:40-8:50 Senior: Michele De Bonis (Milano) 

8:50 The management of preoperative double antiplatelet therapy in the patient needing CABG 
8:50-9:05 Junior: Stefano De Notaris (Mercogliano) 

9:05-9:15 Senior: Piersilvio Gerometta (Bergamo) 

9:15 Discussion 
9: 30 Coffee break 

Parallel sessions - Seniors debate: short fire sessions 
Moderators: Gabriele Iannelli (Napoli), Lucia Torracca (Ancona) 

10:00 Sequential vs. single grafts 
10:00-10:15 Sequential grafts Andrea Garatti (San Donato Milanese) 

10:15-10:30 Single grafts Claudio Grossi (Cuneo) 

10



10:30 RIMA vs. radial artery graft as second arterial conduit 
10:30-10:45 RIMA Michele Di Mauro (L’Aquila) 

10:45-11:00 Radial Francesco Onorati (Verona) 

11:00 My favorite revascularization strategy is…. 
11:00-11:15 On-pump Carlo De Vincentis (San Donato Milanese) 

11:15-11:30 Off-pump Gianantonio Nappi (Napoli) 

Parallel sessions – Congenital Domain 

“Dialogues between the apprentice and the master” 
(3 minutes introduction by the senior with specific questions, 15 minutes of answers by the junior, fol-

lowed by 12 minutes of general discussion) 

Session 1 – Anomalous origin of coronary arteries 
Moderators: Stefano Marianeschi (Milano), Gianluigi Perri (Roma) 

8:00-8:30 Anomalous origin from pulmonary arteries (ALCAPA-ARCAPA) 
Junior: Luca Deorsola (Torino) 

Senior: Bruno Murzi (Massa) 

8:30-9:00 AAOCA When and how need surgical treatment ? What we really know ? 
Junior: Massimo Padalino (Padova) 

Senior: Adriano Carotti (Roma) 

9:00-9:30 Coffee break 
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Session 2 – Anomalous coronary arteries in congenital heart disease 
Moderators: Alessandro Varrica (San Donato Milanese), Antonio Amodeo (Roma) 

9:30-10:00 How anomalous coronary artery impact TOF management 
Junior: Raffaele Giordano (Massa) 

Senior: Giovanni B. Luciani (Verona) 

10:00-10:30 TGA with unfavorable coronary pattern: what the cost of anatomical repair 
Junior: Duccio Federici (Bergamo) 

Senior: Gaetano Gargiulo (Bologna) 

10:30-11:00 Late operation after coronary artery transfer: diagnosis, treatment and results 
Junior: Emanuela Angeli (Bologna) 

Senior: Lorenzo Galletti (Bergamo) 

11:00-11:30 LECTURE: The next “nightmare”: acquired coronary artery disease: a new problem 
in adult congenital population. 
Alessandro Giamberti (San Donato Milanese) 

PLENARY SESSION 
11:30-13:00 

The appropriateness of coronary revascularization procedures 
Moderators: Francesco Musumeci (Roma) – Alessandro Parolari (San Donato Milanese) 

11:30-11:45 What European guidelines on myocardial revascularization say 
Domenico Paparella (Bari) 

11:45-12:00 What USA guidelines on myocardial revascularization say 
Francesco Santini (Genova) 
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12:00-12:15 AGENAS/SICCH collaboration: a new platform towards the assessment of the out-
comes and the efficacy of different treatments for acquired coronary artery disease: future di-
rections 
Marina Davoli (Roma), Danilo Fusco (Roma), Fabio Barili (Cuneo) 

12:15-12:30 PNE: where we were, where we are headed to. 
Marina Davoli (Roma), Danilo Fusco (Roma), Fabio Barili (Cuneo) 

12:30 Discussion 

12:45 Adjourn 
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Roma, 27 luglio 2015 

Alla luce delle recenti dichiarazioni relative ad un’ulteriore spending review della Sanità i chirurghi ita-

liani sono molto preoccupati per le conseguenze che questi ulteriori tagli potranno arrecare alla no-

stra già traballante Sanità. 

Pur essendo stata considerata e per alcuni considerata ancora oggi una delle migliori Sanità pubbli-

che del mondo, non possiamo non manifestare tutto il nostro disagio nel lavorare in condizioni quasi 

incompatibili con l’efficienza che un settore così delicato dovrebbe avere. 

Siamo consapevoli che riorganizzando il nostro sistema sanitario si potranno risparmiare dei soldi, 

ma sono anni che cerchiamo di far capire invano che il risparmio deve avvenire con una riorganizza-

zione dei servizi: 

- Creazione di centri d’eccellenza 

- Accorpamenti di strutture non performanti 

- Tagliare i doppioni inutili etc. etc. 

Siamo altresì preoccupati per questi ulteriori tagli che inevitabilmente andranno ad aggravare anche 

sull’assunzione di giovani chirurghi e quindi sul perpetrarsi di una situazione ormai cronica: i giovani 

che dopo la specializzazione si perdono e ci fanno perdere intere generazioni nei chirurghi inutilmen-

te formatisi. 

In fine, “the last but not least”, nutriamo serie preoccupazioni sull’efficacia e l’efficienza di un sistema 

che per risparmiare va a colpire le centrali d’acquisto. 
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Crediamo fermamente che debba essere il chirurgo - e solo lui - a scegliere i prodotti con i quali an-

drà ad eseguire un intervento di cui ha direttamente - e solo lui - responsabilità medico legali. 

La storia della siringa o nel nostro caso, della suturatrice, venduta a prezzi diversi in regioni diverse, 

può essere tranquillamente estinta comprando allo stesso prezzo le stesse suturatrici in tutta Italia, 

retribuendo però le aziende allo stesso modo in tutta Italia. 

Gli acquisti possono essere centralizzati, regionali o nazionali, a noi non importa: devono però offrire 

a noi operatori del settore un ventaglio di possibilità e di tecnologia che molto spesso fanno la diffe-

renza sul risultato dell’atto chirurgico. 

Il risparmio potrebbe quindi avvenire con grossi acquisti centralizzati, ma il chirurgo dovrebbe poter 

scegliere fra questi acquisti ed avere sempre prodotti di qualità, scegliendo quelli che ritiene più ido-

nei alla sua condotta ed alla sua esperienza. 

Ma in un’ Italia in cui esiste il sistema di retribuzione a DRG non paragonabile ai costi attuali della vita 

e non aggiornato sulle moderne tecnologie; in un’Italia in cui si fanno investimenti per i giovani specia-

lizzandi di circa 150.000 € per sei anni e poi li si abbandona al loro triste destino perché non c’è un 

sistema di coordinamento; in un’ Italia che vuole sempre di più risparmiare perché lo deve fare, costi 

quello che costi, sarà mai ascoltata la voce di coloro che sono interessati ? 

In ogni caso, noi come società scientifica siamo pronti a collaborare nel pieno rispetto di obiettivi che 

devono essere comuni e nel trovare formule che possono coniugare l’interesse del governo verso un 

bilancio da considerare comunque per le esigenze di salute dei cittadini. 
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Q u e s t o a r t i c o l o è u s c i t o s u 
www.quotidianosanità.it a luglio c.a.
Noi lo riproponiamo con il permesso di
quotidianosanità.it e della Dr.ssa Cocconcel-
li.
 
3 1 L U G  -  G e n t i l e D i r e t t o r e ,  
leggo con attenzione gli interventi di politici ed 
economisti che la medicina la conoscono solo 
attraverso i media e non si sono mai “sporcati le 
mani” sul campo,come noi chirurghi e poco ne 
sanno di management ed organizzazione ospe-
daliere! E’ ora che gli amministratori pubblici ab-
biano il coraggio di dire che non sarà più possi-
bile mantenere un sistema di tutela della salute 
equo,universalistico, solidale e di qualità. Ciò 
che era assicurato gratuitamente ai nostri geni-
tori,non sarà più concesso a noi ed ai nostri fi-
gli, Politici ed economisti hanno sempre visto la 
sanità come un costo,quando invece è ricer-
ca,è innovazione,è studio,è prevenzione: per 
ogni euro investito in prevenzione se ne rispar-
miano 6 in terapie.
Nell’ambito della nostra categoria serpeggia 
molta rabbia, impotenza e frustrazione, come 

hanno più volte ribadito i presidenti delle tre 
maggiori specialità chirurgiche (ortopedia, chi-
rurgia e ginecologia: Sic, Siot,Sigo e Acoi). Noi 
chirurghi vogliamo tornare ad essere i protagoni-
sti e non semplici spettatori della riforma del 
SSN ,sottolineando il concetto che la professio-
ne medica è la soluzione ai problemi e non la 
causa degli stessi,come sembrerebbe emerge-
re dall'ultima manovra sulla sanità. Ad ogni nuo-
vo congresso che frequentiamo ormai non par-
liamo più di tecniche chirurgiche innovative,ma 
ci aggiorniamo sul numero di denunce ricevute.
Noi medici-chirurghi siamo accerchiati da una 
società “Law-satured”,una società strapiena di 
diritto,di regole giuridiche,di linee guida dalle 
provenienze più diverse,con un diritto invadente 
in troppi settori medici e,tuttavia assente, laddo-
v e s a r e b b e i n d i s p e n s a b i l e . 
Io, chirurgo ortopedico, assisto ad una "giuridi-
cizzazione" della medicina,ad una spinta ecces-
siva alla proceduralizzazione della cura che mi 
soffoca e mi impedisce di curare adeguatamen-
te il malato,che voi politici, voi economisti chia-
mate utente, distruggendo completamente il 
rapporto medico-paziente! Ci costringete ad 
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una cultura medica ed assistenziale orientata in 
termini economicisti-difensivistici e particolar-
mente attenta alla pre-costituzione di cause giu-
stificative del nostro operato per avvalercene in 
corso di futuri contenziosi.
Io chirurgo ortopedico mi trovo accerchiato da 
sei “avversari”:
1) il paziente che è preda della sindrome risarci-
toria e/o da indennizzo e mi utilizza come proprio 
a m m o r t i z z a t o r e s o c i a l e ; 

