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Premessa

secondo l’ex ministro giovanardi «le idee di Hitler 
stanno per tornare in europa: le leggi olandesi per-
mettono l’eutanasia, e c’è un dibattito sulla possibile 
soppressione dei bambini con patologie». È chiaro che 
esagera per farsi ascoltare (e votare), ma è altrettanto 
ovvio che non ha capito nulla di quanto accade real-
mente in olanda.

per l’onorevole paola Binetti «l’alimentazione e 
l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e 
la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere 
mantenute fino al termine della vita, a eccezione del 
caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel 
fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali 
necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. 
esse non possono formare oggetto di dichiarazione 
anticipata di trattamento». Un’insipienza medica tanto 
impressionante dovrebbe dissuadere chiunque dall’ac-
cettare da lei qualsiasi consiglio sanitario, fosse anche 
per un’unghia incarnita.

Questo libro non riuscirà mai a convincere né 
loro né chi la pensa allo stesso modo che discutere 
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di eutanasia, testamento biologico e diritto a morire 
senza che un medico si accanisca a intubarci sono 
passaggi obbligati nella costruzione di una società 
civile.

ma come si può discutere senza cadere nella trappola 
delle provocazioni di politicanti opportunisti? 

titoli scandalosi sono comparsi molte volte sulle 
prime pagine dei maggiori quotidiani e nei tg nazionali 
a proposito di piergiorgio Welby, eluana englaro, 
giovanni nuvoli, e, da ultimo, a commento della deci-
sione finale di lucio magri. la confusione si alimenta 
di interviste a prelati, laici, scienziati, popolo della 
strada. allarmi, grida, proclami e perfino anatemi: 
abbiamo ascoltato e visto tutto il possibile, restando 
in attesa che gli eletti di camera e senato facessero 
ordine, cioè legiferassero con l’equità, la sobrietà e 
il rigore necessari al rispetto di tutti i cittadini e del 
dettato costituzionale.

non l’hanno fatto.
l’unica emergenza che gli interessa riguarda il man-

tenimento dei privilegi, la rielezione, il vitalizio e la 
pensione. per garantirseli, devono sostenere “profes-
sori” delegati ad arginare il debito pubblico, oppure 
sbraitare dai banchi dell’opposizione, additando i beoti 
padani come presunti colpevoli di tanto sconquasso, 
quasi che non ne fossero loro i veri artefici.

chi ha urgenza di essere curato dovrà aspettare. 
se proprio non ce la dovesse fare, si arrangi con 
quello che passa il convento dopo i tagli, i taglieg-
giamenti e le tangenti. e tanti auguri a tutti di pronta 
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guarigione, se è possibile, oppure di buona morte, 
se ci si riesce.

nel frattempo, medici, infermieri, operatori socio-
sanitari, amici e parenti assistono i malati non guaribili 
in modi diversi per intensità, capacità, durata. enormi 
sono le differenze tra i luoghi in cui l’evoluzione delle 
cure ha maturato competenze appropriate e quelli in 
cui ci si trascina alla meno peggio, cadendo quotidiana-
mente nel drammatico, più raramente nel tragicomico.

Questo libro racconta storie di uomini e donne, ma 
non prima di aver chiarito con qualche dato a che punto 
è arrivato il servizio sanitario pubblico in italia. lo fa 
grazie ad amici competenti, come michele gallucci, l’on-
cologo clinico allievo di Vittorio Ventafridda, pioniere 
italiano delle cure palliative. gallucci è stato il primo 
a formare medici e infermieri a quest’arte, inventando 
una formula di scuola che ha sede a Varenna. luogo 
quasi magico, dove centinaia di operatori hanno capito 
e imparato quanto preziosa e complessa sia la compe-
tenza di chi offre una medicina di qualità a persone che 
affrontano le difficoltà degli ultimi giorni di vita. 

