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“Questa è la storia di un’idea, iniziata e sviluppata in poco 

tempo, poi arenata nei meandri dei corridoi della 

burocrazia.” 
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                                                          A mia figlia Arianna. 

                                   Al suo futuro, migliore del passato. 
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Introduzione 
 

Tutto cominciò, dopo aver letto un editoriale del Dott. C. Bianchi sulla 

rivista Viscochirurgia dell’aprile 2003 (Fabiano Editore): 

“Programmazione sanitaria o schizofrenia?”. 

Cito testualmente:  

”Ormai da qualche anno, in modo ricorrente, il tema dell'editoriale della 

rivista è dedicato al progressivo deterioramento della qualità della sanità 

in Italia. Un deterioramento che non riguarda uno specifico aspetto, ma li 

copre praticamente tutti: dal rapporto medico paziente, al trattamento 

economico; dalle gratificazioni morali degli operatori alla soddisfazione 

del bisogno di salute del paziente.” 

Ed ancora:  

“Abbiamo assistito negli ultimi cinque o sei anni ad una specie di assalto 

alla diligenza (della cataratta), condotto da pubblico, privato 

convenzionato, singoli operatori, che hanno sgomitato ferocemente per 

cercare di operare quanti più pazienti possibile, con tempi operatori da 

brivido e per compensi risibili. Chi gestiva il SSN non ha posto alcun limite 

né contrastato questo assalto, ufficialmente per “abbattere le liste di 

attesa”, secondo alcuni maligni, invece, perché aveva preso impegni 

elettorali in questo senso con i potentati economici del settore. Anche 

perché si può operare a più non posso, ma se non si definisce com’è una 

cataratta da operare dobbiamo mettere in lista d'attesa tutti gli italiani.” 

Ed infine:  

”Ovviamente, i livelli minimi tecnologici vanno fissati da un gruppo di 

esperti (oculisti sicuramente, ma quelli che operano almeno 1000 

cataratte l'anno, non gli amici del Ministro!), e non da un tira e molla tra 

responsabile di struttura, manager, farmacista, con ogni struttura che fa 

quello che vuole e ad ogni gara si ripete la pantomima. Governare è 

prevedere, programmare, indirizzare. Io ho a che fare con moltissimi dei 

più noti chirurghi della cataratta in Italia. Ho sentito da loro di tutto, ma 

mai mi hanno detto che il SSN, quello che paga, abbia fatto un'analisi 

retrospettiva dei risultati degli interventi eseguiti. I più bravi e 

impegnati se lo fanno “ pro domo loro.” 

 

Il mio primario ne parlò con me ed insieme decidemmo di provare a 

studiare un metodo per controllare, in qualche modo, il nostro operato. 
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Da sempre, le nuove sfide, mi hanno entusiasmato. 

Fin dalla gioventù, gli studi scientifici, la passione per la matematica e, 

negli anni, l'attaccamento alla tecnologia ed ai computer, mi hanno portato 

a “vedere nel futuro”. 

Non c'era momento che non pensassi a come sviluppare questa idea. 

 

Decidemmo di provare a studiare quale fosse, percentualmente, la 

complicanza più comune delle moderne tecniche chirurgiche di rimozione 

della cataratta: l'opacizzazione della capsula posteriore o PCO. 

 

Questo libro vuole raccontare come è nata l'idea, come si è sviluppata, 

come potrebbe essere applicata a tutte le unità operative, non solo 

oculistiche, e come potrebbe essere utilizzata da chi paga (Pantalone!) in 

modo da avvicinare il paziente-cittadino alle strutture erogatrici. 

Inoltre racconta come, i lunghi e tortuosi corridoi della burocrazia, 

stanno rallentando il percorso ma non la mia tenacia. 
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La cena 
 

Devo molto al mio caro amico Ermanno Gritti ed a suo figlio Tommaso. 

 

Io sono grande appassionato di golf e gioco dal 1994 al Golf Club Bergamo 

“l’ Albenza”. 

In questo Circolo, a cui sono molto legato, ho conosciuto Ermanno Gritti. 

Da allora giochiamo spessissimo insieme e siamo diventati grandi amici. 

Sfide sempre avvincenti, gare vinte in coppia. Inoltre, anni fa, insieme ad 

altri due amici, facevamo una gara nella gara che si chiamava “La cena 

d'oro”. Con regolamenti particolari si arrivava alla fine dell'anno a stilare 

una classifica e si festeggiava con una cena. 

 

Anche questa idea parte da una cena. 

 

Nell'estate 2003, avevo già fatto estrapolare l'elenco completo di tutti i 

pazienti operati di cataratta dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 alla 

Casa di Cura San Carlo di Paderno Dugnano dove lavoro. 

 

I casi totali erano 3070. 

 

Avevo telefonato alla Regione Lombardia per sapere come potevo fare, se 

avessi voluto controllare il mio lavoro, per studiare quale fosse una 

percentuale valida di pazienti che avrei dovuto rivedere per stabilire se 

avessero, a distanza di tempo dall'intervento, avuto o meno una specifica 

complicanza senza doverli rivedere tutti.  

Mi dissero che non lo sapevano ma che loro, utilizzavano i cosiddetti 

“criteri di appropriatezza” per poter controllare l'esborso da parte della 

regione stessa alle varie strutture sanitarie. Il controllo veniva 

effettuato casualmente e solo sul cartaceo (cartella clinica). 

 

L'idea fu di utilizzare una percentuale del campione, e di confrontare in 

qualche modo i due numeri ottenuti, in modo tale da sapere se i due 

campioni, totale e percentuale, fossero sovrapponibili e quindi intesi come 

validi. 

Pensai al 2%, ma avrebbe potuto essere l' 1% o il 10%. 
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Ovviamente più alta è la percentuale maggiore è la precisione del 

campione, ma superiore sarà il numero di pazienti da rivisitare. 

Il 2% mi dava un numero di pazienti, rispetto al campione totale di 3070, 

di 61. 

 

Avevo così due numeri: come potevo confrontare il campione totale 

(3070) ed il campione percentuale (61) in modo da sapere che fossero 

sovrapponibili e statisticamente validi? 

 

In quella calda estate del 2003, durante una cena, feci questa domanda al 

mio amico e ingegnere Ermanno ed a suo figlio Tommaso.  

 

Ricordo che la risposto fu immediata, quanto “banalmente ovvia”:  

“Prova a dividere i due campioni per sesso e fascia di età. Poi sovrapponili 

e controlla la validità statistica”. 

 

Una lampadina si accese nel mio cervello e dal giorno dopo, aiutato da una 

delle ortottiste del mio reparto, Mariangela La Polla, cominciai a 

sviluppare questa idea.  

Dividemmo i 3070 pazienti per uomini e donne e cinque fasce di età. 

Dall'elenco dei pazienti operati, ed elencati per data di intervento, dal 1 

gennaio 2000 al 31 dicembre 2002, estrapolando un paziente ogni 50, 

ottenemmo il campione percentuale di 61 pazienti che dividemmo a sua 

volta per uomini e donne e cinque fasce di età. 

 

Ci accorgemmo che le percentuali di uomini e donne e di fasce di età fra il 

campione totale e percentuale erano perfettamente sovrapponibili, quindi 

statisticamente validi. 

 

Grazie Ermanno, grazie Tommaso. 
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Si comincia 
 

Sempre nel luglio 2003, mio nipote Luca De Felice, allora studente in 

ingegneria, scrisse al Prof. Matteo Gregoratti, del dipartimento di 

matematica del Politecnico di Milano, una mail che riporto:  

“Gentile Professore, sono uno studente del Politecnico di Milano che ha 

frequentato i due corsi di statistica con Lei i due anni scorsi. Le chiederei 

gentilmente se potesse rispondere ad un quesito a cui non ho saputo dare 

risposta riguardando i testi di statistica sui quali ho studiato (presumo 

che non ci sia una risposta precisa a questo punto):  

esiste una legge o una definizione di campione ideale in una popolazione?”. 

La risposta non si fece aspettare a lungo:  

“Un campione ideale innanzi tutto deve essere casuale (se si vogliono 

stimare i risultati delle prossime elezioni, NON va bene fare tutte le 

interviste alla festa del partito A). Noi abbiamo sempre supposto di avere 

campioni casuali, senza occuparci di come ottenerli in pratica. Se però ho 

capito bene la sua domanda, dando per scontato che il campione sia 

casuale, lei è interessato all'ampiezza (numerosità) di tale campione, cioè 

al numero minimo di osservazioni da fare per poter ritenere il campione 

rappresentativo dell'intera popolazione. La risposta dipende dal tipo di 

indagine statistica condotta.” 

Successivamente una domanda più specifica venne da me posta al Prof. 

Gregoratti nel settembre 2003:  

”Sono lo zio di un Suo studente che Le ha scritto a luglio di nome Luca De 

Felice. Mi pemetto di disturbarLa nuovamente per porLe una domanda più 

specifica e, se possibile, avere una risposta più semplice ed “alla mia 

portata”. Devo fare un calcolo statistico di questo tipo: ho operato di 

cataratta in tre anni 3070 persone. Devo rivisitare una percentuale 

casuale di esse per stabilire se hanno avuto una complicanza specifica. Da 

un punto di vista statistico-sanitario qual è, a Suo avviso, e per quale 

motivo o per quale formula, il numero minimo scientificamente valido di 

pazienti da richiamare?”. 