2) l’amministrazione ospedaliera che fa i suoi in-
teressi e difende se stessa, scaricando sul chirur-
go gli oneri giudiziari,legati alle carenze organiz-
zative,strutturali e di organico che sono presenti 
in quasi tutti i nosocomi. Noi medici non siamo 
più disposti a mettere la faccia dietro scelte scia-
gurate (UO lasciate senza primario,dotazioni or-
ganiche non garantite,macchinari obsoleti o man-
canti,straordinari non pagati,turni lavorativi mas-
sacranti,etc...) e da oggi in avanti chiedo a tutti i 
colleghi di segnalare alla Procura Generale della 
Repubblica ed alla Corte dei Conti tutte le consu-
lenze sospette, tutti gli sprechi e tutti gli elementi 
di disorganizzazione contro cui dobbiamo com-
battere quotidianamente;
3) la Corte dei Conti che ci condanna a pagare
per danno erariale (siamo alla beffa!!);

4) le nostre RC professionali,le assicurazioni, che 
non ci tutelano ;infatti,se conviene transare, tran-
sano, indipendentemente dal fatto che il chirurgo 
sia colpevole o meno. Inoltre, le assicurazioni 
considerano e conteggiano come sinistri anche 
le semplici richieste di risarcimento, le informazio-
ni di garanzia e le denunce senza alcun segui-
to,facendo così lievitare i costi delle RC professio-
n a l i ; 
 

5)  i media, che non vedono l’ora di trovare il ca-
pro espiatorio e di sbattere il “mostro-medico” in 
prima pagina, enfatizzando il vittimismo dei pa-
zienti e dei loro congiunti,prima ancora di sapere 
c o m e s i s o n o s v o l t i i f a t t i ;  
 
6)  la magistratura, che considera il paziente, 
sempre e comunque,l’anello debole della cate-
n a , q u a n d o c o s ì n o n è . 
 
Mi chiedo perché noi medici dobbiamo risarcire 
personalmente i danni ai cittadini e per i magi-
strati questa regola non valga e debba pagare lo 
Stato, cioè i cittadini stessi. È indispensabile de-
penalizzare l’atto medico. L’atto medico perse-
gue il bene dell’individuo e non è esente da ri-
schi, quindi se il chirurgo deve operare in sereni-
tà, deve avere le stesse tutele e garanzie che ha 
il magistrato quando giudica.  Noi chirurghi sia-
mo stanchi nel fisico e nella psiche e viviamo un 
profondo disagio, che nasce da un equivoco di 
fondo: curare non significa guarire,mentre oggi 
si vuole negare l'idea stessa della complicanza e 
della morte, insita nella malattia stessa.Da sem-
pre negli ospedali si nasce, ci si ammala e si 
muore per cause del tutto naturali o per compli-
canze insite nella patologia stessa.
La medicina non è una scienza esatta, non pog-
gia su basi di solido granito, ma su ben più tra-
ballanti palafitte. Non voglio giustificare l'errore 
che, quando c'è ed è comprovato, va perseguito 
nelle sedi opportune, ma continua, purtroppo, a 
non essere recepita nell’opinione pubblica la dif-
ferenza fra complicanza, insuccesso ed 
errore. Qualsiasi insuccesso o complicanza è at-
tribuita ad un "errore medico" innescando mecca-
nismi di rivalsa che, nella maggior parte dei casi, 
terminano nella completa assoluzione del chirur-
go . Ricordiamoci che l’87% dei chirurghi viene 
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assolto ed i 2/3 dei sinistri denunciati vengono 
chiusi senza seguito (Dati Rapporto Ania), ma 
dopo l'evento, il chirurgo denunciato non sarà 
più quello di prima e modificherà l'approccio con 
i l p a z i e n t e .  
Io mi chiedo, chi pagherà il "pretium doloris" del 
chirurgo accostato ingiustamente? E' indispensa-
bile iniziare a controdenunciare i pazienti che ci 
citano in giudizio arbitrariamente,in base all’arti-
colo 96 del codice di procedura civile(Lite Teme-
raria),come ha fatto la sottoscritta nei confronti di 
un paziente. Tra pochi anni avverrà come in Sve-
zia o negli Usa, dove i pazienti più problematici 
verranno rifiutati e vagheranno di specialista in 
specialista,preda della cosiddetta "Sindrome di 
Ulisse", non trovando più nessun chirurgo che li 
vorrà operare. Tutto questo per il rischio di de-
nunce. I giovani medici già adesso si stanno al-
lontanando dalle scuole di specialità a rischio, 
l e g g a s i o r t o p e d i a e g i n e c o l o g i a . 
E' indispensabile sapere che il chirurgo non è in-
fallibile e il chirurgo più bravo è quello che,nono-
stante l’esperienza, sbaglia meno. Non è più ac-
cettabile che il nostro lavoro sia considerato a ri-
schio zero. La mancata guarigione non sempre è 
imputabile ad un colpevole ed è vano e inutile 
cercare l'errore laddove questo non esiste.  Voi 
Politici,Economisti siete bravi solo a parlare ed a 
ragionare ex post,ma che ne sapete del forte di-
sagio della nostra categoria? Che soluzioni avete 
individuato per restituire serenità al lavoro dei ca-
mici bianchi, sempre più ingabbiati nel cappio 
della paura delle denunce ingiuste. Il giudice 
quando ci giudica,spesso a distanza di anni dal-
l'evento,ha bisogno di documenti,di fatti su cui 
basarsi per assolverci o meno,per questo ci dob-
biamo tutelare richiedendo esami e consulenze. 
E' bello e comodo giudicare senza aver mai prati-
cato la medicina. Sappiate che i pazienti in tem-

pi di crisi ci considerano il loro ammortizzatore 
sociale e pretendono di essere guariti e non cura-
ti e tutto questo avviene anche per colpa nostra 
che abbiamo fatto credere ad una medicina onni-
potente. Oggi la malattia deve essere guarita ad 
ogni costo, non esistono più le complicanze e de-
ve comunque essere trovato un colpevole anche 
q u a n d o i l c o l p e v o l e n o n e s i s t e .  
Attorno al mondo della sanità circolano troppi av-
voltoi che hanno fiutato l’affare e propongono ai 
pazienti la denuncia del medico anche quando 
non ci sono basi ragionevoli per una causa (ricor-
date Grisham ne "L'uomo della pioggia"?) . Solo 
il motore economico muove questo perverso 
meccanismo e la vicenda giudiziaria danneggia 
irrimediabilmente il chirurgo accusato a torto , 
tanto da modificarne l’approccio con il malato e 
minarne la serenità in sede di intervento. Ricordo 
che la denuncia penale esiste solo in Italia, Mes-
s i c o e P o l o n i a . A s s u r d o !  
La lotta è impari: il chirurgo è sempre più solo e 
modifica il suo approccio diagnostico/terapeuti-
co, orientandosi verso una medicina sempre più 
difensivistica, in cui ci perdono tutti gli attori di 
questo triste teatrino. Cosa credete che con le 
vostre leggi ed i vostri decreti ridurrete la pratica 
della medicina difensiva? Noooo, gli esami li con-
tinueremo a prescrivere, solo che diremo al pa-
ziente: questo esame il SSR lo passa e questo 
n o ! 
E'ora di dire basta, lo dobbiamo a noi stessi,alla 
nostra dignità,ai valori professionali in cui finora 
abbiamo creduto ed ai pazienti che si affidano 
a l l e n o s t r e c u r e . 
 
La nostra professione viene sconfitta nei suoi va-
lori etici e morali e noi,addetti ai lavori,siamo la-
sciati soli a combattere, ma è un incontro di boxe 
truccato,in cui uno dei due pugili ha entrambe le 
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b r a c c i a l e g a t e d i e t r o l a s c h i e n a . 
 
Qual i pot rebbero essere le so luz ion i?  
1) Depenalizzare l'atto medico. Nel nostro Paese 
la giurisdizione in campo medico risale al codice 
Rocco (1930) e manca di adeguata specificità. 
Nel codice penale l’errore medico è paragonato 
a un atto di delinquenza comune, mentre così 
non è. Deve essere definito che cosa si intende 
per atto medico ed il Parlamento si deve far cari-
co del problema, sbloccando la legge 50 che fis-
s a n u o v e r e g o l e a s s i c u r a t i v e . 
 
2)  Limitare la responsabilità medica,alla colpa 
grave, definita come azione determinata da “ne-
gligenza inescusabile”, come è definita quella 
che regolamenta i casi di responsabilità dei magi-
s t r a t i ( A r t . 3 , L e g g e 1 1 7 d e l 1 9 8 8 ) .  
 
3) Limitare i risarcimenti attraverso parametri eco-
nomici equi e uniformi, come avviene in altri pae-
si europei. È necessario stabilire un tetto ai risar-
cimenti: è previsto per i magistrati, per i notai, 
perfino per gli albergatori. Per noi medici no! Inol-
tre, se un aereo cade, l’indennizzo agli eredi è 
limitato dalla Convenzione di Varsavia; se un tre-
no deraglia, l’indennizzo è limitato dal regolamen-
to delle ferrovie. Perché per le cause mediche 
n o n c ’ è l i m i t e a l l ’ i n d e n n i z z o ? 
 
4) Definire dei protocolli operativi e linee guida 
validati dalle nostre società scientifiche, ma real-
m e n t e c h i a r i e d e f fi c a c i . 
 
5)  Creare una adeguata copertura assicurativa 
efficace e garantita per il medico. Le tutele assi-
curative devono essere complete e devono pre-
vedere la retroattività per almeno 10 anni e la 
postuma.Se è obbligatorio per il medico essere 

assicurato deve essere obbligatorio per le com-
p a g n i e a s s i c u r a r e , 
6) Attuare il fondo di garanzia istituito dal Dl Bal-
duzzi per rifondere le vittime da malpractice.È 
indispensabile istituire quanto prima questo fon-
do, simile al fondo vittime della strada, che liqui-
di i danni arrecati al paziente o un fondo vittime 
dell'alea terapeutica, come esiste in Francia, che 
liquidi i danni arrecati al paziente per le compli-
c a n z e i m p re v e d i b i l i e i m p re v e n i b i l i . 
 