sono storie vere che raccontano quanto oggi in italia 
si fa di buono. perché prima di qualunque riflessione, 
sia essa morale, religiosa o politica, e ben prima di 
maturare idee, rivedere pregiudizi, sostenere fedi e 
ideologie, è indispensabile conoscere e capire di più, 
partendo proprio da ciò che realmente accade. cono-
scere il problema, insomma, e comprendere come il 
processo del morire impegni familiari, amici, medici, 
operatori, organizzazioni.
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–––––

i tre capitoli in cui viene sintetizzato il quadro com-
plessivo di ieri e di oggi sono preceduti dall’intervista 
a uno dei medici che più si sono spesi in politica per 
garantire agli italiani una legge dignitosa. il senatore 
ignazio marino chiarisce, a me per primo, quante e 
quali siano state le proposte di legge e come si sia potuti 
arrivare all’approvazione di un testo che a molti suona 
come iniquo e prevaricatore.

la vita, scrive mia madre, poetessa dialettale sarda, 
è come un passarissu1. Un lungo corridoio dove, man 
mano che avanziamo, compaiono sulla tappezzeria le 
immagini di chi se n’è andato prima di noi. in fondo 
a quel corridoio c’è un portoncino, piccolo, scuro e 
lontano, verso cui ci dirigiamo senza capire né quando 
né come si aprirà. sicuri tuttavia che dovremo passarci 
attraverso, per scoprire se dietro c’è il nulla oppure 
qualcosa che chiamiamo “aldilà”. 

passaggio o nulla? 
portoncino o trompe l’oeil? 
mistero irrisolvibile.
resta alla nostra portata, invece, operare sui modi 

in cui avverrà l’attraversamento, dai quali dipendono 
la qualità e la dignità del nostro congedo.

1 franca cornaglia ferraris, Su passarissu, edizioni della torre, cagliari 1989
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1 

come si mUore in italia

Numeri per capire

prima o poi moriremo. È una cosa che riguarda tutti, 
nessuno escluso. l’affermazione è una delle poche di 
cui possiamo essere certi.

diamo per assodate le remore dei più a parlare dell’ar-
gomento e consideriamo tollerabili perfino le sequenze 
di gesti scaramantici e toccamenti quando il tema viene 
sollevato. Visto però che il problema esiste, analizzeremo 
in questo primo capitolo gli aspetti relativi ai tentativi 
odierni di gestire l’ineluttabilità dell’evento finale.

cominciamo col chiarire che, anche chi ha speso 
cifre inverosimili per farsi congelare in azoto liquido 
sperando di risvegliarsi in futuro quando la medicina 
avrà compiuto miracoli oggi inconcepibili, ha perso 
soldi e partita. nessun animale risorge, nemmeno il 
più piccolo dei vermi, né dopo il congelamento né in 
altra maniera. solo cellule singole o tessuti microscopici 
possono farlo, come nel caso di embrioni che hanno 
appena superato lo stadio di morula. pagano il prezzo 
di una mortalità cellulare percentualmente molto ele-
vata, ma possono sopravvivere. per quanto? non lo 
sappiamo, ma nessun medico onesto impianterebbe in 
utero un embrione surgelato da trenta o quarant’anni.
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nonostante una simile certezza, o forse proprio in 
ragione di questa, quando la vecchiaia o la malattia 
spingono verso l’ineluttabile fine, ciascuno si aggrappa 
alla vita, come farebbe perfino il piccolo verme di cui 
sopra. lo facciamo da sempre, imparando a difenderci 
senza sosta, sviluppando cure sofisticate, complesse, 
perfino strabilianti. siamo diventati capaci di sostituire 
organi e mantenere in vita corpi con cervelli ridotti 
quasi a nulla.

lo facciamo così bene e da così tanti anni che la ca-
pacità di sopravvivere rappresenta l’indice più affidabile 
dell’evoluzione di un paese. l’età media conquistata da 
un popolo, infatti, racconta della qualità di vita e delle 
cure che ha saputo raggiungere, in altre parole il suo 
grado di sviluppo.