La risposta arrivò il 9 settembre:  

“Ho scritto due cose come spunto per la versione definitiva del vostro 

articolo. La prima sulla selezione del campione e la seconda sulle 

conclusioni che i dati raccolti consentono di trarre.  
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A questo proposito le ho scritto il risultato dell'intervallo di confidenza 

nel caso di 0,1,2,3 o 4 cataratte secondarie, dato che ancora non si sa 

quante siano. Non le ho scritto alcuna formula, ma ho solo indicato un 

riferimento bibliografico per il calcolo, perché, vista la bassa probabilità 

di avere una cataratta secondaria e la bassa numerosità del campione 

(61), non c'è una formula esplicita per calcolare gli intervalli, ma si deve 

fare uso di tavole o, più comodamente, del programmino citato. Ciò non 

significa che 61 pazienti siano troppo pochi, ma semplicemente che il 

calcolo è complicato. Dal punto di vista statistico ci si garantisce 

l'affidabilità della stima calcolando intervalli ad un livello di confidenza 

del 95%. La numerosità del campione serve allora, non per aumentare la 

probabilità che la percentuale stimata sia effettivamente compresa 

nell'intervallo calcolato (che è appunto del 95% e viene stabilita a priori), 

ma per ottenere intervalli piccoli.” 

 

Intanto Mariangela contattò telefonicamente i 61 pazienti. 

Alla fine sei verranno sostituiti con il paziente immediatamente 

successivo del campione totale per vari motivi: due molto ammalati, uno si 

rifiuta perché lontano, tre non rintracciabili. 

Una paziente ci chiede quanto le avremmo dato ma poi fortunatamente si 

presenta! 

Un paziente che non vuol venire decidiamo di visitarlo a casa per spostare 

il meno possibile il campione! 

Un collega ci dice di non chiamare una paziente perché “molto 

particolare”! 

 

Ci viene in mente che la Forza Pubblica “onesta” ci avrebbe aiutato. 

 

Mi sono domandato come facciano i colleghi, che presentano lavori o 

relazioni congressuali,  a rivedere centinaia (!) di casi, visto che io ho 

avuto grande difficoltà ad ottenere ascolto, comprensione e 

collaborazione da solo 61 pazienti che, inoltre, mi conoscevano 

perfettamente. 

 

Comunque finalmente visito personalmente questo campione definitivo tra 

il 22 agosto 2003 e l’ 11 settembre 2003. 

 



 13 

Faccio una visita completa per poter stabilire se qualcuno avesse, ed in 

che percentuale, una opacizzazione della capsula posteriore. 

 

La cataratta, come sapete, è una opacizzazione progressiva della lente 

naturale che abbiamo nell’ occhio che si chiama cristallino. Con le moderne 

tecniche chirurgiche ultrasuoniche (facoemulsificazione) si apre la 

capsula anteriore, si frantuma e si aspira il nucleo del cristallino e si 

lascia in sede la capsula posteriore sulla quale si adagia la lente artificiale 

(IOL). 

A distanza di tempo, quella parte di cristallino (capsula posteriore) che 

viene lasciata a supporto della IOL, può opacarsi e rendersi utile un 

trattamento laser (YAG capsulotomia) per tornare ad una buona visione. 

 

Le cause sono diverse e l’idea di questo lavoro non era di “rendersi 
belli”, ma semplicemente di studiare un metodo da poter applicare per 
controllare il lavoro dei medici, per avvicinare nuovamente i pazienti agli 

operatori ed alle strutture erogatrici. In ultima analisi per aumentare la 

fiducia dei pazienti ed andare a letto ogni sera con “il cuore in pace”. 

 

Contemporaneamente, vennero estrapolati dal sistema computerizzato 

della nostra Struttura, quanti YAG laser capsulotomie vennero effettuate 

nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2003 in pazienti da noi operati 

di cataratta (il periodo è allungato di sei mesi per permettere, anche 

all’ultimo operato nel dicembre 2002, di avere un rischio percentuale di 

PCO). 

 

La raccolta di tutti questi dati fu complessa, ancora più difficile fu 

compararli.  

Molto devo a mio nipote Luca ed al suo Professore Matteo Gregoratti. 
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La pubblicazione 

 

Nello stesso mese di settembre 2003, la bozza definitiva venne posta al 

vaglio della commissione di pubblicazione della rivista Viscochirurgia 

(Fabiano Editore) che ci aveva dato lo spunto iniziale.  

Il Direttore, Dott. C. Bianchi, rispose di aver letto con attenzione il 

contributo a Viscochirugia e riteneva che fosse ben fatto ed 

interessante: “sarà inserito nel prossimo numero”. 

E così fu (Viscochirurgia settembre 2003, Fabiano Editore, pagg. 42-46). 

 

Non mi sembrava vero.  L’ idea stava prendendo una forma. 

 

Questa la bozza definitiva che inviai per la pubblicazione: 

 

 

CATARATTA, CATARATTA SECONDARIA 

 E YAG CAPSULOTOMIA.   
 

STUDIO PRELIMINARE SU 3070 CASI 

 

P.Bruttini, D.De Felice, M.La Polla, F.Bruttini, L.De Felice 

 
U. O. Oculistica Casa di Cura San Carlo Paderno Dugnano (MI). 

 
INTRODUZIONE 

 

Abbiamo letto con un po' di ritardo l'editoriale del Dott. C. Bianchi su 

Viscochirurgia dell'aprile 2003 dal titolo: "PROGRAMMAZIONE 

SANITARIA O SCHIZOFRENIA?". Ci ha interessato da molti punti di 

vista ed abbiamo provato a dare una risposta alla domanda: "Quante 

capsulotomie YAG fa l'ospedale A rispetto alla casa di cura B?" (1). 

Lo scopo del nostro lavoro, quindi, è quello di tentare di fornire una 

metodologia semplice, relativamente veloce e soprattutto 

scientificamente sicura, per calcolare la percentuale di trattamento YAG 

in PCO in un reparto di Oculistica. 
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L'opacizzazione della capsula posteriore (PCO) è la complicanza più 

comune delle moderne tecniche chirurgiche di rimozione della cataratta 

con una incidenza fino al 50%!! (6). L’opacizzazione obbliga, quando il visus 

residuo è basso, ad una capsulotomia YAG non priva di rischi per il 

paziente e di spesa per il Sistema Sanitario. 

 

Alcuni fattori, oculari od extraoculari, possono aumentare il rischio di 

PCO quali pregresse uveiti, SPE, miopia, diabete (4). 

 

MATERIALI E METODI 

 

Sono stati presi in considerazione i pazienti operati consecutivamente di 

cataratta con FACO+IOL  presso la nostra struttura dal 01/01/2000 al 

31/12/2002 (abbiamo eslcluso quattro ECCE) e divisi in gruppi di uomini e 

donne ed ulteriori sottogruppi per fasce di età per un totale di 3070 

occhi suddiviso in 1971 donne e 1099 uomini con le percentuali sotto 

indicate: 

 

TABELLA 1 (POPOLAZIONE 3070 PAZIENTI) 

 

 DONNE 64 % UOMINI 36 % 

<39 3 0.01 6 0.19 

40-49 11 0.36 20 0.65 

50-59 75 2.44 93 3.03 

60-69 319 10.39 256 8.34 

70-79 956 31.14 512 16.68 

>80 607 19.77 212 6.90 
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Sono stati poi estrapolati dall'accettazione ambulatoriale computerizzata 

tutti i trattamenti YAG capsulotomia eseguiti nel periodo dal 01/01/2000 

al 30/06/2003 per un totale di 224 occhi, eseguiti da quattro chirurghi. 

 

Di questi, 49 erano della popolazione di 3070 pazienti operati nella nostra 

struttura nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2002, suddivisi come 

segue: 

14 nel 2000 

11 nel 2001 

17 nel 2002 

07 fino al 30 Giugno 2003 

corrispondenti all' 1,59% degli operati. 

 

Ritenendo tuttavia possibile che alcuni nostri pazienti nel corso del tempo 

(per alcuni 42 mesi) siano stati sottoposti a trattamento YAG presso 

altra sede abbiamo ritenuto indispensabile una indagine di tipo statistico. 

Quale era il campione valido? 

L'abbiamo chiesto all'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia 

che ci ha consigliato il 2% della popolazione, percentuale utilizzata per i 

"criteri di appropriatezza". 

Abbiamo quindi programmato di visitare 61 pazienti randomizzati. 

Il campione (61 pazienti) è stato scelto in modo del tutto casuale, 

estrapolando un paziente ogni 50 in base alla data di esecuzione 

dell'intervento (campionamento sistematico o systematic sampling). 

Grazie alle varianti limitate nell’intervento di cataratta nella nostra 

struttura, possiamo ritenere che l’intervallo di campionamento non 

nasconda alcuna periodicità della popolazione dei nostri pazienti e 

pertanto consideriamo il campione come un campione casuale semplice.  

Il campione viene anch'esso suddiviso in gruppi di donne e uomini e 

sottogruppi per fasce di età con le percentuali sotto indicate. 
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TABELLA 2 (PRIMO CAMPIONE 61 PAZIENTI) 

 

 DONNE 61 % UOMINI 39 % 

<39 0 0 0 0 

40-49 0 0 0 0 

50-59 3 4.9 1 1.6 

60-69 11 18.0 8 13.1 

70-79 20 32.7 14 22.9 

>80 3 4.9 1 1.6 

 

Confrontando  i dati percentuali dei gruppi e sottogruppi dei pazienti 

operati con i dati percentuali del campione, questi appaiono similari, per 

cui il campione può essere considerato stabile e quindi scientificamente 

valido. 

Dopo aver visitato i pazienti del nostro campione ci dobbiamo attendere 

di trovare 0-1 pazienti trattati con YAG capsulotomia per cataratta 

secondaria (fino a 1,64% del campione): ciò confermerebbe il nostro dato 

percentuale dell'1.59% rispetto al periodo di indagine. 

 

Dopo aver controllato i 61 pazienti randomizzati, è stato trovato solo 1 

trattamento YAG capsulotomia, peraltro eseguito presso la nostra 

struttura in data 29/7/2003 (I.C.71 anni). 

Grazie alla bassa numerosità del campione (61) rispetto alla popolazione di 

partenza (3070) nella stima di p (probabilità), è consentito, secondo le 

regole statistiche, approssimare la distribuzione del numero di 

complicanze con una legge binominale. 

