
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Gentile Onorevole Beatrice Lorenzin 

                                                                                                     Ministro della Sanità 

 

Ho letto con attenzione la sua intervista rilasciata a Repubblica in data 

27\9\2013, circa la pubblicazione on line dei risultati delle differenti terapie a cui 

vengono sottoposti I nostri pazienti, questo nell`intenzione di dare indicazioni ai 

pazienti dove farsi curare nel migliore modo possibile, creando quindi una sorta di 

classifica; questo accade in altri paesi come ad esempio negli Stati Uniti o in 

Francia. 

Mi sento in dovere di scriverle questa nota, come cittadino e quindi come 

fruitore del servizio sanitario nazionale, come medico legato dal giuramento di 

Ippocrate, come Direttore del Centro Cardiochirurgico che nel nostro paese 

esegue il numero più alto di procedure chirurgiche e come Presidente della 

Società Italiana di Chirurgia Cardiaca.  

I cardiochirurghi come categoria professionale sono stati I primi nella storia della 

medicina moderna ad applicare indicatori di rischio alla loro attività`, per 

“misurare” la difficoltà` degli interventi che si dovevano eseguire e  misurare la 

qualità della prestazione eseguita. E` una lunga storia di ricerche che ha coinvolto 

decine e decine di studi in tutto il mondo, anche nel nostro paese.  

Lei nella Sua intervista ha portato uno esempio :Trip Advisor, la pubblicazione 

digitale che crea una sorta di classifica delle strutture turistiche nel mondo. Lei 

ricorderà bene che alcuni mesi fa vi  è stato uno scandalo che ha coinvolto Trip 

Advisor; questa pubblicazione consigliava un ristorante di cui si dicevano 

meraviglie. Alla verifica dei fatti il ristorante non esisteva, un falso clamoroso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

E` possibile che le classifiche degli ospedali siano false o meglio non aderenti alla 

realtà`? Sicuramente si come è dimostrato da  moltissimi articoli  tecnici 

pubblicati, tanto è vero che molti amministratori di sistemi sanitari si chiedono se 

convenga aprire a tutti indistintamente I risultati o solamente agli addetti ai lavori.  

 Perché` esistono questi dubbi? per proteggere ospedali e medici? 

  I dubbi nascono perché` in questo modo si stimolano processi di difesa e gli 

interventi ad alto rischio che sono dimostrati essere I più vantaggiosi, per I 

pazienti , in termini di guadagno di anni di vita, vengono evitati privilegiando 

interventi a basso rischio , che però comportano benefici scarsi per I pazienti. 

La Società Italiana di Chirurgia Cardiaca , grazie ai suoi data base sta lavorando in 

stretta collaborazione con Agenas  proprio per evitare che questo accada, 

cercando di introdurre dei sistemi di valutazione dei pazienti sottoposti ad 

intervento in modo da rendere confrontabili I risultati dei differenti centri; infatti  

potrebbe essere non  vero  che un centro con una mortalità bassissima sia 

migliore di un centro con una mortalità media. 

I cardiochirurghi italiani chiedono di essere valutati nei loro risultati ma questo 

deve essere fatto rispettando I criteri tecnici, clinici, e statistici atti a dare un 

informazione precisa ed accurata. 

Alcuni anni fa era stata pubblicata una sorta di classifica dei Centri 

Cardiochirurgici italiani da cui risultava che il miglior centro era un centro con un 

volume di lavoro basso, senza pronto soccorso e che durante l`estate chiudeva 

per ferie; evidentemente aveva una mortalità molto bassa per le caratteristiche 

dei pazienti trattati. 

La cardiochirurgia è una branca della medicina estremamente complessa 

tecnologicamente avanzatissima che richiede per I medici che decidono di 

praticarla un periodo di addestramento più lungo in assoluto rispetto alle altre 

discipline . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voler ridurre tutto questo patrimonio di impegno , lavoro, dedizione ad una 

classifica tipo Trip Advisor, è mortificante per chi la compila e per chi la subisce. 

Quando si tratta della vita delle persone l`analisi deve essere molto più accurata e 

seria. 

Per questa ragione la nostra Società è a fianco delle Istituzioni per offrire ai 

nostri pazienti una medicina di altissima qualità e intervenire là dove dovessero 

evidenziarsi criticità reali con strumenti atti a correggere queste difficoltà .

Grato della sua attenzione, Le porgo i miei più rispettosi saluti. 
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