7) Iniziare a contro denunciare il paz. per l'art. 96 
del cpc:"Lite temeraria",al fine di scoraggiare le 
iniziative giudiziali che non hanno ragione d'esse-
re e nell'interesse pubblico all'impiego corretto 
del processo civile (trib.Roma sentenza del 18/
10/2006 ) e pretendere un risarcimento per i dan-
ni morali e materiali patiti per l'accusa ingiusta, 
pari al corrispettivo richiesto dal paziente in sede 
d i g i u d i z i o . 
 
8) Gli Ordini dei medici/Federazioni/Società medi-
co-chirurgiche denuncino alla Procura della Re-
pubblica, per l'art. 658 cp ( procurato ingiustifica-
to allarme), quelle associazioni che affermano 
che vi sono 45.000 morti evitabili all'anno per ma-
l a s a n i t à , 1 2 3 m o r t i a l g i o r n o .  
 

20



Quelle che seguono sono le considerazioni rela-
tive alla richiesta del Prof. Nicola Surico, presi-
dente del Collegio Italiano dei Chirurghi, rivolta 
alla Task Force di Medicina Legale della SICCH 
in merito ad un commento in relazione alle moti-
vazioni della sentenza n.33.329 del 28 di Luglio 
del 2015 emessa dalla IV Sezione della Corte di 
Cassazione che sancisce come il primo operato-
re sia responsabile anche per le scelte degli al-
tri professionisti che collaborano all’intervento.
Innanzitutto invitiamo chi ci segue a leggere la 
sentenza nella sua integrità di 27 pagine, (Sent 
C a s s a z 9 8 5 d e l 2 0 1 5 E q u i p e S O . p d f 
http://www.collegiochirurghi.it/public/allegati_news/Sent%20
Cassaz%20985%20del%202015%20Equipe%20SO.pdf) 
per poter almeno in parte comprendere cosa vo-
glia dire essere travolti da una vicenda giudizia-
ria che si protrae per 4 anni, in tre gradi di giudi-
zio, con sentenze contrastanti fra di loro, ognu-
na delle quali contesta le motivazioni che hanno 
ispirato quelle precedenti. E come è logico non 
si possa prescindere dal dramma vissuto dai 
congiunti di chi ha perso la vita durante un inter-
vento, d’altra parte come non si debba nemme-
no tralasciare quello di professionisti dapprima 

sbattuti in prima pagina come colpevoli di un 
omicidio, successivamente assolti e, viceversa, 
altri prima prosciolti e poi condannati con moti-
vazioni che sono difficilmente condivisibili, alme-
no per noi che uomini di legge non siamo, ma 
che il mondo in sala operatoria lo viviamo quoti-
dianamente e conosciamo i continui rischi con-
nessi alla nostra attività chirurgica. Questi princi-
pi prescindono, ad ogni modo, dal riconosci-
mento che, se errori in tema di responsabilità 
professionale medica siano stati commessi, deb-
bano essere individuati, riconosciuti e sanciti, 
senza una difesa autarchica e corporativistica 
della nostra categoria.
Anche se non attiene ad una problematica car-
diochirurgica, la sentenza è emblematica per la 
comunità chirurgica in toto.
La vicenda alla quale si fa riferimento è quella 
relativa ad una giovane paziente con un asces-
so tonsillare e condotta in sala operatoria per la 
esecuzione di una tracheotomia resasi necessa-
ria per la ingravescenza della patologia, al fine 
di poter drenare la raccolta ascessuale. In sala 
operatoria, nonostante il parere contrario espres-
so oralmente dal chirurgo per la scelta della me-
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todica adottata, l’anestesista optò per una ane-
stesia generale mediante curarizzazione per 
una intubazione oro-tracheale, senza riuscire ad 
eseguire la manovra e procurando lesioni iatro-
gene durante la manipolazione degli strumenti. 
L’effetto miorilassante del curaro determinò la 
paralisi dei muscoli respiratori con conseguente 
anossia. In tale drammatica contingenza il chi-
rurgo otorinolaringoiatra, che avrebbe dovuto 
eseguire l’intervento di drenaggio, tentò la ese-
cuzione di una tracheotomia di urgenza, ma 
senza buon esito, con incisione, oltre che della 
trachea, anche dell’esofago e di alcuni vasi del 
collo. Inevitabile il decesso, a questo punto, del-
la paziente.
Il susseguente procedimento penale si è protrat-
to per ben 4 anni, attraverso tre gradi di giudi-
zio. In primo grado sono stati condannati sia il 
chirurgo che due medici che avevano visitato la 
paziente il giorno prima dell’intervento ed, in un 
distinto processo, l’anestesista. In appello, oltre 
ai predetti, sono stati condannati altri due medi-
ci, l’uno otorino e l’altro, anestesista, che aveva-
no seguito la paziente la notte antecedente alla 
operazione. Infine, in Corte di Cassazione (alla 
quale fa riferimento la sentenza in discussione) 
venivano prosciolti i quattro sanitari che aveva-
no visitato la giovane prima dell’intervento, men-
tre veniva confermata la colpevolezza sia del-
l’anestesista che del chirurgo. Ma la materia di 
discussione è relativa alle motivazioni che han-
no indotto ad un giudizio di colpevolezza di que-
st’ultimo. Il capo di imputazione riguardava un 
presunto errore nella esecuzione della tracheo-
tomia. Ma per il giudice di primo grado l’addebi-
to era quello di non essersi opposto per iscritto 
alla scelta degli anestesisti ovvero per non es-
sersi allontanato dalla sala operatoria. Invece, 
per il giudice di appello la responsabilità che gli 

doveva essere addebitata era quella che, a fron-
te di iniziative anestesiologiche errate, avrebbe 
dovuto estromettere gli anestesisti e dar corso 
ad una tracheotomia in anestesia locale, allonta-
nando gli stessi dalla sala operatoria. E’ eviden-
te la mancanza di correlazione fra il capo di im-
putazione e le opposte motivazioni che hanno 
supportato l’affermazione di responsabilità. Ma 
l’oggetto di queste considerazioni è l’analisi del-
le ragioni che hanno indotto i giudici di Cassa-
zione ad emettere un giudizio di colpevolezza 
nei riguardi del chirurgo, non motivata dalle mo-
dalità di esecuzione della tracheostomia ma ba-
sata sul presupposto che il primo operatore ha 
obblighi di sorveglianza e di supervisione su tut-
te le differenti figure professionali presenti in sa-
la operatoria. Un vero e proprio responsabile 
per tutti come nel titolo dell’articolo.
Quando, nel 2013, venne istituita la Task Force 
di Medicina Legale, nell’ambito della SICCH, 
sotto la presidenza di Lorenzo Menicanti, nella 
presentazione programmatica venne sancita la 
disponibilità di fornire, a chi ne avesse fatto ri-
chiesta, pareri pro-veritate avvertendo tuttavia, 
nel contempo, che davvero pro-veritate i com-
menti sarebbero stati e quindi, non necessaria-
mente, accondiscendenti a chi li avrebbe richie-
sti, per evitare un atteggiamento pregiudizial-
mente assolventista e corporativistico. E sono 
questi i motivi per cui non vogliamo addentrarci 
in un giudizio relativo ad una tracheotomia du-
rante la quale sono stati lesi sia l’esofago che 
dei vasi del collo. Ma un giudizio di merito, inve-
ce, è un altro ed è relativo alle motivazioni che 
hanno supportato il presupposto di colpevolez-
za nei riguardi del chirurgo che ha eseguito l’in-
tervento.
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Nella sentenza in oggetto vi sono espressi, in-
nanzitutto, due principi con i quali non possia-
mo che concordare.
Il primo è relativo alla responsabilità del primo 
operatore che, concluso il tempo centrale dell’in-
tervento, qualora si manifestino circostanze de-
nunzianti possibili complicanze, tali da esclude-
re l’assoluta normalità del decorso post-operato-
rio, non possa disinteressarsene, abbandonan-
do il paziente alle cure dei suoi collaboratori, 
ma ha l’obbligo di non allontanarsi dal luogo di 
cura.
Il secondo è che negligente deve essere consi-
derata la condotta del chirurgo, primo operato-
re, che facendo esclusivamente affidamento sul-
la pregressa diagnosi svolta dai propri collabo-
ratori e comunicatagli verbalmente dagli stessi 
prima dell’intervento proceda alla operazione 
senza aver prima provveduto ad accertarsi sul-
la correttezza sia della diagnosi che delle indi-
cazioni all’intervento.
Ma sono le motivazioni della condanna che non 
possono essere accettate senza note di com-
mento.
La Sentenza della Corte di Cassazione stabili-
sce: “In tema di colpa medica nella attività di 
équipe ciascuno dei soggetti che si dividono il 
lavoro risponde dell’evento illecito, non solo per 
quanto riguarda il proprio operato, ma anche 
per non essersi fatto carico dei rischi connessi 
agli errori riconducibili ai soggetti che co-parte-
cipano all’intervento. Chi dirige l’attività del grup-
po, fatta salva l’autonomia dei singoli operatori, 
ha la responsabilità di una costante vigilanza su 
di essi in ogni momento. Il lavoro in équipe ve-
de la istituzionale cooperazione di diversi sog-
getti, ma ciascuno portatore di distinte compe-
tenze. Tale attività deve essere integrata e coor-
dinata, per essere sottratta all’anarchismo”.