In questo modo, in base ai dati osservati nel campione, possiamo 

affermare che, con una confidenza del 95%, la percentuale p di YAG 

capsulotomia fra i pazienti da noi operati è compresa fra (8) 
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0,41% <= p <= 8,799% 

 

Nel caso in cui, nel gruppo di 61 pazienti controllati (2% del totale della 

popolazione di 3070 pazienti) avessimo riscontrato un numero maggiore di 

pazienti sottoposti a trattamento YAG, la percentuale sarebbe aumentata 

esponenzialmente (ad esempio se i trattamenti YAG trovati fossero stati 

4 avremmo avuto un intervallo di probabilità di: 

 

1,815% <= p <= 15,947%). 

 

DISCUSSIONE 

 

Riteniamo che la percentuale di YAG capsulotomia da noi trovata non solo 

sia scientificamente valida, ma anche facile da calcolare. 

Abbiamo infatti controllato SOLO il 2% dei pazienti e NON TUTTI (?) 

come ci sembra di aver capito dai lavori di A.Zanoni e coll., 805 occhi (2) e 

G.Beltrame e coll., 1150 occhi (5). 

Ci sono state comunque difficoltà nel reclutamento dei pazienti anche se 

erano solo 61: 6 non hanno potuto essere visitati per varie ragioni (età 

avanzata, stato di salute, impossibilità di reperimento ecc.) 

I 6 pazienti non trovati o che si sono rifiutati sono stati sostituiti con 

quelli immediatamente prima o dopo della popolazione ciò ha determinato 

una variazione della tabella 2 che comunque resta sovrapponibile alla 

tabella 1 (Tabella 3): 
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TABELLA 3 (CAMPIONE DEFINITIVO 61 PAZIENTI) 

 

 DONNE 60.6% UOMINI 39.3% 

<39 0 0 0 0 

40-49 0 0 0 0 

50-59 2 3.3 1 1.6 

60-69 10 16.4 9 14.7 

70-79 21 34.4 14 22.9 

>80 4 6.5 0 0 

 

Dal lavoro si è inoltre evidenziato che nella nostra Unità Operativa, nel 

periodo preso in esame (01/01/2000-31/12/2003) la percentuale di 

capsulotomie era piuttosto bassa (1,59% <= p <= 8,799%), anche tenendo 

conto del follow-up ancora limitato (follow-up medio 24 mesi). 

Ciò potrebbe essere determinato da un numero limitato di varianti: per 

esempio una sola lentina acrilica (Acrysof) (3), una tecnica di faco-chop 

con lo stesso faco (Accurus), un solo chirurgo (P.B.) con equipe stabile (4). 

Curando soprattutto la pulizia della capsula (cap vac), il posizionamento 

della IOL, l'ampiezza della ressi e non l'orologio. Cercando cioè di 

mettere in pratica tutti i "trucchi" che gli "Opinion Leaders" di questa 

chirurgia ci trasmettono ai congressi, specialmente quelli con “Live 

surgery”. 

Siamo soddisfatti di avere riscontrato un numero  percentualmente basso 

di trattamenti YAG, che è un trattamento costoso ed è associato a 

distacco di retina, ad aumento della IOP, ad edema maculare cistoide 

(CME) e a danno alla IOL.Tuttavia sappiamo che ciò non vuol dire anche un 

numero basso di PCO, che è la complicanza più frequente negli interventi 

di faco. 
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Ma lo studio ed il calcolo della percentuale di PCO è molto più difficile (6) 

e non rientrava nello scopo del nostro lavoro. 

Questo studio eseguito "pro domo nostra", secondo quanto suggerito da 

C.Bianchi(1),  potrebbe facilmente essere utilizzato dal SSN  ed applicato 

a tutte le unità operative di oculistica pubbliche e private, consentendo 

una migliore programmazone dell’attività ed allocazione delle risorse. 

Ringraziamo sentitamente il Prof. Matteo Gregoratti del dipartimento di 

matematica “F. Brioschi” del Politecnico di Milano per la consulenza 

statistica fornitaci per progettare e valutare la nostra esperienza. 
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I piani alti 
 

L’articolo, pubblicato su una rivista specialistica, non ebbe nessun eco tra 

la nostra categoria. 

Nel Novembre 2003 il mio primario, che come me credeva a questo 

progetto, invia una mail all’allora Presidente della Società Oftalmologica 

Italiana (SOI), poco prima del Congresso Nazionale: 

“Egregio Professore, mi dispiace disturbarLa in questi giorni 

precongressuali, ma Le sarei molto grato se potesse darmi un parere su un 

articolo pubblicato sull’ultimo numero di Viscochirurgia (settembre 2003) 

dal titolo: Cataratta, cataratta secondaria e Yag capsulotomia, pagg. 42-

46. 

Con l’aiuto del Prof. Matteo Gregoratti del Politecnico di Milano, 

proponiamo un metodo relativamente semplice per effettuare un controllo 

sul follow-up di un intervento chirurgico. Abbiamo fatto l’esempio della 

“cataratta” ma crediamo che sia estendibile a qualsiasi intervento in 

qualsiasi branca della chirurgia”. 

 

NESSUNA RISPOSTA. 

 

Nuova mail del mio primario in occasione degli auguri natalizi di dicembre 

2003. 

 

NESSUNA RISPOSTA. 

 

L’ idea è salita ai piani alti ed è cominciato il travaglio. 

 

Pensare che io ero solo in attesa che qualcuno mi dicesse che avevo 

toccato un argomento già conosciuto ed anche applicato. 

Invece no. 

  

SILENZIO. 

 

Chi più del Presidente della SOI avrebbe potuto, ed anche dovuto, 

rispondere? 
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Nel frattempo invio breve memoria dell’articolo alla Segreteria 

Particolare dell’ Assessore alla Sanità della Regione Lombardia dell’epoca, 

chiedendo un incontro. 

Riesco ad avere un appuntamento con l’Assessore e con il Direttore 

Generale. 

Ero molto emozionato quel giorno. 

Per la prima volta nella mia vita sarei entrato nella “stanza dei bottoni” a 

difendere e chiedere chiarezza per una idea che, a mio avviso, poteva 

cambiare il rapporto medico paziente, facendolo tornare impegno, 

preparazione e dedizione da un lato e stima, rispetto, gratitudine 

dall’altro. 

 

Così non fu. Il mio primario mi chiese di disdire quel contatto. 

Lo feci, per rispetto alla persona che in fondo mi aveva insegnato 

l’oculistica e che, insieme a me, aveva svolto e pubblicato quell’articolo.  

 

Per qualche mese dimenticai tutto. 
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Associazione di idee 
 

Verso il febbraio del 2004, decisi di ricontattare quella persona della 

segreteria particolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia, 

perché mi era venuta un'altra idea. 

Se fossi riuscito ad estrapolare dai tabulati regionali il numero di 

cataratte eseguite in Lombardia nel periodo di riferimento (dall’ 1/1/2000 

al 31/12/2002) ed il numero di YAG capsulotomie eseguiti, sempre in 

Regione Lombardia, negli anni di riferimento (dall’ 1/1/2000 al 

30/6/2003) avrei potuto comparare i dati totali regionali con i dati 

parziali in mio possesso. 

 

All'inizio di marzo del 2004 via fax, al mio studio di Milano, mi furono 

inviati sia il numero totale di cataratte che il numero di YAG capsulotomie 

per cataratta secondaria eseguiti nella Regione Lombardia. 

 

I numeri erano eclatanti.  

 

Mi pareva ci fosse una differenza troppo alta tra il numero di YAG laser 

eseguiti in tutta la Regione Lombardia, in rapporto a quelli eseguiti nella 

struttura dove lavoravo. 

Spiegai tutto ciò a mio nipote Luca, il quale, nel frattempo, si era laureato 

in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. 

Passavano intanto i mesi pensando a dove potevamo comunque, o su quale 

quotidiano, fare eco dell'articolo scritto e pubblicato nel settembre 2003 

su Viscochirurgia. Cercammo un contatto con il Sole 24 ore, anche lì 

invano. Volevamo spiegare, a chi ci avesse ascoltato, che, un buona 

gestione sanitaria ed un buon controllo dell'operato, avrebbe fatto bene 

alla salute sanitaria del paziente e, probabilmente, anche alla salute 

economica del cittadino. 

Con questi presupposti, e con l'esperienza maturata da mio nipote nelle 

aule universitarie, chiesi a Luca di fare uno studio comparativo dei dati in 

mio possesso. 

 

Una nuova idea stava nascendo, un nuovo progetto chiamato: 
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PROGETTO NO YAG 
. 

SANITÁ: COME AGIRE CON EFFICACIA ED EFFICIENZA 
 

L’EFFICACIA 

 

Nei processi aziendali e di mercato, per EFFICACIA si intende la capacità 

di soddisfare il cliente; trasposto in termini medici, e quindi trasferito il 

concetto nell'ambito della sanità, per EFFICACIA si intende più che altro 

la buona riuscita della prestazione medica e conseguentemente la piena 

soddisfazione e benessere del paziente. 

 

Quanto detto ovviamente ha valore anche in campo oftalmologico, 

soprattutto nel caso di interventi chirurgici come quello della "cataratta": 

per cataratta si definisce un opacamento del cristallino dell'occhio. Il 

cristallino ha la stessa funzione dell'obiettivo di una macchina 

fotografica: deve produrre nell'occhio un'immagine a fuoco. Il metodo 

ideale per eliminare la cataratta è rappresentato dall'intervento 

chirurgico con impianto di una lente artificiale, che sostituisce la capacità 

refrattiva del cristallino naturale asportato. Nella maggior parte dei casi 

viene utilizzata la tecnica della "facoemulsificazione", che consiste nella 

frantumazione con ultrasuoni della lente naturale, seguita poi 

dall'impianto del cristallino artificiale (IOL). 

 

In alcuni casi, però, la capsula naturale che sostiene il cristallino 

artificiale si annebbia dopo l’intervento chirurgico (cataratta secondaria) 

ed è necessario aprirla ricorrendo alla chirurgia laser (capsulotomia YAG), 

operazione non priva di rischi per il paziente e come si vedrà dispendiosa 

per il Sistema Sanitario. 

