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Errori medici e spese sanitarie, 1

Oms certi丘ca

emergenza malasanitか

RedazlOne15 Ottobre 2019坦,
Una vera e propria tragedia・ E quella degli errori medici, un

dramma che secondo l

Associazione Codici viene troppo spesso

minimizzato o, PegglO anCOra, taciuto invece di essere portato a11a

luce per poterlo affrontare in maniera seria. Emblematico, in
questo senso, il rapporto in cui l

Organizzazione Mondiale de11a

Sanita parla di oltre 138 milioni di pazienti vittime ognl amO di
errori medici.
Quattro pazienti su dieci subiscono un damo durante le cure

prlmarie ed anbulatoriali ‑ SOttOlinea il Segretario Nazionale di
Codici Ivano Giacome11i ‑ in alcuni casi anche soIo per una
somministrazione sbagliata di famaci・ Poi ci sono I PaZienti

dameggiati da una diagnosi errata o da un intervento non eseguito
in maniera corretta・ E pensare che a volte basterebbe segulre le

linee guida di prevenzione per evitare che un ricovero si trasfomi
in una tragedia. Bisogna riflettere sui dati fomiti dall,Oms, anChe
in Italia・ Troppo spesso sl grida al compIotto contro i medici per

cercare di nascondere il problema malasanita, Che purtroppo

invece esiste e coIpisce tante persone. E Io confema anche in
questo caso l

Oms, SeCOndo cui ognl amO nel nostro Paese si

spendono oltre 22 miliardi di euro per rimediare agli errori medici,
ovvero i1 15% della spesa sanitaria・ Di fronte a questi numerl, ad
una realtえcosi drammatica, SerVe una PreSa di coscienza,
un, assunzione di responsal)ilitえcollettiva, Partendo proprio dai

medici. Si sentono mgiustamente accusati quando invece possono
fare a能damento su una normativa che li rende impunibili. Mentre

le aziende ospedaliere vamo verso il fallimento perch6 1e
assicurazioni non coprono il rischio, abbiamo medici che

provocano daml Per imperizia e negligenza, e magari si scopre
anche che non sono agglOmati, basti pensare alla vicenda dei corsi

Ecm che vede in regola appena i1 54% del personale. Questa e la
situazione, Ce正ficata dall

Oms, e Su queStO bisogna intervenire,

per rlSPettO Prlma di tu請O dei pazienti

.