La sentenza della Corte di Cassazione ricono-
sce quindi il ruolo di guida del capo del gruppo 
di lavoro, individuandolo nel primo operatore, 
che non può disinteressarsi della attività di tutte 
le figure professionali che all’intervento parteci-
pano ma, al contrario, dirigerle e coordinarle, 
assumendo le responsabilità relative non solo al 
proprio operato ma anche a quello dei propri 
collaboratori.
Dal momento che le sentenze emesse dalla Cor-
te di Cassazione fanno giurisprudenza, su que-
sto nuovo orientamento della Corte potranno far 
riferimento altri procedimenti di colpevolezza di 
chirurghi che saranno chiamati a rispondere 
non solo per eventi avversi dipendenti dalla loro 
condotta, ma anche di eventuali errori commes-
si da componenti della équipe che hanno parte-
cipato all’intervento oggetto di indagine.
Ed è questo principio che è stato pesantemente 
contestato da diversi fronti, con motivazioni con 
le quali non possiamo che concordare. “Decisio-
ne incredibile” la contesta il Prof. Rocco Bellan-
tone, Preside della Facoltà al Policlinico Gemel-
li, di Roma. “Noi non siamo in diritto di interferire 
con specialisti di altre specialità, complementari 
al nostro operato, se non ne possediamo le 
competenze”. Scrive Margherita De Bal, sul Cor-
riere on line dello scorso Agosto: “E’ un po’ co-
me tornare ai primi decenni del novecento, 
quando in sala operatoria il capo chirurgo era 
onnipotente e capeggiava su tutti i collaborato-
ri”. Medesima è la posizione del Prof. Surico, 
che contesta l’obbligo di sorveglianza e di pote-
ri di direzione del primo operatore nei confronti 
di tutte le figure professionali che partecipano 
all’intervento, gravandolo di responsabilità non 
attribuibili al proprio operato di chirurgo. In una 
interessante analisi della sentenza pubblicata 
sul “Quotidianosanità.it” nel numero dello scor-
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so 6 Agosto, a firma del giurista Luca Benci, vie-
ne riportato: “La suddivisione della responsabili-
tà del lavoro di équipe viene, da ormai diversi de-
cenni, affrontata attraverso la concettualizzazio-
ne del “principio di affidamento”. In équipe, cioè, 
si vuole evitare che l’ordinario principio della re-
sponsabilità professionale, costruito sul modello 
del singolo soggetto che agisce isolatamente, 
porti a conclusioni paradossali. Il principio dell’af-
fidamento è stato proprio teorizzato per partire 
dal presupposto che ogni membro dell’équipe 
operatoria (e non solo operatoria) conta nel “cor-
retto adempimento degli altri soggetti”, tutti ovvia-
mente tenuti all’osservanza delle regole di con-
dotta corrette. In pratica un chirurgo si fida del 
lavoro dell’anestesista, dell’infermiere, del perfu-
sionista e viceversa.
Come ha da tempo evidenziato la migliore dottri-
na giuridica “ogni partecipante è quindi” respon-
sabile solo del corretto adempimento dei doveri 
di diligenza e di perizia inerenti ai compiti che so-
no specificatamente affidati, perché solo in que-
sta maniera ciascun membro del gruppo è lascia-
to libero, nell’interesse del paziente, di adempie-
re in modo soddisfacente alle proprie mansioni”.
Da questo possiamo dedurre che la responsabili-
tà della medicina d’équipe è sostanzialmente ret-
ta da tre principi fondamentali, di cui il principio 
dell’affidamento si pone come corollario. Ricor-
diamo infatti il principio della divisione degli ob-
blighi tra i componenti dell’équipe e il principio 
dell’autoresponsabilità secondo il quale ciascun 
componente dell’équipe risponde delle inosser-
vanze attinenti alla sua competenza specifica. 
Responsabilità di équipe, tuttavia, non vuol dire 
interferenza nel lavoro altrui nè sopraffazione di 
competenze altrui.
I limiti individuati nel principio dell’affidamento 
sono due:

- Quando un professionista in rapporto alle 
circostanze concrete può avere la previsione o la 
prevedibilità e la evitabilità della pericolosità del 
comportamento scorretto altrui, dovendo in tal 
caso adottare le misure cautelari per ovviare ai 
rischi dell’altrui scorrettezza;
- Dallo specifico obbligo del soggetto, per la 
sua particolare posizione gerarchica di prevenire 
o correggere l’altrui scorretto agire.
Il principio dell’affidamento all’interno dell’équipe 
trova quindi il limite dell’evidente comportamento 
scorretto di altri membri dell’équipe: in questo ca-
so vi è l’obbligo di intervenire e correggere l’erro-
re o mettere in atto comportamenti tesi alla ripara-
zione dell’errore.
In caso di medici di diversa specialità – nel caso 
di specie otorino e anestesista – l’evoluzione del-
la responsabilità e delle competenze si è stratifi-
cata nel corso dei decenni.
Inizialmente si riconosceva, sempre, al capo 
équipe primo operatore il ruolo di dominus asso-
luto dell’équipe e il chirurgo rispondeva sempre, 
proprio in qualità di capo équipe, dell’operato an-
che dell’anestesista. La situazione non era però 
bilaterale e di conseguenza l’anestesista non ri-
spondeva del fatto del chirurgo.
Nel corso degli anni la giurisprudenza ha affran-
cato la responsabilità del chirurgo rispetto a quel-
la dell’anestesista sulla base del principio dell’af-
fidamento e dell’essere, l’anestesista, titolare di 
un sapere specialistico non appartenente al chi-
rurgo.
L’affievolimento dei poteri del capo équipe nella 
giurisprudenza più recente appariva evidente.
Nella sentenza che stiamo commentando invece 
la Corte di Cassazione opera delle argomentazio-
ni che sembrano andare in una nuova (o antica) 
direzione”.
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La posizione della Task Force di Medicina Lega-
le della SICCH, in merito ad un giudizio relativo 
alla sentenza in questione, non può che concor-
dare con quella espressa dal Presidente del 
Consiglio Direttivo del Collegio Italiano dei Chi-
rurghi. Nell’ambito di un lavoro di équipe, la di-
versità di conoscenze specialistiche circoscrive 
le responsabilità alle competenze specifiche 
dei singoli componenti del gruppo stesso, es-
sendo per definizione, la responsabilità indivi-
duale, attribuibile a chi l’eventuale errore ha 
commesso. Ove si verifichi contenzioso fra chi-
rurgo ed anestesista, non è possibile far ricade-
re sul chirurgo la responsabilità decisionale fina-
le, costringendolo ad indagini di controllo sul-
l’operato altrui. In altri termini, se al primo opera-
tore deve essere riconosciuto il ruolo di “mae-
stro dell’orchestra” non gli può essere addebita-
ta una stecca del primo violinista, se questi piz-
zica la corda sbagliata, per un proprio errore 
personale. Oltretutto il chirurgo i propri orche-
strali né se li sceglie ma se li trova né li può 
mandar via.
E’ un ritorno al passato, quando solo uno (il chi-
rurgo) capiva, con l’operatore visto come un es-
sere con mille mani, mille occhi e mille teste per 
controllare e supervisionare tutti quelli che alla 
procedura chirurgica partecipavano oltre che, 
logicamente, eseguire il proprio intervento, so-
praffacendo le competenze dei singoli compo-
nenti della équipe, esimendoli da quelle respon-
sabilità dipendenti dal loro operato, assumendo-
sene il carico, supervisionando procedimenti e 
procedure delle quali molte volte non ne aveva 
competenza. 
Ed, infine, un commento del tutto personale: ma 
i giudici sono mai entrati in una sala operatoria 
per vedere cosa succederebbe se un chirurgo 
“osasse” suggerire al proprio anestesista cosa 

fare e che tipo di anestesia adottare durante un 
intervento …….?
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In considerazione della pretestuosità di molte 
rivendicazioni medico-legali dei pazienti contro i 
medici che li hanno avuti in cura, basate su di 
una presunta inadeguata informazione relativa 
alle cure cui sarebbero stati sottoposti, ai rischi 
ad esse connesse ed alle possibili complicazio-
ni oltre che al prevedibile risultato finale, la Task 
Force di Medicina Legale ha individuato, nel pro-
prio ambito, un gruppo di studio per stabilire i 
criteri generali per redigere un Consenso Infor-
mato che sia approvato dalla SICCH, così che 
possa rappresentare la Linea Guida della Socie-
tà e, di conseguenza, se adottato, sia inoppu-
gnabile essendo conforme ai principi della Leg-
ge Balduzzi del 2012.
Un primo incontro, di carattere preliminare, si è 
tenuto a Milano, il 29 di Maggio 2015, presso lo 
Studio Legale dell’Avvocato Francesco Isolabel-
la durante il quale sono stati espressi dai conve-
nuti i rispettivi punti di vista sulla tematica in og-
getto, con il programma di un successivo incon-
tro per una analisi della prima redazione scritta 
del Consenso Informato, che tenga in conto i dif-
ferenti modelli adottati dai singoli centri e che 

sono stati inviati per una analisi della loro ade-
guatezza ai principi che verranno stabiliti.
Essendo la definizione finale del progetto anco-
ra in via di elaborazione, saremmo lieti se vole-
ste inviarci in merito vostri commenti e contributi 
in modo da definire un Consenso Informato 
quanto più condiviso ed esaustivo che ottenga 
l’imprimatura della nostra Società. 
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VERBALE RIUNIONE 29-5-15

GIAN PIERO PICCOLI



Avv. Nicola Pietrantoni
Studio Legale Lodovico Isolabella
MILANO

Verbale riassuntivo del Gruppo di Lavoro “Progetto Consenso Informato SICCH” 
riunito il 29 maggio 2015 presso lo Studio Isolabella di Milano

Il 29 maggio 2015, presso lo Studio legale Isolabella (via Fontana n. 4, Milano) si è tenuta la prima ri-
unione del Gruppo di Lavoro formatosi nell’ambito del c.d. “Progetto Consenso Informato”, iniziativa 
promossa dalla SICCH (Società di Cardiochirurgia Italiana) e avente la finalità di individuare – attra-
verso il supporto delle diverse professionalità (scientifiche, legali e assicurative) dei membri del Grup-
po – un “modello” generale (o diversi “modelli” specifici, a seconda della tipologia di intervento) di 
“consenso informato” con riferimento alla attività cardiochirurgica. Il materiale oggetto di studio del 
“Gruppo di Lavoro” consiste – per adesso – nell’analisi di tutte le eventuali criticità che connotano i 
vari “consensi informati” concretamente adottati nei Reparti di Cardiochirurgia di varie strutture ospe-
daliere italiane. La SICCH, infatti, ha raccolto – con la collaborazione della quasi totalità delle struttu-
re ospedaliere italiane che hanno aderito al progetto – numerosi documenti di “consenso informato” 
quotidianamente adottati nei reparti di cardiochirurgia e si è attivata per raccoglierli tutti o, quanto me-
no, la grande maggioranza. 

Presenti alla riunione: 

- dr. Gian Piero Piccoli (membro della Task Force di Medicina Legale della SICCH);
- prof. Umberto Genovese (Ordinario di Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Mila-
no);
- dott. Cristiano Delgrosso (Marsh);
- dott.ssa Cristina Acerbis (Marsh);
- avv. Filippo Martini (Studio legale Martini-Rodolfi-Vivori);
- avv. Francesco Isolabella (Studio Isolabella e membro della “Task Force” SICCH);
- avv. Nicola Pietrantoni (Studio Isolabella).