per valutare questa qualità si può fare riferimento 
ad alcuni indicatori. l’istat, per esempio, fornisce ta-
belle e dati anno per anno, per cui sappiamo che, su 
10.000 abitanti, 26,6 italiani muoiono di cancro e 32,6 
di malattie cardiovascolari. Visto che siamo 60.626.442 
(dati 2010), basta moltiplicare quei numeri per calco-
lare quanti morti l’anno ci sono per le varie malattie. il 
panorama cambia, ma solo lentamente, data l’attuale 
capacità di controllo delle grandi epidemie.

le due principali cause di morte non evitabile riguar-
dano alcune centinaia di migliaia di persone ogni anno. 
rimpiazzate, insieme a quelle morte per altre cause, 
dalle oltre 500.000 nascite annuali. ma il saldo italiano 
è negativo, nonostante il contributo degli immigrati. 

siamo un paese che invecchia, in cui i morti superano 
i nati. dove muoiono ogni anno tutte queste persone? 
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il problema non è di poco conto e riguarda soprattutto 
gli ospedali.

la qualità con cui un ospedale cura i malati si può 
indicare come “tasso di mortalità standardizzato” (stan-
dardised mortality ratio, smr), corretto cioè tenendo 
conto di alcune caratteristiche che interferiscono con 
l’affidabilità dei numeri, dall’età del paziente alla gravità 
della malattia. ciò rende confrontabili i vari ospedali. 
si muore di più nel famoso (e fallito, ma con cupola 
d’artista) san raffaele di milano o nell’altrettanto fa-
moso (e famigerato) ospedale di Vibo Valentia? Ve lo 
può dire un numero chiamato smr.

ma la validità di questo indice è dubbia. infatti, nei 
centri dove lavorano medici bravissimi, capaci di af-
frontare malattie complicate, i morti potrebbero essere 
di più rispetto a quelli registrati in ospedali in cui ci 
si dedica soprattutto a circoncisioni e appendiciti. da 
tali ospedali, molto diffusi al sud (ma non solo), i casi 
peggiori vengono trasferiti a roma, quando non ancora 
più a nord o comunque altrove. così, l’ospedale più mo-
desto farebbe meno morti del migliore: un paradosso. 

siccome però la misura smr è comoda e facile da 
determinare, il tasso di mortalità standardizzato resta 
un indicatore molto utilizzato. È generico, certo, e 
nasconde al proprio interno una quota piccola (pari al 
5%) di morti evitabili occultata dalla quota prevalente 
di decessi inevitabili. solo la prima si può utilizzare 
come indicatore autorevole della qualità delle cure, 
ma per essere sicuri dell’“inevitabilità” di un decesso 
avvenuto in ospedale dovremmo contare sul fatto che 
i medici dichiarino il vero. ciò è lontano dalla realtà, 
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per cui è probabile che quel 5% rappresenti il “minimo 
sindacale” e che la percentuale vera di morti evitabili 
oscilli intorno al 10%.

i decessi non previsti hanno diritto ad avvenire in 
ospedale, essendo il risultato finale di un processo di 
cura durante il quale sono intervenute complicazioni 
inattese o si sono commessi ritardi, errori, omissioni, 
negligenze o si è stati comunque incapaci di correggere 
il problema.

i decessi inevitabili, invece, non dovrebbero avvenire 
in ospedale, ma a casa del malato o, in mancanza di 
questa, in strutture capaci di assistere la fase terminale 
della vita. ciò, purtroppo, avviene nella minoranza dei 
casi. concorrono a questo deficit le politiche sanitarie 
(efficienti nel controllo del feudo clientelare di ciascun 
presidente di regione attraverso assessori troppe volte 
coinvolti nel giro di mazzette), che hanno costruito o 
adattato alla meno peggio una parte delle strutture in 
cui “andare a morire”. 

si tratta dei cosiddetti “hospice”, che fanno parte di 
una rete di servizi di cure palliative sviluppata sul ter-
ritorio. dentro questa rete viene raccolta la minoranza 
delle persone di cui è noto il destino di morte. sono i 
cosiddetti “malati terminali”. 