L'EFFICACIA, nel contesto appena descritto, consisterebbe dunque nel 

riuscire a ridurre al minimo la probabilità di ricorrere ad una capsulotomia 

YAG, poiché questo inciderebbe in una maggiore soddisfazione del 

paziente dovuta all'eliminazione dei seguenti problemi: 

- necessità di sottoporsi ad un nuovo intervento; 

- costi legati al nuovo intervento; 

- perdita di tempo legata ai trasferimenti dallo specialista per le 

necessarie visite di controllo; 
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- costi inerenti le visite di controllo; 

- rischi legati alle possibili complicanze derivanti da un secondo 

intervento; 

- disagio e trauma psicologico dovuti ad un ulteriore intervento chirurgico. 

 

Ma come fare ad aumentare l'EFFICACIA e ridurre le problematiche 

appena elencate? In realtà un metodo esiste: applicare tutti gli 

accorgimenti che gli "Opinion Leaders" di questa chirurgia trasmettono ai 

relativi congressi, specialmente quelli in "Live surgery"; una serie di 

accortezze che consiste in: 

- presenza di un'equipe stabile; 

- un solo tipo di lentina acrilica; 

- una tecnica standardizzata con lo stesso faco; 

- un'accurata pulizia della capsula; 

- un preciso posizionamento della IOL; 

- controllo dell'ampiezza della capsuloressi; 

- rispetto dei tempi d'intervento. 

Tale procedura non consente di eliminare sicuramente la necessità di 

cataratta secondaria, però indubbiamente ne riduce la probabilità; 

ciononostante in molti casi chirurgici non viene effettuata come dovuto o 

non viene proprio realizzata. Ovviamente la prima cosa che ci si chiede è il 

perché: il motivo lo fornisce una dettagliata analisi del concetto di 

EFFICIENZA, applicato al caso in questione. Il "dilemma" 

dell'EFFICIENZA, e principalmente del target della ricerca di tale 

EFFICIENZA, chiarisce i comprensibili dubbi... 

 

L’EFFICIENZA 

 

In termini aziendali ed economici, per EFFICIENZA si intende la capacità 

di raggiungere gli obiettivi preposti (l'EFFICACIA), rispettando dei 

vincoli economici e di budget e riducendo al minimo sprechi, consumi e 

costi sostanzialmente evitabili. 

 

Nel contesto della sanità, l'EFFICIENZA presenta un vero e proprio 

"dilemma": questo viene generato nel definire chi è il principale soggetto 

che si pone gli obiettivi di ricerca dell'economicità e quindi 

dell'EFFICIENZA stessa. In altre parole, l'EFFICENZA della "azienda 
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ospedaliera", se così si può chiamare, non coincide con l'EFFICIENZA del 

Sistema Sanitario. 

 

Quanto detto è facilmente dimostrabile riportandosi alla circostanza 

specifica e analizzando quindi il caso oftalmologico dell'intervento per 

cataratta. Per semplicità nella rilevazione dei dati e finalità di 

applicazione della ricerca, si è circoscritto il Sistema Sanitario a quello 

Lombardo e in particolare si sono prese in considerazione tutte le 

strutture ospedaliere (pubbliche e private) che usufruiscono di un 

contributo regionale (secondo il sistema DRG - Diagnosis Related Groups) 

per la realizzazione degli interventi per cataratta e capsulotomia YAG 

(effettuata nei casi di complicanza post-operatoria). 

 

Periodo di rilevazione dati (in anni) (A)1: 3 

 

DRG intervento cataratta (B): € 968,00 

 

DRG capsulotomia YAG (C): € 144,61 

 

Prendendo in considerazione questi valori, ci si imbatte fin da subito nel 

"dilemma" dell'EFFICIENZA. Immedesimandoci nel Sistema Sanitario, la 

prospettiva assunta supporta primariamente una ricerca dell'EFFICACIA 

massima e quindi del raggiungimento del benessere del paziente. La 

Regione ha un budget disponibile limitato e lo riserva indistintamente e in 

maniera paritaria a tutti i centri ospedalieri Lombardi poiché la 

probabilità di capsulotomia YAG è uguale per tutti gli stessi centri. 

 

Il problema sta nel fatto che in realtà non è la Regione che effettua 

l'intervento, ma i medici dei centri ospedalieri; se i medici, più che a dei 

centri, appartengono a delle "aziende" ospedaliere, la prospettiva in 

termini di EFFICIENZA cambia sensibilmente: la "azienda", infatti, non 

effettuando la serie di accorgimenti operatori precedentemente 

descritti, ingenera un certo numero di successivi e probabili trattamenti 

YAG post-operatori che le garantiscono un innalzamento della sua 

EFFICIENZA (acquisizione dei contributi regionali per capsulotomie 

                                                 
1
 Le considerazioni presenti in questa ricerca fanno riferimento al periodo temporale 01/01/2000 - 31/12/2002. Si 

precisa che invece il periodo di rilievo delle capsulotomie YAG viene esteso fino al 30/06/2003. 



 37 

YAG), a scapito però dell'EFFICACIA e quindi della soddisfazione del 

paziente. 

 

Generalmente nel mercato quando un cliente non è soddisfatto si rivolge 

ad un altro erogatore del servizio. Nel caso in questione il cliente non può 

conoscere una "azienda" qualitativamente migliore, perché non ha a 

disposizione i dati aggregati relativi ai centri ospedalieri Lombardi e 

quindi non può analizzare i parametri di inefficacia di tali centri. 

Per fortuna, nella presente ricerca, alcuni dati sono presenti, almeno 

quelli necessari per un'analisi ingegneristica del caso in esame: 

 

# interventi cataratta (cod 1341) (D)2: 214.404 

 

# interventi capsulotomia YAG (cod 1364) (E)²: 39.805 

 

Parametro di inefficacia: E/D (F): 18,57% 

 

Il valore relativo al parametro di inefficacia calcolato non ha significato 

se mantenuto a livello assoluto. È necessario un opportuno paragone, 

relativizzando ad un caso specifico il parametro: si è deciso quindi di 

prendere in considerazione una Casa di Cura Lombarda (da cui è scaturita 

la presente ricerca) che applica costantemente le dovute accortezze 

durante l'intervento chirurgico. La Casa di Cura, denominata per 

semplicità OCCHIO per motivi di privacy, presenta i seguenti valori: 

 

# interventi cataratta (cod 1341) (G): 3.070 

 

# interventi YAG (cod 1364) (H): 49 

 

[Dal momento che in generale alcuni pazienti nel corso del tempo possono 

essere sottoposti a trattamento YAG in un centro diverso da quello in cui 

si è stati operati, risulta indispensabile definire un campione d'analisi 

(indicato dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia e 

confermato da una ricerca pubblicata sul mensile Viscochirurgia3) di 

                                                 
2
 I dati D ed E sono stati forniti dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia in data 23/02/2004. 

3
 Articolo sulla rivista quadrimestrale Viscochirurgia, rassegna Scientifica di Oftalmologia della Fabiano Editore 

(XVII/2, Settembre 2003, Pag.42). “Cataratta, cataratta secondaria e Yag capsulotomia – Studio preliminare su 3070 

casi” di P. Bruttini, D. De Felice, M. La Polla, F. Bruttini, L. De Felice. 
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pazienti da visitare dopo l'intervento, per definire l'effettivo numero di 

YAG generate dagli interventi effettuati: 

Campione significativo (J): 2% 

DRG visita di controllo (cod P96) (K): € 12,91] 

 

Parametro di inefficacia: H/G (I): 1,60% 

 

Come risulta evidente analizzando e confrontando i valori (F) ed (I), i 

parametri di inefficacia ottenuti sono sensibilmente differenti. Si 

procede ora all'analisi dell'EFFICIENZA sotto i due diversi punti di vista 

prima descritti: 
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È bene quindi ricordarsi qual è il concetto di EFFICACIA… 

 

Ma come è possibile porre rimedio a questo sistema? Innanzitutto è 

necessario reimpostare come priorità sociale il "benessere" del paziente e 

del Sistema Sanitario; e poi è necessario un cambiamento nella 

metodologia di assegnazione delle risorse, basandosi ad esempio su 

fattori meritocratici. 

 

COME AGIRE… 

 

…con EFFICACIA: 

 

Reimpostare come priorità sociale il "benessere" del paziente e del 

Sistema Sanitario 

 

Bassi contributi DRG richiesti 

EFFICIENTE 

per il Sistema Sanitario 

EFFICACE per il Paziente 

e il Sistema Sanitario 

Alti contributi DRG richiesti 

EFFICIENTE 

per la "azienda" ospedaliera 

COMPROMESSO DI 

EFFICACIA per la "azienda" 

ospedaliera 

Gli interessi del paziente 

ovviamente si allineano a quelli del 

Sistema Sanitario: 

PARAMETRO DI INEFFICACIA DEGLI 

ALTRI CENTRI REGIONALI (2) 

< 

PARAMETRO DI INEFFICACIA DEL 

CENTRO OCCHIO (1) 

1,60% 18,57% 
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Un fattore fondamentale è ridare la giusta importanza alla salute del 

paziente e più in generale ai budget per le spese pubbliche, che 

confluiscono dalle tasse pagate dai cittadini e quindi dagli stessi pazienti: 

questi devono essere i due principi ispiratori fondamentali del Sistema 

Sanitario. 

 

…CON EFFICIENZA: 

 

Redistribuzione meritocratica delle risorse 

 

Redistribuire le risorse potrebbe significare un cambiamento dei criteri 

di definizione dell'ottenimento del contributo DRG non in base ad una 

mera divisione egualitaria tra i diversi centri oftalmologici, ma in 

relazione alle prestazione degli stessi, cioè in base alle relative minori 

richieste di spesa. Ciò comporterebbe una riduzione complessiva dei 

contributi regionali e, soprattutto, una riduzione dei disagi da 

trattamento YAG arrecati ai pazienti. 