Non sono presenti i seguenti membri del Gruppo di Lavoro: prof. Lorenzo Menicanti (membro del Di-
rettivo SICCH), prof. Alessandro Parolari (membro del Direttivo SICCH), avv. Marco Meterangelo 
(membro della “Task Force” SICCH) e dott. Alfonso Marra (Magistrato, già Presidente della Corte di 
Appello di Milano).
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Breve sintesi dei punti affrontati dai presenti:

1) avv. Francesco Isolabella: introduce l’origine e le finalità del “Progetto Consenso Informato 
SICCH”, l’importanza e la delicatezza, in generale, del tema “consenso informato” nonché le difficol-
tà, nel rapporto medico-paziente, di un consenso che sia realmente “informato”, in tutte le diverse fa-
si che connotano il percorso di cura del malato (da quello diagnostico a quello terapeutico). Precisa 
che il consenso informato non si risolve, infatti, esclusivamente in un fatto “formale”, e cioè nella me-
ra sottoscrizione di un documento (il cui contenuto, in assenza di spiegazioni, appare al paziente 
quasi del tutto incomprensibile), sintetico o analitico che sia, ma nella rappresentazione sostanziale, 
da parte del medico, di tutti gli elementi che fanno parte dell’intervento e delle sue conseguenze, sia 
tipiche, sia atipiche, sia in generale, che con peculiare riferimento alle caratteristiche specifiche del 
paziente, che devono essere pienamente comprese dal paziente. Il consenso è quindi un momento 
la cui importanza e complessità fanno si che non possa ragionevolmente – e quindi non dovrebbe – 
esaurirsi in un – unico – documento scritto (sintetico o analitico che sia) e neppure in un – unico – 
confronto (scritto o verbale che sia) ma che comporta e spesso richiede un articolato confronto con il 
paziente. Basti pensare a quanti medici e paramedici incontrano un paziente prima dell’intervento, in 
occasione del suo ricovero, ma anche prima, a partire dal momento della diagnosi; e quindi a quante 
“voci” che il paziente ha ascoltato o potrebbe ascoltare sul tema. Ebbene, perlomeno quando si trat-
ta di un unico contesto, come quello di un Ospedale o una Casa di Cura, bisognerebbe far si che la 
comunicazione sia completa, uniforme e coerente, sia nei contenuti che nel linguaggio usato. Solo 
così si potrà avere la ragionevole certezza che il paziente comprenda la situazione e possa quindi de-
cidere in libertà. Un documento scritto da sottoporre alla lettura, spiegazione, comprensione e sotto-
scrizione del paziente rappresenta di sicuro un elemento fondamentale e imprescindibile del consen-
so, ma solo in termini di perfezionamento di un iter che è partito prima e che si conclude con la firma 
del documento scritto. In tal senso il documento dovrebbe essere sintetico ma – allo stesso tempo – 
completo. Sul piano degli strumenti idonei a fissare il percorso informativo che di solito termina con il 
“consenso informato” del malato (in termini id comunicazione finale e/o sottoposizione al paziente di 
un documento da sottoscrivere), si potrebbe prendere in considerazione anche l’ipotesi di effettuare 
– così come avviene per gli interventi in sala operatoria – un filmato, perlomeno che possa riprendere 
la fase più rilevante dell’interlocuzione medico/paziente o della fase conclusiva che abbia per specifi-
co oggetto il perfezionamento del consenso; non solo e non tanto per documentare l’effettuazione di 
un dovere professionale, ma come vero e proprio strumento di studio per assicurarsi la perfetta com-
prensione da parte del paziente degli elementi da conoscere per decidere in libertà il proprio desti-
no. Sul punto, inoltre, da correlare al filmato o da eseguire alternativamente ad esso, per assicurarsi 
la piena comprensione del paziente circa le diverse caratteristiche e/o implicazioni e/o elementi che 
connotano l’attività medico-chirurgica che dovrà affrontare, si potrebbe pensare ad una sorta di 
“chek-list” tarata sulle caratteristiche dell’intervento e del paziente, che il personale medico qualifica-
to, al termine del percorso teso a formare il “consenso”, sottoponga al paziente.
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2) dr. Gian Piero Piccoli: pone innanzitutto in evidenza un dato oggettivo: l’elevato numero di conten-
ziosi (sia in sede civile che in sede penale) che coinvolgono i medici. Inoltre, quale rappresentante 
della SICCH, descrive sinteticamente il progetto “Consenso Informato” e la finalità dell’iniziativa volta, 
attraverso il Gruppo di Lavoro, a: i) prendere in esame il contenuto di una serie di “consensi informa-
ti” in uso – oggi – presso vari reparti di cardiochirurgia in Italia; ii) individuare le eventuali criticità di 
tali documenti, sul piano medico scientifico e sul piano medico legale: iii)  studiare un’ipotesi di “con-
senso informato” (sia con riferimento ad un intervento cardiochirurgico “generale” sia a specifici inter-
venti) che risulti coerente con le più alte conoscenze in campo scientifico e medico legale; iv) alterna-
tivamente, indicare solamente alcuni punti di riferimento/criteri guida che siano “SICCH approved”; v) 
sottoporre tale/i documento/i o tali “criteri guida” alla valutazione nonché all’approvazione da parte 
della SICCH. 
I documenti di “consenso informato” che la SICCH ha raccolto, proprio con le finalità sopra sintetizza-
te, sono di tre tipi: a) molto dettagliati nella descrizione – al paziente – di tutte le caratteristiche che 
connotano l’intervento chirurgico in questione; b) abbastanza dettagliati nella descrizione dell’inter-
vento (“gruppo intermedio”); c) estremamente sintetici. 
Infine, il dr. Piccoli segnala come sarebbe utile e forse opportuno che i documenti elaborati dal Grup-
po di Lavoro venissero sottoposti all’attenzione del Ministero della Salute per la loro approvazione. Co-
me primissima indicazione su come “dovrebbe” essere il documento di “consenso informato”, il dr. 
Piccoli elenca alcuni elementi che non possono essere omessi (ma che purtroppo a volte mancano 
del tutto): nome e cognome del paziente, patologia accertata, tipologia di intervento proposto, possi-
bilità di modifiche dell’intervento, eventuali rischi, complicanze, valutazioni dei rischi finali, possibilità 
di successo dell’intervento.

3) prof. Umberto Genovese: segnala innanzitutto che il tema è sicuramente molto complesso e parte 
più dal consenso in sé che dal documento denominato “consenso informato”. La finalità di questo 
progetto potrebbe essere proprio quella di capire “come” informare il paziente. L’approccio per af-
frontare questo tema dovrebbe essere semplice: occorre che ci sia “continuità” nelle diverse fasi che 
formano l’interlocuzione informativa medico/paziente: a) sia nella fase preliminare (ad esempio, quan-
do il paziente entra in ambulatorio o nello studio del medico) sarebbe necessario mettere al corrente, 
in termini generali, il paziente di tutte le opzioni (non solo diagnostiche e terapeutiche ma anche in 
ordine alle varie strutture presso cui ricoverarsi, il profilo dell’equipe chirurgica che affronterà l’inter-
vento, ecc.), in modo tale che egli possa riflettere sul contenuto e gli effetti della propria decisione 
(se il paziente viene invece “informato” di tutte queste circostanze in un unico momento, tanto più se 
questo unico momento si verifica solo nella fase immediatamente precedente all’intervento chirurgi-
co, non ha il tempo necessario per valutare – consapevolmente e quindi in modo libero – la corretta 
“strada” terapeutica da intraprendere o, perlomeno, quella che gli è stata proposta); b) che nella suc-
cessiva fase pre-operatoria, quando il paziente ha già optato per quella soluzione chirurgica. Tali fasi 
si potrebbero definire “informazione preliminare” (più generale) e “informazione sartoriale” (maggior-
mente dettagliata). Si potrebbe prendere spunto (come una sorta di “canovaccio”) dalle modalità con 
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cui viene “gestito” il “consenso informato” negli interventi chirurgici di trapianto della mano. Il prof. 
Genovese – poi – precisa che, soprattutto con riferimento all’informazione di carattere generale (c.d. 
“informazione preliminare”), bisogna ragionare in termini di equipe chirurgica piuttosto che in termini 
di singolo chirurgo. Infatti, il paziente deve essere messo al corrente in ordine al profilo dell’intera 
equipe che opera in quella struttura. Altri aspetti sottolineati: i) occorrerebbe che la “società scientifi-
ca” desse un proprio contributo per individuare gli strumenti idonei a un uso efficace e corretto del 
“consenso informato”; ii) per quanto riguarda l’ipotesi di studiare una forma di documentazione video 
del “consenso informato”, occorrerebbe tenere presente alcune “insidie” che potrebbero crearsi e 
porre problemi dal punto di vista medico legale come anche i limiti economici che potrebbero frenare 
la maggior parte degli istituti rispetto a una simile soluzione; iii) l’istituzione della figura del mediatore 
culturale, un professionista della comunicazione rivolta all’informazione del paziente all’interno di 
ogni struttura ospedaliera; iv) la “chek-list” sarebbe certamente un’ottima idea (se fatta da personale 
medico qualificato) e ci sono già esempi concreti che vanno in questa direzione (Società di Oftalmolo-
gia). 

4) avv. Filippo Martini: sottolinea l’importanza di lavorare su due sfere diverse per la riuscita del pro-
getto: i) quella medico-legale; ii) quella tecnico-scientifica: per quanto riguarda l’ipotesi del filmato, 
che andrebbe valutata anche alla luce della normativa in materia di “privacy”, vi sono indubbiamente 
dei pro (effetto deterrente che avrebbe tale prassi) e dei contro (affidare maggiori strumenti di discre-
zionalità al Giudice; concreta praticabilità nelle dinamiche tipiche di un reparto ospedaliero; nel caso 
di obbligatorietà della procedura, rischio di esporre chi non la segue a maggiori vulnerazioni in ambi-
to giudiziario). 

