
••13MODENAVENERDÌ 15 MAGGIO 2015

di FRANCESCO VECCHI

QUALCUNO la guarda come
fosse il libro nerodella sanità loca-
le. In realtà la relazione annuale
del Tribunale per i diritti del ma-
lato si propone semplicemente co-
me importante base per migliora-
re il funzionamento dei nostri
ospedali. Il 2014, in questo senso,
conferma problemi endemici del
sistema, lì dove liste d’attesa e con-
sensi (poco) informati sono pila-
stri difficili da tirare giù. In gene-
rale i dodici mesi dell’anno passa-
to ripropongono contemporanea-
mente un trend in diminuzione
delle segnalazioni: dalle 702 del
2005 si è arrivati alle 430 nel 2014.
«Tante persone vengono qui a
spiegarci gli episodi che ritengo-
no essere stati negativi al punto
da ‘meritare’ una segnalazione.
Mapoi non tornano, o perché dis-
suasi dai parenti o perché convin-
ti dagli stessi medici. Questo sì, è
un fenomeno in crescita». A spie-
garlo sono Michele Surano, re-
sponsabile provinciale del Tribu-
nale, gli avvocati Massimo Borsa-
ri e Pier Luigi Guidastri: «Ma i
pazienti si devono rendere conto
che chi si rivolge a noi non lo fa
per presentare una denuncia. Lo
fa per avvalersi di un suo diritto,
che è la buona sanità. Tutti i casi
che ci arrivano vengono analizza-
ti, poi solo alcuni proseguono e di-
ventano richieste risarcitorie o di
chiarimenti». Ecco, vediamo in
questo senso come ’è andata nel
2014.Le 430 segnalazioni sono co-
sì suddivise: 88% accettazione di
reclami, 12% risposte a richieste
di informazioni. Reclami per po-

tenziali errori di diagnosi (62%);
Organizzazione e Burocrazia
(10%); Apetti economici (12%);
tempi di attesa (8%). Aspetti rela-
zionali e umanizzazione (7%). Il
reparto più segnalato è ovviamen-
te il pronto soccorso, seguito dalle
chirurgie. Oltre la metà dei recla-
mi è per il Policlinico. In tutto 40
le richieste di rasarcimento for-
mulate dal Tribunale. Tra gli epi-
sodi segnalati il più grave è di cer-
to la denuncia che una donna ha
presentato contro uno specialista
(poi sospeso) che l’avrebbe mole-
stata sessualmente durante un esa-
me. Si racconta pure di specializ-
zandi in formazione lasciati a la-
vorare come fossero medici strut-

turati: «Mi ha asportato del tessu-
to dove non mi aveva fatto l’ane-
stesia». C’è anche la denuncia di
una anziana che dopo essersi tolta
la fasciatura messa sopra una frat-
tura ‘curata’ si è trovata con due
dita in necrosi, successivamente
amputate. Particolare attenzione
la si dedica alla comunicazione
medico-paziente, per episodi dav-
vero spiacevoli in cui il camice
bianco comunica malattie gravi
inmodo freddo e choccante. Si ar-
riva al consenso informato, ovve-
ro l’obbligo del medico di spiega-
re al paziente cure e interventi.
Cosa che molto, troppo, spesso
non avviene.

GLI OSPEDALI AI RAGGI X

Molestie durante la visita
e interventi senza anestesia
Tibunale delmalato, la relazione : 430 segnalazioni

«MEGLIO MATTI che corti».
O forse le due cose possono anda-
re a braccetto, come dimostra il
concorso per cortometraggi idea-
to daArci insieme alDipartimen-
to di salute mentale dell’Ausl. Un
concorso specchio di una realtà
tangibile; quella del disagio men-
tale, visto attraverso l’obiettivo di
registi e attori emergenti. Doma-
ni alle 19 presso il ConsorzioCrea-
tivo di via dello Zono 5 verranno
premiati i vincitori dell’edizione
dello scorso anno e presentato il
bando di questa seconda edizione
che si estende a livello nazionale.
I corti, che hanno un durata mas-
sima di dieci minuti, raccontano
storie vissute dentro i confini del
disagio piscologico, storie di per-
sone che ogni giorno si impegna-
no per ridurre la sofferenza di chi
accede ai servizi di salute menta-
le. Il fine è duplice: mettere in lu-
ce giovani artisti emergenti e fare
uscire dal buio coloro che, siano
essi utenti, famigliari o operatori,
vivono questa difficile quotidiani-
tà promuovendo la cultura dell’
inclusione e la lotta al pregiudi-
zio. «Siamo molto soddisfatti –
commenta SerenaLenzotti di Ar-
ci Modena – tanto che abbiamo
esteso il concorso a livello nazio-
nale attraverso il prezioso suppor-
to di ‘Ucca’, l’unione dei circoli ci-
nematografici Arci». Un veicolo
apprezzato anche dai camici bian-
chi come Fabrizio Starace, diret-

tore del Dipartimento di salute
mentale di Ausl: «L’arte costitui-
sce uno strumento comunicativo
che va dritto al cuore delle perso-
ne un’immagine, un videoclip,
mettono inmotouna serie di emo-
zioni che sono lamolla per render-
si cittadini attivi anche nel campo
della salute mentale». Una condi-
zione in aumento, come spiega an-
cora Starace; «si tratta di un incre-
mento non tanto di patologie psi-

chiatriche, quanto del malessere
psicologico, in molti casi dovuto
alla difficile situazione economi-
ca. È importante non dare questa
sensazione per scontata ma rivol-
gersi al proprio medico che saprà
verificare se è il caso di rivolgersi
ad uno specialista». «Meglio mat-
ti che corti – dice Angelo Bagni,
vice presidente dell’ associazione
Idee inCircolo – è unmododiver-
so di rappresentare una condizio-
ne, attraverso uno strumento che
può essere più efficace delle paro-
le di un convegno». La scheda di
iscrizione al concorso è disponibi-
le sul sito www.ucca.it, www.arci-
modena.org

Emanuela Zanasi
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