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Cari soci ben trovati; l’Accademia News riprende le attività.
Durante la pausa estiva numerosi soci ci hanno inoltrato messaggi e quesiti sull’organizzazione e lo stato del
SSN e sul significato del lavorare in qualità. In questo e nei numeri successivi abbiamo deciso di proporne
alcuni e poiché sull’argomento noi di considerazioni ne abbiamo già fatte (si vedano fra le altre le newsletter
n° 302 e 304) ora chiediamo che a provare a dare risposte sia chi ci legge.
Gabriele dall’Emilia chiede “nasce l’infermiere di famiglia e comunità, sarà un’opportunità per rafforzare la
medicina territoriale o un libero battitore che aumenterà la confusione di ruoli e compiti nei processi
assistenziali? In che contesto organizzativo dovrà operare, quale il rapporto con i dipartimenti, le case della
salute, i medici di medicina generale e l’insieme delle figure che operano sul territorio? Lavorerà a chiamata
o su progetti individualizzati?”
Marcella e Silvano rispettivamente dal Piemonte e dalla Lombardia si chiedono quali siano le ragioni per cui
le forme organizzative dell’assistenza sanitaria primaria come le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) di
MMG e di PLS, e le unità complesse di cure primarie (UCCP), previste dal decreto-legge 13 settembre 2012
n. 158 (decreto Balduzzi), non siano state attivate o lo siano in misura marginale.
Raccogliendo una serie di osservazioni mi sento di porre io un tema di discussione.
Più di 20 anni di quasi mercato hanno cambiato radicalmente il quadro organizzativo della sanità, in modo
particolare in alcune regioni. In Lombardia il 50% del budget ospedaliero è per i privati, nel Lazio più del 50%
dei letti accreditati sono privati. Percentuali molto alte sono anche nel settore sociosanitario (residenze per
anziani e disabili, assistenza domiciliare, ecc..) e ora il posizionamento del privato sta diventando importante
anche nella medicina territoriale.
Quale è il bilancio?
Cosa significa tutto ciò per il S.S.N.?
Il quasi mercato così come si è sviluppato ha diminuito o piuttosto aumentato le diseguaglianze fra le diverse
regioni?
Il SSN ha ancora un ruolo di programmazione e pianificazione o piuttosto non rischia la marginalizzazione e
la perdita della sua funzione costitutiva?
Quanto la visione prestazione centrica ha contribuito a indebolire la medicina territoriale e la presa in carico
della cronicità?
Il “quasi mercato” così come si è sviluppato ha contribuito a indebolire la medicina preventiva e primaria e
generare inefficienza nella risposta alla pandemia?
Quale in prospettiva dovrà essere il rapporto fra le due parti?
Roberto Porta

RIMETTIAMOCI IN MOTO
Ripartenza nell’anno del coronavirus.
Cari amici dell’Accademia, vogliamo fare con voi alcune considerazioni su come organizzare la
ripartenza. In questi giorni se ne sentono di cotte e di crude. Noi siamo pratici e vogliamo una ripresa sicura
ma anche efficiente e valida come prima! Riteniamo che la telematica vada molto e bene, tanto bene che ne
vogliamo il giusto, quanto basta. I mezzi per lavorare in sicurezza ci sono, e sono anche stati ampiamente
sperimentati. Dobbiamo però tutti, nessuno escluso, applicarli senza se e senza ma.
Riteniamo che alcune attività, come i corsi di aggiornamento, i convegni e i congressi possano essere tenuti
anche via telematica ma in questo modo si perde l’essenza stessa del tutto.
Lorenzo Prencipe ci dice
Io quando ho una relazione a una convegno/congresso, mentre parlo ho bisogno di vedere in faccia il
pubblico, ho la necessità di constatare che non li sto annoiando, che seguono ecc.
Nelle lezioni accademiche gli studenti li voglio seduti di fronte. Li voglio osservare, parlare, ascoltare i loro
problemi. È consentimi anche vivere qualche ora con chi ha sempre venti anni!
Il congresso non è solo relazioni e poster. È l’occasione di incontri, di scambi di esperienze che non possono
essere pubbliche. È il piacere di incontrare il collega, l’amico, le persone che fanno il tuo stesso lavoro.
Con questi, in modo personale, “confidarsi” senza orecchie indiscrete. A volte constatare che anche altri
soffrono dei tuoi stessi problemi non ti risolve, ma ti aiuta e ti conforta.
I congressi sono anche gli aspetti piacevoli della professione.
Si possono organizzare, dal vivo, in sicurezza. Certo costa di più, le sale non possono essere strapiene, ma
si può riempirle in sicurezza. Se tutti rispettiamo le regole!
Ritrovarci ai congressi tutti insieme anche se distanziati deve essere uno dei nostri obiettivi primari.
Raccomandazione
Se la strategia nella lotta al SARS-CoV-2 rimane insieme a Prevenire (mascherina e lavaggio mani) quella
delle tre T Testare, Tracciare e Trattare allora, anche se non è l’applicazione migliore fra quelle che
potevano essere approntate, scarichiamo e attiviamo Immuni.
Avviso
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.224 del 09 Settembre 2020 - Vigente al: 24-9-2020 la legge 14 agosto
2020, n. 113 “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
nell'esercizio delle loro funzioni”.

IL SITO NOVITA’ e COMUNICAZIONI
Chiediamo nuovamente a tutti i soci l’invito, per mantenere viva l’Accademia e il suo spirito, a inviarci
materiale e documenti utili per aggiornare i contenuti della piattaforma.
Riproponiamo la citazione di Beppe pubblicata nella precedente Newsletter “Non abbiamo altri vincoli se non
quello del soccorso reciproco, come si conviene a chi si impegna per migliorare il proprio quotidiano.
L’adesione all’Accademia – gratuita - richiede quindi un vincolo “morale” di supporto agli altri: altrimenti non
sarebbe un gruppo ma solo un’opportunità da sfruttare e basta.”
I contributi dei soci sono disponibili nello spazio Attività nella homepage
https://www.clubdellaqualita.it/index.php/attivita/

Prosegue la revisione degli indirizzi di posta elettronica. Alcuni potrebbero ricevere questa Newsletter dopo
un lungo periodo di mancato arrivo.
Il gruppo di Facebook, che sembra non aver ottenuto un grande successo, risponde all’indirizzo
https://www.facebook.com/groups/3744303272248178/?ref=bookmarks .
Invitiamo a postare liberamente, articoli, notizie e opinioni.

AFORISMI e altro
 Chi ha l’oro fa le regole (regola aurea delle arti e delle scienze)
 Se sai distinguere un cattivo consiglio da uno buono, non hai bisogno di consigli (seconda legge di
Van Roy)
 Decidere di non decidere è una decisione. Non decidere è una mancanza. (anonimo)
 Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. ( M. Berle)
 Ciò che non abbiamo osato, abbiamo certamente perduto. (O. Wilde)
 E’ semplice rendere le cose complicate, ma è complicato renderle semplici (legge di Mayer)
 I flagelli, invero, sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli quando ti piombano sulla
testa. Nel mondo ci sono state, in egual numero, pestilenze e guerre; e tuttavia pestilenze e guerre
colgono gli uomini sempre impreparati. (Albert Camus, La peste)
 Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi. La peste si è spenta, ma l’infezione serpeggia. (Primo
Levi)
 Il fascismo è un virus, come il virus della peste, del colera e del tifo. (Bertholt Brecht)
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