 

Nell’ipotesi di estendere i risultati della Casa di Cura OCCHIO, applicando 

le medesime varianti durante l'intervento di cataratta, il Sistema 

Sanitario potrebbe ottenere una sensibile riduzione della spesa totale. 

Ovviamente in questo caso la Regione dovrebbe provvedere ad un sistema 

di controllo del numero di capsulotomie YAG per ogni centro ospedaliero, 

considerando i relativi costi (il costo della struttura che gestisce i 

controlli non viene considerato perché trascurabile). 

 

Spesa della Regione: D*B+E*C (M): 

 € 213.299.273 

 

Spesa minima (pressochè impossibile) nel caso di annullamento di 

capsulotomie YAG: D*B (N): 

€ 207.543.072 

Spesa target estendendo i risultati della Casa di Cura OCCHIO: 

D*B+D*I*C+D*J*K (O): 

€ 208.093.299 
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Il Δ (Delta) potrebbe in parte essere distribuito tra i diversi centri 

ospedalieri a seconda dei risultati ottenuti, cioè in relazione al numero di 

YAG effettuate dall'ospedale stesso. Minor è tale numero, più è 

competitiva la "azienda ospedaliera" e maggiori saranno i proventi forniti 

dal Sistema Sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ RISPARMIO ANNUALE PER LA 

REGIONE: (M-O)/A (3) 

 

€ 1.735.325 

 

E
F

F
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N

Z
A

 

EFFICACIA 
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Terminammo questa seconda fatica, con l’aiuto determinante di chi 

comunque era fresco di studi specifici, nel 2005. 

Cercammo ancora una volta consensi.  

Ancora una volta sarei stato contento di sentire che “non c’era nulla di 

nuovo”, “dati instabili” e chissà che altro. Invece no.  

 

SILENZIO. 

 

Portai persino, di mia mano, nel giugno 2006, i due lavori alla segretaria 

del Direttore del quotidiano Libero che ha i suoi uffici vicinissimo al mio 

studio con la lettera allegata che recitava:  

“Sono un oculista di Milano, una estate di qualche anno fa, mi sono posto 

una domanda: come posso controllare il mio lavoro? Nessuno sapeva 

rispondere, nemmeno la Regione Lombardia. Ho redatto l’articolo 

pubblicato sulla rivista di oculistica Viscochirurgia. Sono passati tre anni. 

Ora l’ho ripreso e, aiutato da mio nipote ingegnere gestionale, sono 

rimasto allibito di quanto la Regione Lombardia possa risparmiare solo 

ridistribuendo le risorse. Forse è poca cosa, in “un mare di debiti”, ma la 

mia partenza riguardava “il bene del paziente”. Ho bussato a diverse porte 

ma ho capito che in tutto ciò che avevo scritto purtroppo 

 

non c’è un guadagno ma un risparmio 

 

ed interessa a pochi, forse a nessuno. 

Vorrei almeno riuscire a capire se, applicato a dovere, il mio lavoro possa 

essere utile alla comunità e soprattutto al paziente che per me resta 

ancora, dopo 25 anni, l’unico che, nell’ambito sanitario, deve guadagnare. 

Vuole fare con me questa campagna?” 

 

Immaginate un po’…… 

 

NESSUNA RISPOSTA. 

 

Sempre nella stessa estate 2006, sempre con mio nipote, che quanto me 

credeva, e forse ancora crede, nella bontà di questa idea, ci rechiamo al 

dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano ed in 
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particolare da una collaboratrice diretta dell’ Assessorato regionale della 

Salute per chiedere un parere di fattibilità del progetto di controllo. 

Per la prima volta ho sentito parlare di consenso. 

 

Mi sentivo un politico. 

 

Mi sentivo di dover cercare io la possibilità di applicazione ed il consenso 

a farlo. 

Secondo questa gentile dottoressa, che comunque esprimeva parere 

positivo per l’idea, avrei dovuto cercare appoggio all’interno della mia 

categoria ed anche, semmai, appoggio universitario specifico. 

Ho cercato di spiegare che ci avevo anche provato (cfr. mail del mio 

primario al Presidente SOI del novembre 2003), senza ottenere risposta. 

 

Ma io che avrei dovuto fare di più che aver cercato un metodo? 

 

Il consenso o meglio, in questo caso “non politico”, il controllo, non 

dovrebbe essere sviluppato ed applicato dal soggetto erogante 

(Pantalone!), per un concetto base di qualità? 

 

Devo aver capito male. 

 

Forse. 
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L’uomo vitruviano 

 
Ho messo in prima pagina l’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci perché 

vorrei tanto che questo mio lavoro raggiungesse, prima o poi, una 

“quadratura del cerchio”. 

 

L’opera in questione costituisce un algoritmo determinante per la 

quadratura del cerchio. Procedendo da una serie infinita di passi, con 

l’ausilio del compasso e del righello, ci si avvicina rapidamente ad una quasi 

ideale corrispondenza di superfici tra il cerchio e il quadrato. In questo 

modo, il famoso disegno di Leonardo, che fino ad oggi é sempre stato 

collocato nell’ambito dei tradizionali studi sulle proporzione umane, viene 

a rivelarsi un disegno matematico. 

Marco Vitruvio Pollione (80/70 a.C. – 23 a.C.) è stato un architetto, 

ingegnere e scrittore latino. Ex ufficiale,  sovrintendente alle macchine 

da guerra sotto Giulio Cesare ed architetto-ingegnere sotto Augusto 

(aveva progettato e costruito la basilica di Fano), è l'unico scrittore 

latino di architettura la cui opera sia giunta fino a noi.   

Scrisse il trattato De architectura (L'architettura).  

L'uomo vitruviano è un disegno di Leonardo da Vinci, iniziato nel 1490 e 

attualmente conservato nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle 

Gallerie dell'Accademia di Venezia.  

In geometria, le figure da sempre ritenute "perfette" sono il quadrato e il 

cerchio, tanto che quadrare il cerchio è stata un'impresa che molti hanno 

tentato fino all'Ottocento, quando ci si è accorti che tale operazione 

matematica è impossibile. Ciò che conta, comunque, è che Leonardo 

vedesse la soluzione del problema proprio nel corpo umano: si legge 

infatti, in uno scritto di Leonardo riguardo la sua opera: "Vetruvio 

architetto mette nella sua opera d'architettura che le misure dell'omo 

sono dalla natura distribuite in questo modo. Il centro del corpo umano è 

per natura l’ombelico; infatti, se si sdraia un uomo sul dorso, mani e piedi 

allargati, e si punta un compasso sul suo ombelico, si toccherà 

tangenzialmente, descrivendo un cerchio, l’estremità delle dita delle sue 

mani e dei suoi piedi.” 



 46 

Leonardo è riuscito a costruire, partendo da questo cerchio anche un 

quadrato (che tocca piedi e mani del suo "uomo vitruviano"). 

Forse, prima o poi, riuscirò a “quadrare il cerchio”?  

O almeno riuscirò a far sentire la mia voce, in modo tale da sentirne una 

risposta? 
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Incontro a Palazzo 

 
Riesco ad avere un nuovo contatto con la Regione Lombardia, questa volta 

tramite la “Signora in verde”. 

La “Signora in verde” è una Signora (con la S maiuscola) speciale, che 

all’epoca non conoscevo personalmente. 

Una Signora determinata, con una gran voglia di vivere. 

Una Signora che crede nella giustizia, nella pulizia sociale. 

Una Signora che sta dalla parte del più debole, se il debole è onesto. 

Una Signora che ha una forte idea politica nella quale crede 

profondamente. 

Ora che scrivo ho avuto il piacere di conoscere e di frequentare. 

Le mie idee su Lei e sul Suo consorte mi sono ancora più chiare. 

 

Il 14 maggio 2007 mando una mail all’Assessore alla Salute della Regione 

Lombardia ancora oggi in carica:  

“Come da accordi telefonici Le anticipo i due lavori da me svolti. Il primo 

pubblicato nel 2003, che sto aggiornando adesso con riscontro a sei anni. 

Il secondo (con l’aiuto di mio nipote Luca) che elabora da un punto di vista 

gestionale questa complicanza del secondo intervento in assoluto italiano 

dopo la gravidanza (450.000 casi all’anno). 

Sarò lieto di parlarne con Lei più diffusamente nel nostro appuntamento 

del 28/5 ore 19. 

Grazie per il tempo che vorrà spendere per un collega che crede ancora, 

dopo 27 anni di lavoro, che il paziente, comunque sia, venga prima di 

qualunque altra cosa”. 

 

Il 28 maggio 2007 alle ore 19,30 sono ricevuto a colloquio, al Palazzo della 

Regione Lombardia, dall’ Assessore alla Salute. 

 

Questa volta nessuno mi ferma. 

La mia idea era comunque arrivata alla destinazione più importante. 

 

Ricordo, come ora, la splendida accoglienza del collega Assessore che si è 

subito interessato ai particolari e mi ha posto numerose domande 

tecniche sul pensiero e lo sviluppo del mio lavoro. 
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Gli spiegai anche che stavo rivisitando quell’articolo aggiornandolo con un 

follow-up a sei anni. 

Mi disse allora che sarebbe stato meglio avere un dato più aggiornato, da 

poter confrontare con il precedente, prima di farmi parlare con qualche 

Suo collaboratore per studiare i particolari. 

 

Ci salutammo dopo due ore di colloquio e, mentre mi accompagnava 

all’uscita, mi fece comunque i complimenti per il lavoro svolto. 

 

Ero eccitato come un bambino.  

Per la prima volta qualcuno si era interessato alla mia idea. 

Questo mi diede nuova linfa per non mollare, in un periodo della mia vita  

molto difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

La terza idea 

 
La terza idea fu la più semplice, apparentemente. 

Decisi di ripetere il lavoro del 2003 con un follow-up a sei anni. 

Decisi cioè di cercare di rivedere i 61 pazienti del campione selezionato 

per controllare se, a distanza di più tempo dall’intervento primario di 

cataratta, fosse comparsa questa complicanza specifica (PCO), come mi 

sarei aspettato, ed in che percentuale. 