la fase terminale della vita viene arbitrariamente 
prevista come “sopravvivenza attesa inferiore a novanta 
giorni”. Quando in medicina si fa un pronostico si 
parla di prognosi; essa tiene conto di eventuali impre-
visti, per cui i novanta giorni possono diventare tre o 
trecento, per via della robustezza di ciascuno o della 
“sfiga”, che in medicina si chiama “complicanza”. «mi 
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creda, abbiamo fatto del nostro meglio, ma è subentrata 
una complicanza inattesa e…» tradotto: «l’unico che 
ci capiva qualcosa non era di turno, oppure se n’era 
andato in ferie e, coi chiari di luna attuali sui tagli del 
personale e le sostituzioni, la dottoressa specializzanda 
di reparto non ci ha capito un’acca».

la maggioranza delle persone destinate a morte 
prevista conclude la propria esistenza durante un ri-
covero in ospedale. Questa maggioranza non si distri-
buisce omogeneamente, influenzata com’è da cultura, 
religione, grado di studio e possibilità economiche. 
Benestanti e laureati vengono trasferiti in hospice o 
cliniche private più facilmente di quanto non accada 
alle persone con bassa scolarità o condizioni econo-
miche disagiate, per cui il pronto soccorso e l’attesa 
in barella nel corridoio rappresentano una “soluzione 
finale” tutt’altro che rara. 

da uno studio pubblicato nel 2006, risultava che 
in italia il 57,9% dei pazienti oncologici moriva a 
casa, il 34,6% in ospedale, il 6,5% in una residenza 
sanitaria assistenziale (rsa), lo 0,7% in hospice e lo 
0,4% in ambulanza. si evidenziarono tuttavia dif-
ferenze significative tra le aree geografiche: nel sud 
italia infatti la quasi totalità dei pazienti oncologici 
moriva a casa (94%), mentre solo il 4,6% in ospedale. 
secondo l’istat, i morti per tumore nel 1998 furono 
al nord 90.000, 27.000 vennero registrati al centro 
e 26.000 al sud. negli ultimi dodici anni le cose non 
sono molto cambiate.

come si può vedere, nel 2005, l’anno preso in esame, 
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la percentuale dei decessi in hospice non arrivava nem-
meno a uno su cento malati, mentre i morti durante 
un ricovero ospedaliero ammontavano quasi al 35%. 
molto inferiore la frequenza di decessi in ospedale al 
sud, dove il rifiuto del ricovero o la maggiore solidarietà 
familiare permettono forse ai malati di morire a casa 
propria, mentre solo pochi morirebbero in ospedale (il 
4,6%, come si è detto). su questa bassa percentuale 
esistono però forti dubbi, dal momento che è noto il 
fenomeno della dimissione del finto malato (vero de-
funto), fatta con barella e ambulanza un minuto dopo 
il decesso. si eviterebbe così di pagare certe agenzie 
funebri ospedaliere che, forti di accordi camorristici, 
salassano senza pudore i familiari dell’estinto.