5) dott. Cristiano Dalgrosso: condivide l’idea di un consenso “preliminare” in modo tale da aiutare il 
paziente a decidere gradualmente quale scelta adottare. Si potrebbe prendere in considerazione 
l’ipotesi registrare tutte le fasi dell’intero percorso del paziente sino alla manifestazione del proprio 
“consenso informato”.

* * *

Dopo ampia discussione sui punti sopra sintetizzati, i presenti concordano sul seguente “piano di la-
voro”:

1) la SICCH, nella persona del dr. Gian Piero Piccoli, si impegna a fornire (nelle prossime due/tre 
settimane) agli altri membri del Gruppo (via-email), dopo l’analisi e lo studio dei vari “consensi infor-
mati” raccolti nell’ambito del progetto, un modello di “consenso informato” (sia in ordine all’intervento 
cardiochirurgico più frequente sia con riferimento a singoli e più specifici interventi) che rifletta il mas-
simo livello di conoscenza scientifica in materia;

30



2) gli altri membri del Gruppo, ognuno con le proprie competenze professionali, analizzerà succes-
sivamente il/i documento/i sottolineando eventuali criticità.

I membri del Gruppo di Lavoro si danno quindi appuntamento alla prossima riunione la cui data verrà 
stabilita non appena verrà presentata la prima stesura del progetto.
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COMMENTO AL LIBRO:

La rubrica “Commento al libro” nel Bollettino della SICCH e’ stata per me una occasione non solo per 
conoscere e approfondire numerosi argomenti in campo tecnico, politico, storico e culturale sulla me-
dicina, chirurgia e cardiochirurgia, ma anche uno stimolo alla ricerca di libri “intriganti”, o quantome-
no interessanti. Dal marzo 2013 ad oggi ho avuto la fortuna di leggere per tutti voi circa 20 libri, spa-
ziando dalla politica, alla storia, a racconti autobiografici di medici, a libri di aneddoti, o di tecnica chi-
rurgica.  Ringrazio la SICCH e chi mi ha permesso di scrivere le recensioni perchè mi ha aperto una 
strada culturalmente stimolante. 

Ripropongo oggi la lista delle recensioni effettuate, allo scopo di aiutare qualcuno a cui fosse sfuggi-
to qualche numero del Bollettino e volesse approfondire alcuni dei tanti argomenti trattati. Devo sotto-
lineare che ogni libro, letto con l’intento di doverlo recensire, mi ha trasmesso e lasciato un messag-
gio utile e costruttivo, che spero di essere riuscito a comunicare. Mi permetto  di voler riportare con 
un (*)  i testi che mi hanno colpito di più, per le ragioni…… riportate nelle singole recensioni! Sareb-
be anche molto stimolante se chi avesse letto qualcuno di questi libri si confrontasse con la recensio-
ne, per discuterne le  proprie sensazioni.

COMMENTO AL LIBRO
QUANDO IL CHIRURGO ABBRACCIA L’ARTE
RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI
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Pietro Forestieri(*)  
I chirurghi:macellai e razza cialtrona? Delegittimazione e vilipendio 
di un patrimonio sociale (Marzo 2013)

Fabrizio Blini  
Storie di Ordinaria Corsia. Il mondo visto dalla parte del pigiama.    
(Aprile 2013)
 

Nicola Ricciardelli  
Da Garibaldi a Berlusconi. Quando il bisturi incide nella storia      
(Maggio 2013)

Alexander Eben  
Milioni di Farfalle       
(Giugno 2013)

 

Marco Piciche’  (*) 
Dawn and evolution of Cardiac Surgery  
(Ottobre 2013) 
 

Medici Senza Frontiere. 
Noi non restiamo a guardare. Lettere e testimonianze       
(Novembre 2013) 
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Valerio Evangelisti  
Day Hospital               
(Gennaio 2014)
 

Jesús García Blanca(*)
Il Potere Occulto dell'Industria della Sanità      
(Marzo 2014)
 

Giorgio Cosmacini 
La scomparsa del dottore. Storia e cronaca di un'estinzione.   
(Aprile 2014)
 

Nicola Picardi   
Origine e tappe fondamentali per lo sviluppo della chirurgia moderna.   
(Maggio 2014)

Gianluca Toniolo 
La vita in un attimo       
(Giugno 2014)
 

Maurizio Cotrufo e Gian Paolo Porreca 
La meravigliosa storia del trapianto a   Napoli             
(Settembre 2014)
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William Eamon (*) 
Mistero, medicina e alchimia nell’Italia del Rinascimento                 
(Ottobre 2014)
 

Gabriele Colì e Franco Dozza Cardiogoliardia. 
Aneddoti e racconti ospedalieri        
(Gennaio 2015)
 

Gennaro D'Amato  
Racconti di un medico    
(Gennaio 2015)

Sergio Fasullo   
Il pensiero del cuore    
(Gennaio 2015) 
 

Michail Bulgakov(*) 
Appunti di un giovane medico      
(Marzo 2015)
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Dang Thuy Tram (*) 
Questa notte ho sognato la pace. 
Diario di una dottoressa vietcong.1968-1970  
(Giugno-Luglio 2015)

Maylis de Kerangal 
Riparare i viventi    
(Giugno-Luglio  2015)
 

Franco Perraro  
Gialli in medicina. Due cuori per Daniele.Insidie, paradossi e variabilità   
(Giugno-Luglio 2015)
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QUANDO IL CARDIOCHIRURGO ABBRACCIA L’ARTE

Nel corso dello stesso periodo ho avuto il piacere e l’onore di recensire opere di colleghi cardiochirur-
ghi nella rubrica “Quando il cardiochirurgo abbraccia l’arte”, non solo nel campo della scrittura, ma 
anche della sceneggiatura e delle musica. Sono certo che le capacita’ artistiche di noi cardiochirur-
ghi meritano di essere raccontate (primo esempio tra tutti quella del nostro Editor Michele Di Mauro), 
e per questa ragione invito chiunque a sottoporci la propria opera.  

Michele Di Mauro 
L’uomo carbone              
(Libro-Gennaio 2014)

Pino Fundaro’  
Nenè, fino in fondo al cuore  
(Libro-Febbraio 2014)

Intervista a Ugo Minuti, cardiochirurgo e musicista.               
(Musica- Marzo 2014)

Michele Di Mauro 
Kaleido, il circo delle donne      
(Libro-Marzo 2015)

Nella speranza di proseguire questa duplice rubrica, mi auguro di poterla ampliare, utilizzandola co-
me “contenitore” per mettere insieme emozioni, considerazioni  e suggerimenti che le opere suscita-
no, nell’ambito di una Società come la nostra che mira ad una crescita culturale adeguata al livello 
che rappresenta.
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Anche se le ferie estive sono oramai quasi un 
ricordo, noi facciamo la “valigia di cartone” e 
riprendiamo il viaggio attraverso le esperienze 
di tanti colleghi cardiochirurghi che lavorano al-
l’estero. 
Sarà Andrea Da Prati a raccontarci, questa vol-
ta, la sua avventura da Milano a Parigi.
Buon viaggio!
Monica ed Elena

Quando Monica Moz circa un mese fa mi propo-
se di scrivere un piccolo articolo per la rubrica 
“valigia di cartone” per la rivista della società 
italiana di cardiochirurgia pensai subito di accet-
tare per descrivere al meglio, almeno dal mio 
punto di vista, l’esperienza lavorativa di un gio-
vane chirurgo che emigra all’estero per un tem-
po indeterminato, almeno alla partenza, riuscen-
do a soddisfare tutte quelle necessità e soddi-
sfazioni lavorative conseguenti ad anni di stu-
dio, impegno, sacrifici e duro lavoro che in Italia 

venivano per nulla o solo parzialmente soddi-
sfatte e che all’estero sarebbero state assoluta-
mente perseguibili viste le grandi opportunità e 
la necessità di chirurgi preparati ed ambiziosi di 
cui alcuni paesi esteri hanno grande bisogno a 
causa della scarsa produzione interna. 
Tuttavia la realtà lavorativa in cui viviamo attual-
mente è più molto più complessa e variegata 
rispetto al modello descritto in partenza, sia per 
quanto riguarda la formazione e crescita profes-
sionale di specializzandi e dei giovani chirurgi 
in Italia che può variare da Istituto ad Istituto, 
sia per quando riguarda la struttura ospitante 
estera scelta che può avere più o meno volontà 
di formare i giovani chirurgi stranieri presenti e 
può avere variabile volontà di considerarli solo 
manovalanza a basso costo a tempo determina-
to da rispedire al mittente dopo un anno di repe-
ribilità e sala operatoria senza un vero salto di 
qualità professionale.

LA VALIGIA DI CARTONE
LE PAROLE DI ANDREA DA PRATI
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Tale precisazione, nel mio caso almeno, è neces-
saria poiché io per fortuna o per merito, o entram-
bi, in Italia non mi sono mai trovato a disagio, 
non sentendo quindi un grande malessere interio-
re e la necessità di espatriare per riuscire a ri-
scattarmi professionalmente. Durante gli anni del-

la specializzazio-
ne, infatti, con 
grande impegno 
ed una dedizione 
totale, ero riusci-
to a crearmi nel 
tempo il mio pic-
colo spazio dove 
le responsabilità 
ed i lavori che mi 
venivano affidati 

dentro e fuori dal 
blocco operatorio crescevano costantemente e 
progressivamente grazie anche all’assenza nella 
struttura ospedaliera dove mi trovavo in quegli 
anni di giovani specialisti assistenti. Impegno e 
fortuna come dicevo prima.
Ad ogni modo più il tempo passava e più mi avvi-
cinavo alla fine del mio percorso di specializza-
zione, più cresceva in me la curiosità e la voglia 
di provare una nuova esperienza lavorativa al-
l’estero per riuscire ad avere una crescita profes-
sionale più completa e per poter lavorare in posti 
e situazioni dove sia presente un modus operan-
di ed una forma mentis differenti rispetto ciò a 
cui ero abituato a vedere sulla gestione dei pro-
blemi e per la risoluzione degli stessi.
Sono partito per Parigi alla fine del mio quarto an-
no di specializzazione e attualmente sono anco-
ra qui. A parte le grandi difficoltà personali di lin-
gua ed un sensazione di iniziale solitudine, pro-
fessionalmente è stata una scelta corretta. Lavo-
ro in un piccolo ospedale dove il numero di inter-