Un’altra ortottista, Stefania Feroldi, chiamò i pazienti già rivisitati tre 

anni prima. 

La cosa più eclatante fu che solo 41 si presentarono ad un controllo che 

comunque, come la prima volta, veniva effettuato dallo scrivente in modo 

del tutto gratuito. 

 

Ancora una volta chiesi aiuto al Prof. Matteo Gregoratti.  

La tecnica di rilevamento dei dati è sovrapponibile alla precedente. 

Questa è la bozza del nuovo lavoro: 

 

PCO e YAG capsulotomia: follow-up a sei anni di 3070 casi. 

 
De Felice D.  Feroldi S.  Gregoratti M.* 

 

Scopo di questo lavoro è quello di completare, con un follow-up a sei anni, 

l’articolo scritto su Viscochirurgia del settembre 2003 (“Cataratta, 

cataratta secondaria e Yag capsulotomia; studio preliminare su 3070 

casi”), in considerazione che la cataratta secondaria è maggiormente 

presente allontanandosi il periodo di trattamento chirurgico primario di 

cataratta. 

Per cui si vuole stimare la probabilità p che un paziente, operato di 

cataratta presso la nostra struttura dal 01/01/2000 al 31/12/2002, 

incorra, nei sei anni successivi all’operazione, nell’opacizzazione della 

capsula posteriore (PCO). Ovvero si vuole una stima intervallare che 

comprenda il vero valore di p con una confidenza del 95%. 

Ricordiamo che a tre anni il valore p aveva un intervallo tra 0,41% e 

8,799%. 
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Materiali e metodi 

 

E’ stato studiato il periodo che va dal 01/01/2000 al 30/06/2006 con lo 

stesso campione randomizzato di 61 pazienti che sono stati chiamati e 

visitati tra il 28/11/2006 ed il 28/02/2007. 

Ad una prima analisi del campione viene alla luce un dato difficile da 

interpretare: su 61 pazienti da visitare (2% del totale dei pazienti 

operati), sono stati rintracciati e da noi personalmente riesaminati solo 41 

(67%). 

I rimanenti venti non si sono presentati per motivazioni varie: 

 

 8 pazienti non rintracciati perché non rispondono al recapito 

telefonico. 

 5 pazienti non si sono presentati pur avendo preso più volte 

appuntamento e pur sapendo che il controllo era completamente 

gratuito. 

 6 pazienti impossibilitati per problemi fisici. 

 1 paziente deceduto. 

 

Campione definitivo 41 pazienti 

   

Eta’ Donne 63,4% Uomini 36,6% 

< 39  0  0 

40-49  0  0 

50-59 3 7,3  0 

60-69 10 24,4 6 14,6 

70-79 11 26,8 9 22 

> 80 2 4,9  0 

 

Se si paragona il campione definitivo ottenuto con quello definitivo di 61 

pazienti pubblicato su “Viscochirurgia”, si nota che le varie percentuali 

ottenute sono sostanzialmente sovrapponibili. 

 

Dopo aver visitato i 41 pazienti dei 3070 operati sono stati riscontrati 7 

casi di cataratta secondaria (17%) già trattati o da trattare (C.I.; C.R.; 

D.V.G.; C.I.; P.A.; L.G.; M.M.). 

Il campione selezionato può essere considerato un campione casuale. 
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In base ai dati osservati nel campione, possiamo affermare, con una 

confidenza del 95% che (1)  

 

7,151%    p    32,056% 

 

L’attendibilità della stima dipende dal livello di confidenza scelto, non 

dalla numerosità del campione. 

La scarsa numerosità del campione si riflette solo nell’ampiezza 

dell’intervallo. 

Se per esempio fossero stati visitati tutti i 61 pazienti trovando 11 

cataratte secondarie, allora la percentuale di complicanze nel campione 

sarebbe stata analoga: 

 

11/61 = 18,033%   che è simile a   7/41 = 17,073% 

 

Ma, avendo a disposizione un campione più numeroso, avremmo potuto 

affermare  con la stessa confidenza del 95% che: 

 

9,361%   p   29,979% 

 

Conclusioni 

 

Il nostro lavoro conferma la possibilità, pur utilizzando un campione molto 

ridotto, di avere una stima delle complicanze applicabile a qualunque Unità 

Operativa, visitando effettivamente i pazienti, avvicinandoli ancor più alle 

Strutture Sanitarie Regionali al sol fine di migliorarne la Qualità e la 

distribuzione delle risorse. 
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 (1) 

M. Bland, Introduction to Medical Statistics, third edition, Oxford 

University Press, 2000, paragrafo 8.8, pagina 132 e programma 

BICONF.EXE disponiile alla pagina: 

http://www.sghms.ac.uk/depts/phs/staff/jmb/jmbsoft.htm 

 

 

*Domenico De Felice  

 Medico Oculista Unità Operativa di Oculistica 

 Casa di Cura S. Carlo 

 Paderno Dugnano (MI) 

 Responsabile: P. Bruttini 

 

*Stefania Feroldi 

 Ortottista 

 Unità Operativa di Oculistica 

 Casa di Cura S. Carlo 

 Paderno Dugnano (MI) 

 Responsabile: P. Bruttini 

 

*Matteo Gregoratti 

 Dipartimento di Matematica “F. Brioschi” 

 Politecnico di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sghms.ac.uk/depts/phs/staff/jmb/jmbsoft.htm
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E la sua traduzione in inglese: 

 

PCO and YAG capsulotomy: 3070 cases follow-up at six 

years. 

 
De Felice D.  Feroldi S.  Gregoratti M.* 

 

 

 

The purpose of the present study is to complete, with a six years follow-

up, the article relating to Viscosurgery written in september 2003 

(“Cataract, secondary cataract and Yag capsulotomy; preliminary study on 

3070 cases”), on considering that secondary cataract is more likely to 

develop after long periods of time from cataract primary surgical 

treatment. 

So the study purpose is to evaluate the probability p that posterior 

capsule opacification (PCO) occurs in a patient subjected to cataract 

surgery by our hospital from 01/01/2000 to 12/31/2002, within a period 

of six years from primary surgery. That is, we want to calculate an 

interval estimate comprising the real p value with a confidence of 95%. 

Remember that, at three years, p value had an interval of from 0,41% to 

8,799%. 

 

 

Materials and methods 

 

 

The time period from 01/01/2000 to 06/30/2006 has been studied using 

the same randomized sample of 61 patients who were approached and 

visited from 11/28/2006 to 02/28/2007. 

The first sample analysis evidenced a datum difficult to interpret: of 61 

patients to visit (2% of the total of the patients subjected to cataract 

surgery), only 41 were found out and personally re-examined by us (67%). 

The others did not appear for different reasons: 
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 8 patients were not found out because they did not answer the 

telephone. 

 5 patients did not appear, even if they fixed more than one 

appointment and even if they knew that the control visit was 

completely free. 

 6 patients were not able to appear because of physical problems. 

 1 patient was dead. 

 

Final sample: 41 patients 

 

Agé Females 63,4% Males 36,6% 

< 39  0  0 

40-49  0  0 

50-59 3 7,3  0 

60-69 10 24,4 6 14,6 

70-79 11 26,8 9 22 

> 80 2 4,9  0 

 

If we compare the final sample with that of 61 patients published on 

“Viscosurgery”, we can observe that the percentage values obtained are 

substantially superimposable. 

After visiting the above said 41 patients of the 3070 patients subjected 

to cataract surgery, we found out 7 cases of secondary cataract  (17%) 

already treated or to be treated (C.I.; C.R.; D.V.G.; C.I.; P.A.; L.G.; M.M.). 

The selected sample can be considered as a random sample. 

On the basis of the data observed within the sample, we can state, with a 

confidence of 95%, that (1)  

 

7,151%    p    32,056% 

 

Estimate reliability depends on the selected confidence level, and not on 

sample numerousness. 

Sample numerousness scarcity influences only interval width. 

If, for example, all 61 patients were visited and 11 secondary cataracts 

were found out, then complications percentage within the sample would 

have been: 

11/61 = 18,033%   which is similar to   7/41 = 17,073% 
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But, having a more numerous sample available, in such case we could state, 

with the same confidence level of 95%, that: 

 

9,361%   p   29,979% 

 

Conclusions 

 

Our study confirms the possibility, even when using a very small sample, 

to obtain a complications estimate which is applicable to whichever 

Operating unit, by actually visiting the patients and taking care that they 

approach Regional Health Structures in order to improve their quality 

and resource distribution. 

 

(1) 

M. Bland, Introduction to Medical Statistics, third edition, Oxford 

University Press, 2000, paragraph 8.8, page 132 and program 

BICONF.EXE available at the following link: 

http://www.sghms.ac.uk/depts/phs/staff/jmb/jmbsoft.htm 

 

*Domenico De Felice  

 Eye care professional by Eye care operating unit 

 Casa di Cura S. Carlo 

 Paderno Dugnano (MI) 

 Person in charge: P. Bruttini 

 

*Stefania Feroldi 

 Orthoptist 

 Eye care operating unit 

 Casa di Cura S. Carlo 

 Paderno Dugnano (MI) 

 Person in charge: P. Bruttini 

 

*Matteo Gregoratti 

 Department of Mathematics “F. Brioschi” 

 Politecnico di Milano 

 

http://www.sghms.ac.uk/depts/phs/staff/jmb/jmbsoft.htm
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Alla carica 

 
Questa nuova fatica mi dava una conferma: a mio avviso é possibile 
applicare il controllo.  

Dovevo avere consenso.  

Forse avrei dovuto pubblicare cartelloni, pubblicizzare con il vento dietro 

gli aeroplani, girare con megafoni. O chissà che altro. 

 

Ho un’idea, ditemi che non serve, oppure che si può sviluppare o 

confrontare.  

Ditemi qualcosa, ma ditemi. 

 

Terminai di scrivere nell’estate 2007. 