pur senza entrare in ulteriori, noiosi dettagli, è 
sufficientemente chiaro che dai dati prodotti dai ri-
cercatori e dalle fonti ufficiali emerge una disomoge-
neità difficilmente misurabile. forse perché nessuno 
ha voglia di farlo, visto che si scoprirebbe che i po-
veri muoiono peggio dei ricchi e verrebbero alla luce 
molte altre cose politicamente imbarazzanti. la scarsa 
conoscenza, però, accresce l’iniquità e fa diffidare 
degli indicatori ufficiali utilizzati, primo tra tutto il 
tasso di mortalità ospedaliero. insomma, non sono 
poi così limpidi i dati a disposizione del legislatore 
che voglia capire cosa accade ai propri elettori nelle 
ultime settimane di vita. l’onorevole, in poche parole, 
non può sapere con certezza come e dove muoiono 
le persone del proprio collegio elettorale. sono dun-
que giustificate le sue difficoltà, se viene chiamato a 
modificare le regole attuali. se si chiedesse, per esem-
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pio, perché i morti evitabili (il 5% significa 25.000 
persone all’anno, un numero che farebbe arrossire 
di vergogna anche il più feroce terrorista talebano) 
stanno soprattutto al sud, potrebbe scoprire il motivo 
per cui alcuni ospedali ne siano grandi produttori. il 
parlamentare ricaverebbe informazioni sulla qualità 
delle cure erogate dalle organizzazioni sanitarie del 
proprio collegio, a fronte del denaro che ciascun ente 
ha usato. tali informazioni, però, renderebbero preca-
ria la posizione dei manager scelti dalle segreterie del 
suo partito e metterebbero in discussione gli assessori 
che li hanno nominati. tutto ciò porterebbe a sco-
perte imbarazzanti, per cui si comprende bene perché 
l’onorevole preferisca rinunciare. meglio legiferare 
col buon senso o secondo “convenienza politica”. 
Questa, infatti, si declina nei modi più vari dando 
sempre ottimi risultati, cioè lasciando il tempo che 
trova e mantenendo stabili le poltrone. 

nonostante gli sforzi dell’istat, dunque, nel nostro 
sistema sanitario non esiste uniformità nella registra-
zione delle modalità con cui si muore e delle vicende 
mediche che precedono la morte. il confronto delle 
statistiche genera errori sistematici, anche importanti. 

l’utilizzo dei tassi di mortalità, oltre che poco cor-
retto, fa danni. 

ma una pietra tombale (espressione decisamente 
appropriata) sull’argomento non può porsi, perché 
il morto evitabile fa sempre scandalo, dunque noti-
zia. le accuse di malasanità, giuste o immeritate che 
siano, sono un argomento sempre interessante per i 
giornalisti, che con i loro commenti demotivano gli 
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operatori, e ciò peggiora anziché migliorare il servizio 
finito in cronaca.

anche gli elogi immeritati sono negativi. le celebra-
zioni di strutture famose procurano clienti e denaro a 
chi si organizza commercialmente grazie a un buon 
ufficio stampa. il lavoro di solerti giornalisti della sanità 
e degli uffici stampa ospedalieri consiste nel mostrare 
il meglio, nascondendo il peggio. chi avrebbe sospet-
tato che dietro ai prodigi di scienza e tecnica del san 
raffaele ci fosse un vecchio affarista con aereo privato 
e donnine brasiliane a disposizione di amici e clienti? 
resistente al suicidio per vergogna, il san raffaele può 
contare su un ottimo ufficio stampa. e ci conterà sem-
pre più.

don Verzé ha insegnato a tutti gli altri che bisogna so-
prattutto prevenire la pubblicazione di notizie negative. 
e illudere i clienti, attraendoli come farebbe qualun-
que promotore commerciale. di più: insegnare l’etica 
e il rispetto del paziente, l’umanizzazione delle cure. 
missionari veri, disinteressati, unti del signore, senza 
vergogna, mai e per nessuna ragione. prassi consolidata 
a roma, in Veneto e lombardia, per esempio, dove 
a nulla sono serviti, a quanto pare, gli scandali come 
quelli della clinica santa rita di milano o dell’ospedale 
di rho, entrambi oramai finiti nel dimenticatoio insieme 
a centinaia di altri.