venti di cardiochirurgia è enorme rispetto al nu-
mero di cardiochirurgi presenti nella struttura 
stessa. La mia presenza lavorativa, oltre che ben 
accetta ed utile all’inizio, è risultata ben presto 
necessaria per riuscire a gestire l’enorme pro-
gramma operatorio giornaliero e tutto quello che 
viene di conseguenza. Ovviamente tutto ciò non 
è stato facile e senza sforzi, anche perché qui 
sono ripartito da zero, ma dopo tre mesi avevo 
raggiunto il livello professionale che in Italia ri-
chiede tutta la durata di una specializzazione, o 
forse di più, con una frequenza di attività di sala 
operatoria senza fine.
Alla fine della specializzazione mi chiesero di re-
stare ed io accettai con gioia. Adesso a 31 anni 
come mi ha detto una dei chirurgi Italiani che mi 
formarono durante la specializzazione  e  che re-
centemente è venuto a trovarmi qui in Francia 
“Andrea ora sei ai blocchi partenza di questa pro-
fessione” e spero che la gara, che si svolga in 
Italia o Francia, sia soddisfacente come l’allena-
mento. 
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Proseguiamo la nostra indagine nei meandri del-

la scienza ecocardiografica, rivolgendoci que-

sta volta alla dottoressa Eleonora Ficarra, car-

diologo ecocardiografista pres-

so la Cardiochirurgia del San 

Raffaele di Milano prima e del-

lo European Hospital di Roma 

dopo, e ora uno dei cardiologi 

ecocardografisti del territorio di riferimento per 

buona parte della regione Lazio. 

Abbiamo scelto lei, oltre che per la sua simpatia 

e competenza, perché ha avuto un percorso pe-

culiare: prima ospedaliero in centri ad alto volu-

me, con grande attenzione sia alla chirurgia ri-

parativa della mitrale, sia alla chirurgia avanza-

ta dell’aorta ascendente e successivamente sul 

territorio, cioè nel ‘prima’ e nel ‘dopo’ rispetto al 

microcosmo ospedaliero.

Questo la pone in posizione privilegiata per dar-

ci un punto di vista diverso dal solito e importan-

tissimo: che cosa si aspetta da noi chirurghi il 

cardiologo che ci riferisce il paziente? Come va-

luta poi il nostro operato a distanza? Cosa viene 

ritenuto tollerabile come esito, e cosa invece ri-

schia di far decadere la stima nei confronti del 

nostro operare? Il rapporto di amore e odio fra 

cardiochirurgo e cardiologo è uno dei leitmotiv 

cruciali della nostra professione e vale la pena 

spendere qualche energia per capirlo meglio….

Egregia dottoressa, ci racconti innanzitutto il 
suo vissuto come cardiologo del territorio 
proveniente da una qualificata realtà ospeda-
liera nel territorio laziale:
Il bacino di utenza di Roma con sei cardiochirur-

gie è enorme, ma sicuramente inadeguato alla 

gestione del paziente, sia nella valutazione e in-

dicazione preoperatoria che nel follow-up 

OCCHIO CHE VEDE, CUORE NON DUOLE!
INTERVISTA ALLA DR.SSA FICARRA
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postchirurgico, essendo inesistente una connes-

sione clinica territorio-cardiochirurgia.

Mancano infatti in qualunque struttura con cui si 

ha la sfortuna di interagire  ambulatori cardiochi-

rurgici di riferimento realmente efficienti e funzio-

nali, con professionisti esperti, qualificati  e pro-

fessionali in grado di effettuare uno screening  

clinico-diagnostico dei pazienti inviati, una valu-

tazione clinica e del timing chirurgico, valutan-

done  non solo l’indicazione chirurgica ma an-

che l’urgenza del ricovero. 

Ci racconti più in dettaglio quali sono i pro-
blemi con cui il cardiologo si trova a confron-
tarsi e magari come noi chirurghi potremmo 
intervenire per alleviarli:
Ordinariamente a noi cardiologi del territorio ca-

pitano  in ambulatorio pazienti con valvulopatie 

con chiara indicazione chirurgica (es. stenosi 

aortiche severe oppure insufficienza mitraliche 

severe..) con evidenti segni clinici e non sappia-

mo come gestirli. Se infatti li inviamo per videat 

cardochirurgico con impegnativa nel pubblico 

passano sei mesi  e magari beccano il medico 

scocciato e saccente che manco li guarda e li 

reinvia a sei mesi o vuole altro eco…oppure so-

lo perché anzianotti ne sconsiglia l’intervento (e 

questo capita spesso in pazienti senza partico-

lari patologie).

E quali sono le soluzioni che si adottano al 
momento per cercare di far fronte a queste 
carenze?
..Le possibili soluzioni sono quindi mandarli  pri-

vatamente dal luminare conosciuto, e non tutti 

possono permetterselo, …ovvero indicare un 

centro di fiducia al Nord dove la lista è relativa e 

i pazienti sono assistiti in maniera sempre  ec-

cellente con la mutua, oppure chiamare il pro-

prio cardiochirurgo di fiducia e presentargli il 

caso sperando che lo ricoveri a breve, ..... Quin-

di tutto è basato alla fine su un rapporto di sti-

ma e fiducia con poche persone, poiché il Siste-

ma non funziona. Non ci sono altre vie.

Da parte della base cardiologica c’è a suo av-
viso omogeneità nell’applicare le linee guida 
sulle indicazioni? 
L’accesso territorialmente percorribile ad una 

struttura che garantisca, entro i limiti ragionevo-

li, il buon esito di chirurgia riparativa piuttosto 

che sostitutiva, sia in ambito mitralico sia aorti-

co, cambia di fatto il timing del referral?

Del resto  bisogna notare che anche da parte 

della enorme base cardiologica , seppur perfet-

tamente a conoscenza delle linee guida sul “ti-

ming chirurgico”, manca spesso quello stan-

dard di livello nella valutazione ecocardiografi-

ca delle valvulopatie che rende possibile  appli-

carle e dare un’indicazione chirurgica immedia-

ta e selettiva per una riparazione piuttosto che 
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per una sostituzione, decisione che cambia note-

volmente la vita alla persona non solo in termini 

di sopravvivenza ma anche di qualità, basti pen-

sare alla terapia anticoagulante nel secondo ca-

so .

 E’ovvio che quando ci si presenta in ambulatorio 

un paziente con una valvulopatia  con indicazio-

ne chirurgica  suscettibile di chirurgia ripartiva, 

es. insufficienza mitralica o aortica, è importante 

agire velocemente,  per evitare che il paziente si 

scompensi innanzitutto e che  la riparabilità con 

il tempo venga persa e si renda necessaria una 

sostituzione. Per questo è fondamentale  avere 

un rapporto  diretto con una struttura che garanti-

sca un accesso ambulatoriale aperto e funziona-

le ai pazienti e ai medici che devono interagirci, 

dove le persone non siano solo numeri  su una 

lista, ma venga valutato caso per caso il singolo 

paziente e l’eventuale necessità di farlo salire in 

cima alla lista se necessario. 

E’ un quadro piuttosto fosco in merito al preo-
peratorio. Ci può dire qualcosa di come viene 
vissuto e gestito il postoperatorio?
Non parliamo neanche dei controlli in follow-up 

delle plastiche mitraliche o di altri interventi che 

necessitano un follow-up iniziale a tre mesi per-

ché è un disastro…non esistono follow-up  dedi-

cati ai post operatori negli ospedali…Sempre nel 

privato e se ci sono  “failures” gestite tramite rap-

porto personale..

Quali parametri sono davvero valutati nel 
postoperatorio per determinare la bontà del-
l’opera chirurgica, sia in ambito mitralico che 
aortico?
Il follow-up del paziente operato nel primo anno 

è ravvicinato e costante, almeno a tre e a sei me-

si,  essendo il target  non solo l’esito della chirur-

gia ripartiva e/o sostitutiva, ma anche la funzione 

contrattile e il quadro di confronto con il preope-

ratorio. E’ ovvio che per esempio nella chirurgia 

ripartiva di una valvola si valuta innanzitutto l’enti-

tà del rigurgito residuo, che  ottimale deve esse-

re tendente a zero  o   lieve, ma  si accetta an-

che un lieve-moderato  a secondo della struttura 

e morfologia della valvola e del tipo di lesione an-

tecedente l’intervento con previsione di riparabili-

tà, quindi si valuta  la riduzione delle dimensioni 

delle cavità e la contrattilità ventricolare sinistra e 

destra,..a tutto questo si associa la valutazione 

clinica del paziente, quindi la presenza di di-

spnea, di edemi declivi, la frequenza cardiaca, 

la pressione arteriosa.

Quali sono le mancate aspettative che metto-
no in crisi il rapporto fiduciale tra cardiologo 
e cardiochirurgo? Come possiamo migliorar-
ci? 
Il profondo rispetto che lega ogni medico alla 

professionalità dei colleghi e la diffusa presenza 

di eccellenze sul territorio non pone le condizioni 

per giudicare “ a priori” un centro e il suo opera-

to, anche quando occasionalmente un paziente 
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riferito incontra dei problemi, che d’altra parte so-

no profondamente connaturati alla medicina, in 

primo luogo a quella cardiovascolare. Non è per-

tanto in prima istanza la modalità terapeutica 

adottata a porre criticità nel rapporto, piuttosto 

può succedere che pazienti riferiti con chiara e 

documentata indicazione strumentale, magari de-

rivante dal collimare di più tecniche diagnostiche 

vengano rifiutati o deferiti senza fornire una altret-

tanto documentata motivazione strategica o clini-

ca, e questo inevitabilmente ci pone nella condi-

zione di avvertire una perdita del prezioso lasso 

temporale in cui si ha la finestra dell’ottimale ti-

ming chirurgico e col ripetersi degli episodi an-

che una diminuzione del grado di fiducia verso 

la struttura o il professionista che assume questa 

condotta.