 

Il 25 luglio, come promisi, inviai questa mail all’Assessore che avevo 

incontrato:  

“Come promesso Le invio il nuovo articolo. Come vedrà la percentuale di 

complicanze è ovviamente cambiata ed aumentata, visto che il follow-up è 

di sei anni e non più di tre. Tale studio comunque, come già detto a voce, 

voleva semplicemente cercare di stabilire, non sul cartaceo, ma visitando i 

pazienti, quale fosse una percentuale valida di complicanza di un atto 

medico. 

Ciò per due fini: 

Il primo cercare di riavvicinare il paziente alle strutture erogatrici della 

prestazione sanitaria. 

Il secondo contestare ciò che un Pubblico Ministero (Raimondi) dice:  

“Ci sono strutture private che fanno dei DRG un uso criminogeno” (vedi 

Corriere della Sera 18/03/07). 

Ed in più (Corriere della Sera 26/03/07) non è affatto detto che se si 

spende di più il benessere sociale, reale o percepito, salga. 

 

In medicina nessuno, a mio avviso deve eseguire atti medici o avere 

complicanze per ottenere maggiori DRG.  

Da medico vero ed onesto, credo si debba controllare e porre la Regione 

in testa al controllo. 
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Mi piacerebbe, in ultima analisi, sapere se questo metodo possa, 

sviluppandolo adeguatamente, essere utile alla Regione Lombardia per 

controllare veramente i pazienti, e non il cartaceo (cartella clinica), in 

modo tale di avvicinarli maggiormente al soggetto erogante”. 

 

Passa l’estate ed a settembre mando una mail (“il futuro è oggi o mai?”) 

all’Assessore per ricordargli le promesse. 

 

Nel contempo sabato 27 ottobre 2007 scrivo questa mail alla segreteria 

della Fabiano Editore che pubblicò il primo articolo:  

“Facendo seguito all’articolo da me redatto, comparso sulla Vs. rivista nel 

settembre 2003 (“Cataratta, cataratta secondaria e YAG capsulotomia, 

studio preliminare su 3070 casi”) vi chiedo se potete pubblicare questo 

nuovo lavoro a completamento del precedente”. 

Chiedo cortese sollecito di risposta alla Fabiano Editore il 19 novembre 

2007, il 10 gennaio 2008, il 16 marzo 2008 ed il 21 aprile 2008. 

 

NESSUNA RISPOSTA (forse siamo ancora in tempo…la rivista è 

quadrimestrale!). 

 

Se non quella dell’11 gennaio 2008 in cui si dice:  

“Le confermo che la Redazione della ns. testata sta tuttora valutando 

l’articolo da Lei trasmessoci per l’eventuale pubblicazione all’interno di 

una prossima uscita”. 

 

Per il resto SILENZIO. 
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Sicko 

 
Nell’estate 2007 una sera andai al cinema. 

Io adoro il teatro, generalmente il cinema mi annoia. 

Il cinema è finzione, il teatro realtà. 

Il cinema è sicurezza di precisione, il teatro umanamente impreciso. 

 

In quella sala, desolatamente vuota, si proiettava un film documentario di 

un giornalista americano, Michael Moore. 

Michael Moore, in questo documentario, analizza con un occhio 

pesantemente critico il Sistema di assistenza sanitaria degli Stati Uniti 

d'America, introdotto nel 1971 per iniziativa dell'allora Presidente 

Richard Nixon. Sebbene questo sistema fosse partito con la nobile 

intenzione di garantire le migliori cure sanitarie del mondo, oggi, è di 

fatto in mano alle grandi e potenti lobby delle assicurazioni e del farmaco, 

divenute ricchissime grazie a scelte, talvolta attuate senza il minimo 

senso di umanità, negando il più possibile le cure mediche spesso vitali ai 

clienti o attuando minimi cavilli contrattuali. Gli enormi profitti, spesso 

utilizzati per finanziare membri del Congresso e il presidente Bush: in una 

scena appaiono diversi membri del congresso seduti in fila sopra le cui 

teste appaiono targhette con l'importo del finanziamento ricevuto dalle 

case farmaceutiche per avere una legislazione favorevole. Grazie 

all'azione corruttiva, le assicurazione mediche e le case farmaceutiche 

hanno guadagnato, nel 2003, il totale controllo del mercato sanitario 

americano. 

Nel corso del film vengono testimoniate alcune storie di persone coinvolte 

a vario titolo in questo sistema, dalle persone prive di copertura sanitaria 

costrette a lavorare ben oltre l'età pensionabile o a rinunciare a cure 

talvolta vitali, abbandonate letteralmente sul bordo di una strada da taxi 

appositamente ingaggiate dagli ospedali, alle persone che, nonostante 

l'assicurazione con le più importanti compagnie americane, si vedono 

negare il rimborso delle cure nonostante la diagnosi di malattie anche 

molto gravi come il cancro. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_sanitario_degli_Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_sanitario_degli_Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_sanitario_degli_Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/1971
http://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
http://it.wikipedia.org/wiki/Lobby
http://it.wikipedia.org/wiki/Assicurazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Industria_farmaceutica
http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto
http://it.wikipedia.org/wiki/Congresso_degli_Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://it.wikipedia.org/wiki/Corruzione
http://it.wikipedia.org/wiki/2003
http://it.wikipedia.org/wiki/Pensione
http://it.wikipedia.org/wiki/Taxi
http://it.wikipedia.org/wiki/Cancro_%28medicina%29
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Questo inumano sistema verrà confermato anche da alcuni ex addetti ai 

lavori, tra i quali la dottoressa Linda Peeno che ha confessato 

spontaneamente il metodo di totale interesse al guadagno monetario da 

parte delle compagnie assicuratrici. 

Per confrontare i sistemi esteri, il regista si recherà dapprima in 

Inghilterra, dove la sua ricerca di uffici per il pagamento delle cure 

otterrà l'ilarità di alcune persone, poi in Francia, classificata al primo 

posto ed al secondo l'Italia per il miglior sistema sanitario. 

Ma mi domando: se l’Italia è ben posizionata come assistenza medica in 

Europa, non possiamo provare a migliorare ulteriormente? 

Ho mandato il mio lavoro anche al sito di Michael Moore. 

 NESSUNA RISPOSTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Linda_Peeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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In campo 

 
Il 28 novembre 2007 la Segretaria dell’Assessore mi chiede, su 

indicazione dell’ Assessore, di contattare L’Unità Operativa Governo dei 

Servizi Sanitari Territoriali e Politiche di appropriatezza e Controllo, 

Direzione Generale Sanità Regione Lombardia. 

 

Ottengo un nuovo appuntamento dal Responsabile, che scopro essere 

anch’esso un collega.. 

 

Mi presento il 13 dicembre 2007, con mio nipote Luca. 

 

Ancora una volta mi sento dire che debbo cercare consenso. 

 

Il lavoro è interessante ma il consenso lo debbo trovare io.  

 

Ma io ho già trovato il metodo, non è sufficiente? 

 

Dopo mie ulteriori sollecitazioni, l’11 febbraio 2008 ricevo dalla Direzione 

Generale la seguente mail a conferma di ciò che avevo sentito a voce: 

“Come si ricorderà, in occasione dell’incontro del 13 dicembre, Le avevo 

manifestato l’interesse per il lavoro di valutazione da Lei svolto a riguardo 

delle complicanze di intervento di cataratta e nello stesso tempo Le avevo 

detto che, trattandosi di una valutazione di merito della qualità della 

prestazione erogata, richiede, per essere estesa a livello regionale, un 

forte coinvolgimento del mondo professionale senza il quale 

l’amministrazione Regionale può solo effettuare delle valutazioni 

statistiche a tavolino che possono poi essere criticate a livello tecnico 

professionali. 

Le avevo anche evidenziato da parte mia una disponibilità molto ridotta di 

tempo da dedicare alle attività di tipo scientifico che Lei aveva svolto con 

Suo nipote. 

Per proseguire riassumo i passi da fare in 2 punti: 

 

1) E’ riuscito a trovare consenso nell’ambito della società oftalmologica 

a riguardo della Sua iniziativa? Premetto che ciò non è impossibile in 

quanto, con i chirurghi oncologi e con i fisiatri stiamo impostando dei 
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lavori, che pur su ambiti diversi, assomigliano come metodo di 

coinvolgimento del mondo professionale a ciò che Lei ha proposto. 

 

2) Per le effettuazioni di altre valutazioni statistiche a tavolino 

sentiamoci dopo il 25 febbraio”. 

 

E la mia risposta:  

“Come Le dissi, io non faccio parte di nessuna struttura universitaria. 

Sono solo un semplice oculista dalla parte del cittadino e vorrei proprio 

sentirmi dire dalla Struttura Erogatrice della prestazione sanitaria che il 

lavoro da me casualmente impostato non può essere utile né al risparmio 

sanitario,  né alla salute del cittadino. Le confermo che per me è 

impossibile fare altro. Spero di risentirLa”. 

 

Dopo SILENZIO. 

 

Il consenso e l’interesse io l’avevo cercato. 

Nel 2003 con mail del mio primario all’allora Presidente SOI. 

 

NESSUNA RISPOSTA. 

 

Il 15 febbraio 2008 con mail mia al probabile futuro Presidente SOI 

(verrà eletto a maggio 2008). 

 

NESSUNA RISPOSTA. 

 

Inoltre ho inviato negli ultimi mesi i tre lavori anche a: 

La Redazione della trasmissione televisiva di Rai Tre Report. 

 

NESSUNA RISPOSTA. 

 

Redazione del Giornale della Libertà. 

 

NESSUNA RISPOSTA. 

 

…………e molte altre mail. 

Sembrerebbe proprio non interessi nessuno, oltre me. 
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Ci sarà un futuro? 
 

Fin qui la storia travagliata di questa idea, forse semplice, adesso che è 

stata scritta e letta. 

Spesso succede, anche nella quotidianità, che ci si imbatta nell’utilizzo di 

cose, o idee che sono diventate cose, che hanno inventato altri, e che, a 

noi,  sembrano semplici ed “ovvie”. 