eppure ci sono gestori di ospedali pubblici che 
pensano non ci sia bisogno di un ufficio stampa: me-
glio affidarsi al passaparola, in modo che tutto resti 
vago. e c’è perfino chi teorizza la vaghezza dei risultati 
come punto di forza: se nessuno conosce efficienza 
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ed efficacia reale di diagnosi e cure erogate, si può 
meglio contare sulla “fama” e sul “buon nome”, ere-
ditati da tempi lontani in cui bastava operare bene 
un’appendicite per essere eccellenti. nel suo corso di 
filosofia della mente e del linguaggio, andrea Bottani, 
che insegna proprio all’università Vita e salute san 
raffaele, sviluppa concetti interessanti sulla varie forme 
del vago: vaghezza ontologica, vaghezza semantica, 
vaghezza e conoscenza. identità vaghe. i paradossi 
del sorite1. dubito che la cultura dei direttori generali 
delle asl arrivi a tanto, ma sono assolutamente certo 
della pervicacia e della flessibilità degli strumenti da 
loro usati per gestire il potere. non mi stupisco più di 
nulla, non mi stupirei nemmeno se mi dicessero che 
qualche consulente (profumatamente pagato) ha tratto 
dal corso di Bottani il debito frutto.

ma, per quanto siano organizzati gli uffici stampa e 
solide le barriere del vago, i giornalisti inzuppano troppo 
volentieri il biscotto nella tragedia. sperano di riempire 
pagine di cronaca col prossimo bambino morto dopo 
un intervento alle tonsille, per un’appendicite o per il 

1 dal greco antico σωρίτης, sōritēs (da σωρός, sōros, che significa “mucchio”). 
il sorite è un paradosso generalmente attribuito al filosofo greco eubulide di 
mileto, noto anche per una formulazione del paradosso del mentitore. dato un 
mucchio di sabbia, se eliminiamo un granello dal mucchio avremo ancora un 
mucchio. eliminiamo poi un altro granello: è ancora un mucchio. Via così sino a 
che il mucchio diventerà sempre più piccolo e rimarrà un solo granello di sabbia. 
È ancora un mucchio, quando rimane un solo granello? e se un solo granello 
non è un mucchio, allora in quale momento quel mucchio iniziale non è più 
tale? Questo paradosso è utilizzato per analogia quando si parla di definizione 
della morte dell’individuo, dell’organismo e delle sue parti che non muoiono 
tutte simultaneamente. ci si può domandare qual è il momento preciso in cui 
un individuo si può definire morto? e ancora: un corpo senza una sua parte è 
ancora un organismo?
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mancato arrivo dell’ambulanza. l’importante è scan-
dalizzare e possibilmente bastonare il servizio sanitario 
pubblico, esaltando piuttosto i pregi di quello privato 
(paga meglio) e sostenendo la cultura del «se tiri fuori 
dalla tasca i soldi e vai nel privato, il medico è molto più 
bravo e gentile, e quanto meno ti sta a sentire». 

grazie allo scandalo, diventa facile per il penniven-
dolo favorire le mire di un primario contro un altro, 
screditare un manager, un assessore o un partito, pro-
muovere un ospedale e bocciarne un altro, ricevendone 
in cambio commisurate prebende. Quasi sempre compe-
tenza e conoscenza dei fatti realmente accaduti lasciano 
a desiderare: il pennivendolo si accontenta di qualche 
telefonata serale o prende per vere le chiacchiere di uno 
dei tanti colleghi invidiosi o frustrati, incapaci di vedere 
la propria mediocrità ma intolleranti nei confronti di 
quella altrui. non è facile sapere quali siano i premi 
riscossi da ciascun pennivendolo della sanità, mentre è 
possibile senza sforzo immaginarne la varietà. 

ma torniamo ai dati. dopo aver così descritto i tassi 
di mortalità, identificare alternative affidabili diventa 
un obbligo. Una, per esempio, consiste nel contare 
insieme i tassi di morbilità e disabilità (cioè quanto 
ci si ammala e quanto malconci si esce dalle cure). 
ma anche in questo caso il numero che ne deriva non 
riflette la qualità delle cure. più affidabile il tasso di 
infezioni acquisite in ospedale. se si entra in ospedale 
per una frattura e se ne esce dentro una bara per le 
complicanze di una polmonite, è pressoché certo che 
la morte sarebbe stata evitabile e che è stata causata 
dalla cattiva qualità delle cure erogate. 
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le infezioni ospedaliere sono la complicanza più 
frequente e grave dell’assistenza sanitaria. si tratta di 
infezioni insorte durante il ricovero o dopo le dimissioni 
e che al momento dell’ingresso non erano né presenti 
né in incubazione. sono l’effetto della progressiva in-
troduzione di nuove tecnologie sanitarie (tubi, cateteri, 
endoscopi ecc.), che garantiscono la sopravvivenza a 
pazienti ad alto rischio ma aprono le porte ai microbi. 
in ospedale queste bestioline microscopiche sono molto 
robuste e resistono agli antibiotici, visto il largo utilizzo 
di questi farmaci e l’enorme abuso che se ne fa.