I pazienti di oggi, epoca di accesso all’infor-
mazione per eccellenza, le sembrano più infor-
mati di quelli di quindici anni fa? Hanno le ca-
tegorie per contribuire in accordo con il car-
diologo di riferimento al timing o addirittura 
esprimono preferenze di chirurgo? Se si, su 
cosa le sembra si basino le suddette? 
Purtroppo il Web, risorsa inestimabile per chi a 

“pescare” correttamente le informazioni è anche 

piena zeppa di informazioni approssimative, nel 

migliore dei casi, o tendenziose ed inesatte nel 

peggiore. 

L’esito è che la maggior parte dei pazienti, pur 

avendo sentito parlare del proprio specifico ambi-

to clinico (magari anche avendo visto in video 

una procedura) è ancora più confuso e a volte 

irragionevolmente aggrappato ad una propria 

preferenza (protesi meccanica o biologica, ac-

cesso sternotomico o toracotomico, etc). 

Nel merito della preferenza espressa per un chi-

rurgo o un altro siamo ancora al passaparola e al 

sentito dire, a discapito dei tentativi anche illustri 

(basti pensare alle pubblicazioni di Agenas di 

esito dei centri cardiochirurgici) di fornire catego-

rie trasparenti di giudizio.

Gentilissima dottoressa, la ringraziamo per la 

sua disponibilità e chiarezza nel definire una si-

tuazione che ci vede tutti coinvolti e spesso anco-

ra molto indietro nel mettere a punto meccanismi 

trasparenti ed efficaci per lavorare insieme al mi-

glior percorso di cura per il paziente, speriamo 

che le sue parole siano di auspicio ad un futuro 

di maggior collaborazione.
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La regressione logistica è una metodologia im-
piegata per prevedere il valore di una variabile 
dipendente dicotomica sulla base di un insieme 
di variabili esplicative, sia di tipo qualitativo che 
quantitativo. In pratica, permette di valutare il 
rapporto tra fattori di rischio ed esiti clinici (mor-
te, presenza/assenza di malattia, ecc.), di tipo 
binario (dicotomici), e per controllare l’effetto 
confondente delle variabili associate ai fattori di 
rischio e agli esiti clinici in questione. Un esem-
pio di modello di regressione logistica è l’algorit-
mo EuroSCORE: la variabile dipendente è 
l’evento morte perioperatoria e la regressione 
logistica è stata impiegata per identificare i fatto-
ri di rischio e stimare di conseguenza il rischio 
di morte perioperatoria. 
La regressione logistica è quindi un modello di 
regressione simile a quello lineare, in cui la va-
riabile dipendente in studio non è lineare ma di-
cotomica. Una variabile dicotomica viene defini-
ta dalla proporzione di volte in cui assume i due 
valori possibili, cioè dalla loro probabilità. Nel-
l’esempio del decesso perioperatorio, se 5 pa-
zienti su 100 muoiono, la mortalità perioperato-
ria è uguale a 5/100, 5%. La regressione logisti-
ca permetterà di stimare la probabilità p di una 
variabile dicotomica per differenti valori di varia-
bili esplicative.

Perché si chiama regressione logistica? Perché 
è stato adattato un modello particolare che si 
potesse adattare ad una percentuale (che ha 
come valore minimo 0 e massimo 1). Infatti, se 
utilizzassimo lo stesso modello impiegato nella 
regressione lineare (e cioè la formula matemati-
ca di una retta), il modello sarebbe basato sulla 
formula:

p (probabilità di un evento dicotomico)= ax + b

In questo caso, però, p può assumere valori più 
grandi di 1 (100%) e più piccoli di 0; quindi que-
sto modello non può essere utilizzato. Una fun-
zione particolare che non può dare origine a va-
lori maggiori di uno e minori di 0 è la funzione 
logistica; utilizzando tale funzione per modellare 
la probabilità p, è possibile adattare un modello 
di regressione lineare. In pratica, la formula del-
la regressione logistica è: 
  
   ln[p(1/p)] = ax + b

che può essere anche scritta come:
      eb+ax
   p =   -------------
    1 + eb+ax
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Consideriamo, per esempio, di voler condurre uno studio per valutare l’impatto della variabile età sul-
la mortalità peri-operatoria. La variabile dipendente in studio è dicotomica (morto/vivo) e il modello di 
regressione è quello logistico. La variabile indipendente è l’età.

In primo luogo è necessario selezionare la regressione logistica.
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A questo punto, selezioniamo le 2 variabili interesse (Mortalità perioperatoria e età).

Nel panello sono presenti una serie di opzioni che devono essere considerate nel momento in cui le 
variabili indipendenti sono più di una (analisi multivariata). In questo caso, possono non essere prese 
in considerazione. I risultati del nostro modello di regressione logistica univariata:
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Il pannello dei risultati è composto da 3 parti (qui è riportata solo l’ultima parte):
- nella prima, vengono riportate le variabili indipendenti immesse/rimosse. Il metodo di immissio-
ne nel modello è importante quando le variabili indipendenti sono più di una, mentre in questo caso 
non ha importanza
- nel riepilogo del modello, viene riportata l’analisi della correlazione.
- Nell’ultima parte, vengono indicati i parametri stimati della regressione logistica. Come anticipa-
to, il modello si basa sulla funzione 
           eb+ax
 p =   -----------
       1 + eb+ax

 con  p  probabilità evento morte
  x variabile indipedente (nel nostro caso è ETA’)
  a coefficiente della variabile età
  b costante

Quindi, se a e b sono valori noti, sono in grado di calcolare p partendo da un valore di x. La regres-
sione logistica stima a e b. Nei risultati, i coefficienti (costante e ETA’) sono proprio i due valori di a e 
b:

 Costante = b 
 ETA’ = a

Entrambi questi valori sono significativi e quindi devono essere considerati nel modello finale che sa-
rà:

          eb+ax
 p =   -----------
       1 + eb+ax

        e(-5.98 +0.032x)
 p =   --------------------
    1 + e(-5.98 +0.032x)
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Con questa formula, è possibile determinare la probabilità di morte perioeratoria per un valore di 
ETA’. Ad esempio, se il paziente ha 70 anni, la probabilità di decesso in base all’algoritmo sarà:  

       e(-5.98 +0.032*70)
 p =   --------------------     =   0.023, cioè 2.3%
   1 + e(-5.98 +0.032*70)
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LETTURA CONSIGLIATA DEL MESE

! Di Eusanio M, Berretta P, Cefarelli M, Alfonsi J, Murana G, Castrovinci S, Di Bartolomeo R. 
Total Arch Replacement Versus More Conservative Management in Type A Acute Aortic Dissec-

tion. Ann Thorac Surg 2015;100:88-94

La redazione della ILW raccomanda, quale “lettura consigliata”, l'articolo del gruppo universitario di 

Bologna relativo al trattamento dell'arco aortico per dissezione aortica acuta tipo I sec. De Bakey, 

pubblicato nel numero di luglio degli Annals of Thoracic Surgery.

In particolare, i colleghi bolognesi hanno raccolto ed analizzato la casistica operatoria degli ultimi 15 

anni di 240 pazienti sottoposti a chirurgia demolitiva dell'intero arco aortico (“total arch replacement” 

- TAR, 53 pazienti) oppure ad una chirurgia più conservativa mirata alla esclusione della breccia inti-

male senza necessità di una sostituzione completa dell'arco aortico stesso (“conservative arch repla-

cement” - CAR, 187 pazienti). Di assoluto interesse, i risultati riportati nel lavoro dimostrano una asso-

luta equipollenza delle due tecniche, sia per quanto riguarda la mortalità ospedaliera, che relativa-

mente a mortalità a distanza e necessità di nuova chirurgia dell'aorta durante il follow-up. Peraltro, 

l'età, l'insufficienza renale preoperatoria, ed il diabete – ma non il tipo di chirurgia effettuata – costitui-

scono i determinanti di sopravvivenza al follow-up. Infine, nessuna differenza in termini di morbidità 

postoperatoria viene evidenziato con le due tecniche. 

Questo studio – di notevole interesse ed attualità per l'argomento trattato – costituisce certamente un 

dato ulteriore della letteratura relativa al tipo di intervento da scegliere in pazienti con dissezione aorti-

ca acuta e con coinvolgimento dell'arco aortico. Senza dubbio lo studio non considera alcuni fattori 

potenzialmente importanti nell'analisi dei risultati (es. prevalenza di anomalie genetiche, molteplicità 

di tears intimali, grado di dilatazione dell'arco aortico, latenza temporale tra esordio della malattia e 

chirurgia, esperienza degli operatori coinvolti nell'intervento, ecc...). Tuttavia i dati riportati evidenzia-

no come un approccio più aggressivo/estensivo, in acuto, nei confronti della patologia dell'arco aorti-

co sia giustificato più da fattori umani (es. sensazione di fragilità tissutale, attesa di vita del paziente 

al momento dell'intervento, expertise personale nel trattamento mediante TAR, ecc), che da dati og-

gettivi della letteratura. E' altrettanto interessante sottolineare come nella casistica riportata esista 

una piccola percentuale di pazienti con intimal tear “non risolto” nel gruppo CAR, talora trattato con 

chiusura diretta a punti staccati, talaltra senza effettuazione di alcun gesto chirurgico, senza che que-

sta scelta – storicamente considerata il primo goal del trattamento della dissezione aortica acuta -  
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abbia un impatto sui risultati a breve e lungo termine. Altresì interessante il dato di un successo del 

100% nel gruppo TAR in termini di esclusione della breccia intimale d'ingresso, ma con un 14% di ne-

cessità di reintervento aortico al follow-up (di questi, l'86% per patologia dell'aorta toracica distale). 

Anche questo dato quindi sembrerebbe corroborare l'ipotesi in base alla quale un trattamento più 

estensivo in acuto non preservi da reinterventi sull'aorta distale.  

In definitiva, lo studio dei colleghi bolognesi dimostra una sostanziale equipollenza tra trattamento so-

stitutivo completo e parziale dell'arco aortico per dissezione acuta, sia in termini di risultati a breve 

termine che a medio termine. Potenziali fattori “umani” legati al paziente (anatomia patologica l'esor-

dio, genetica, co-patologie, ecc) ed al chirurgo (esperienza, urgenza clinica di presentazione, ecc) 

possono costituire i reali fattori dirimenti nella scelta dell'intervento da effettuare. Certamente ulteriori 

studi sull'argomento saranno necessari per definire la miglior scelta terapeutica per questo “major 

challenge” chirurgico.   
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