negli ultimi anni l’assistenza sanitaria ha subito 
profondi cambiamenti. mentre prima gli ospedali 
erano il luogo in cui si svolgeva la maggior parte degli 
interventi assistenziali, a partire dagli anni ’90 sono 
aumentati sia i pazienti ricoverati in ospedale in gravi 
condizioni (quindi a elevato rischio di infezioni ospe-
daliere) sia i luoghi di cura extra-ospedalieri (residenze 
sanitarie assistite per anziani, assistenza domiciliare, 
assistenza ambulatoriale). da qui la necessità di allar-
gare il concetto di infezioni ospedaliere alle infezioni 
legate all’assistenza sanitaria e sociosanitaria. in italia 
il 5-8% dei pazienti ricoverati contrae un’infezione 
ospedaliera, ma si tratta di stime parziali e al ribasso. 
l’indicatore, pertanto, è prezioso e affidabile, ma 
troppo poco esteso.

ogni anno si verificano in italia almeno 700.000 
infezioni in pazienti ricoverati in ospedale (soprattutto 
infezioni dell’apparato urinario, seguite da infezioni 
della ferita chirurgica, polmoniti e sepsi). di queste, si 
stima che circa il 30% siano potenzialmente prevenibili 
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(tra 135 e 210.000) e che siano direttamente causa del 
decesso nell’1% dei casi, per cui un numero oscillante 
tra 1.350 e 2.100 morti per infezione è sicuro, com’è 
sicuro che tali morti si sarebbero potute evitare. si tratta 
di numeri che si ripetono quasi uguali ogni anno. an-
che questa è una strage paragonabile a quella di molte 
guerre, inondazioni e carestie sparse per il mondo, solo 
che si ripete ogni anno nello stesso paese: il nostro. 

nonostante la validità di questo indicatore non c’è 
ancora un sistema di sorveglianza nazionale, perché in 
italia non esiste una rilevazione attiva dei dati con per-
sonale dedicato (come accade per le infection control 
nurses dei paesi anglosassoni). i dati in nostro possesso 
derivano da studi condotti da medici precari, che de-
vono sviluppare una tesi di laurea o una specializzazione, 
o ancora che si sono visti assegnare una borsa di stu-
dio da qualche ditta farmaceutica grazie alle entrature 
“scientifiche” del proprio direttore. i soldi per pagare 
queste ricerche, infatti, sono pochissimi e provengono 
quasi esclusivamente dall’istituto superiore di sanità, 
un carrozzone burocratico pieno zeppo di amministra-
tivi romani che fanno ciò che possono, cioè poco.

l’uso dell’indicatore “infezione ospedaliera” ci ha 
insegnato che la variabilità della qualità delle cure è 
ampia all’interno dello stesso ospedale persino più che 
tra ospedali diversi e che reparti eccellenti coabitano 
con reparti in cui si spera di non capitare mai. 

il problema è quotidiano nel caso di pazienti che 
necessitano di essere nutriti artificialmente e cateteriz-
zati per anni. cioè tutti (prima o poi), se si darà retta 
all’onorevole Binetti. tra queste persone, sono numeri-
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camente molto poche quelle che muoiono ogni anno, ma 
è proprio a loro che la stampa presta grande attenzione. 
Vedremo come e perché nel prossimo paragrafo.
 