Potrei fare mille esempi. 

Preferisco farne uno relativo al mio lavoro di oculista. 

Qualcuno, a cui io darei il premio Nobel, ha avuto l'idea di inventare un 

“retrattore irideo”. 

Nell'operazione di estrazione della cataratta passo fondamentale, nel 

preoperatorio, è la dilatazione della pupilla per poter accedere 

agevolmente alla porzione oculare dove è posto il cristallino. 

A volte per problematiche muscolari, farmacologiche o patologiche, non si 

riesce ad avere una buona midriasi (dilatazione pupillare), per cui questi 

piccolissimi pezzettini di silicone ci facilitano l’accesso e riducono 

sicuramente le possibili complicanze intraoperatorie. 

 

Anch'io, nel mio piccolo, ho inventato un supporto che si potrebbe porre a 

metà tra “tecnologia e occhio” (vedi: www.occhioalgolf.wordpress.com). 

 

Trattasi in pratica, di un adattatore, da applicare al microscopio 

operatorio o clinico, al quale aggiungere un normale cellulare con camera  

fotografica per poter immagazzinare, confrontare ed inviare i rilievi 

clinici fisiologici o patologici. 

 

Questa è naturalmente un’idea che, meglio studiata ed ampliata, potrebbe 

essere utile alla telemedicina. 

http://www.occhioalgolf.wordpress.com/
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cristallino artificiale lussato, fotografato a lampada a fessura con Nokia N93 e supporto-adattatore. 
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Chissà quante idee, utili alla comunità, non hanno avuto lo sbocco 

necessario per essere applicate. 

 

Sono cinque anni che cerco di farmi sentire. 

 

Ci sarà un futuro?  

 

Non so. 

 

A volta basta solo una persona che capisca o abbia voglia di farlo. 

Altre volte il numero fa la forza. 

 

Per questo ho deciso di scrivere questo libro che raccoglie quello che ho 

pensato, fatto e detto. 
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Gli ultimi eventi 

 
Avrei voluto avere più tempo per cercare di far pubblicare questa 

raccolta.  

Purtroppo all’inizio di giugno, a Milano, è successo un caso scandaloso. 

Alla Clinica Santa Rita vengono arrestati numerosi medici con accuse 

gravi, dopo intercettazioni telefoniche. 

Senza entrare nei particolari, sono certo che se i controlli sul lavoro 
dei medici fossero veramente controlli clinici e non cartacei, molti di 

questi eventi non avrebbero bisogno né di telefonate anonime, né 

dell’intervento della Magistratura. 

Dal Giornale dell’ 11 giugno 2008 riporto: 

“Il Presidente della Regione continua a difendere i sistemi di controllo, 

messi sotto accusa dall’opposizione e anche dall’ex assessore alla Sanità, 

Alessandro Cè, che sostiene di essersi dimesso proprio di conseguenza a 

differenze di vedute sui controlli, che lui riteneva “inadeguati” perché 

concordati con un preavviso di 48 ore:  

“A cosa servono? Facendo dei controlli a sorpresa a campione avremmo 

dei risultati molto diversi”.  

Dura la replica del Governatore:  

“Chi invita a effettuare controlli a sorpresa non sa quel che dice. 

Dovremmo entrare improvvisamente in sala operatoria? E che cosa 

controlliamo? Noi verifichiamo i dati e li rileviamo Asl per Asl”.” 

 

Io credo invece che il segreto sia quello di ricontrollare i pazienti, i 
loro sintomi, le terapie effettuate, cliniche o chirurgiche; questo è 
l’unico modo per migliorare la Sanità.  
 

Scrivo una mail il 16 giugno, che viene pubblicata il 23 giugno sul Giornale: 

 

“Come controllare il lavoro dei medici:  

Scrivo perché ho studiato, e in parte anche pubblicato, un metodo di 

controllo del mio lavoro. Faccio il medico dal lontano 1981, sempre a 

Milano, e vedere cose come quelle che di recente sono accadute alla 

clinica Santa Rita mi delude molto. In poche parole questo metodo parte 

dal presupposto che se volessimo controllare se io pago le tasse 

basterebbe guardare tutte le mie carte; mentre se volessimo guardare se 
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lavoro bene, non possiamo guardare semplicemente le carte da me scritte 

(per esempio una cartella clinica), ma sarebbe meglio far ricontrollare i 

pazienti da me operati a distanza di tempo da qualche altro medico. Così è 

nata questa raccolta, che è in pratica la storia di questa idea un po’ 

romanzata. Vi assicuro che ho bussato a diverse porte ma nessuna si è 

aperta, per il momento. Io nonostante questo non mollo e continuo a 

provare anche in questo momento difficile per la sanità milanese. Sono 

certo che se andasse nelle mani giuste (e perché no, anche al Presidente 

del Consiglio) avrebbe quanto meno la possibilità di interessare qualcuno”. 

 

Forse ora si muoverà qualcosa. Forse ora qualcuno dirà qualcosa. Forse ora 

si tornerà a parlare dei pazienti. Forse ora non si leggerà solo di accuse, 

ma più di controllo. 

 

Forse. 
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Tramite Tiberio Fusco, paroliere di Piero Chiambretti, miei cari amici, 

riesco ad avere un appuntamento con una inviata di Libero. 

 

Mi reco in redazione e cerco di spiegare la mia idea ad una giornalista 

molto interessata, che tra l’altro avevo visto qualche sera prima ad una 

trasmissione televisiva sulla gestione sanitaria ed i recenti fatti milanesi. 

Anche a quella trasmissione avevo mandato una mail. 

 

NESSUNA RISPOSTA. 

 

Invece questa giornalista “ritiene l’articolo interessante. Lo scriverà, 

salve urgenze, settimana prossima”.  

Così mi scrive Tiberio qualche giorno dopo. 

 

Aspetto. 

 

Mando questo sms alla giornalista:  

“Sul Giornale di oggi (10/7/2008), il nuovo presidente della S. Rita, Luigi 

Colombo, dice:  

“…individuare una società di consulenza per attivare i controlli…”. 

Ma basterebbe ricontrollare i pazienti e non le carte!  

Confido in Lei”.  

 

Intanto venerdì 10 luglio ricevo questa mail dalla rivista Viscochirurgia: 

 

“Egregio Dott. De Felice,  

 

in relazione al numero 02/08 di Viscochirurgia, in fase di realizzazione, La 

informo che i lettori del contributo scientifico potranno fruire della 

formazione a distanza attraverso il modello di autoformazione.  

  

Da oggi, infatti, la Fabiano Editore affianca al proprio status di Provider 

nell’ambito del progetto nazionale di Educazione Continua in Medicina, 

anche quello di Provider accreditato presso la Regione Lombardia e, 

attraverso la propria struttura editoriale, è in grado di proporre, accanto 
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ai tradizionali eventi formativi residenziali, anche svariate tipologie di 

formazione a distanza. 

 

Tra queste è compresa appunto l’autoformazione, che consiste nella 

lettura di testi e riviste scientifiche specialistici. 
Dopo la lettura del contributo scientifico, il medico oculista dovrà 

compilare e sottoscrivere una breve verifica dell'apprendimento, che 

andrà poi spedita alla Fabiano Editore.  
 

A questo scopo, Le chiedo gentilmente di inviarmi entro il 21 luglio  tre 

domande a risposta multipla (da 3 a 5 opzioni di risposta, di cui solo una 

corretta), con indicazione della risposta corretta, relative al Suo articolo 

“PCO e YAG capsulotomia: follow-up a sei anni di 3070 casi”. Le 

domande andranno a costituire, insieme a quelle degli altri Autori, la 

verifica di apprendimento sopra menzionata. 

  

Ringraziandola anticipatamente per la preziosa, cortese collaborazione, 

resto in attesa di un Suo riscontro e Le invio un cordiale saluto.” 

 

Immediatamente rispondo: 

 

“Grazie e credo che ciò vuol dire che è stata concessa autorizzazione     

alla pubblicazione nel prossimo numero.  

 

Le scrivo le domande: 

 

In una indagine di statistica sanitaria il campione di pazienti si ottiene da: 

 

A      fasce di età 

B      sesso 

C      entrambi i precedenti 

Risposta      C 

  

La percentuale di PCO, a sei anni dall’intervento di cataratta, può variare 

tra: 

 

A       9,361%  p  29,979 
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B       0,41%  p  8,799% 

C       7,151%  p  32,056% 

Risposta    C 

 

L’attendibilità della stima in una indagine di bio-ingegneria dipende da: 

 

A       livello di confidenza 

B       numerosità del campione 

C       entrambi 

Risposta      A 

  

RingraziandoLa ancora La invito a guardare il mio blog e cercare 

"tecnologia e occhio". Si parla di quell'adattare da me inventato per poter 

fare foto o video sfruttando un cellulare. La Sua collega mi disse che 

forse veniva inserito in un prossimo numero. 

A presto.” 

 

Il mese del mio compleanno è iniziato bene. 

 

L’interesse sarebbe il miglior regalo. 
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Perché nessuno ascolta? 
 

Ricordo una vecchia pubblicità degli anni settanta  che allego: 

 

 

 
 

 

Ho sempre cercato di applicare questo concetto. 

Ma perché nessuno mi ascolta?  

Sto forse urlando le mie certezze? 

  

Non so. 

 

In realtà ho chiesto a tutti. 

 

Ad un mio caro amico, attuale vicepresidente di una nota Casa Editrice in 

data 6 maggio 2008 invio questa mail: 

“…ti mando il mio sudore di cinque anni. Anni fa te ne avevo parlato, ma 

adesso ho scritto tutta la storia che è nella mia mente e sulle carte da me 

conservate…………Mai mollare se si è convinti”.  

E la risposta:  
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“………io credo che per essere pubblicato il libro abbia bisogno di alcuni 

interventi importanti. Allora, prima della pubblicazione si pone il problema 

della rivisitazione, e prima della prefazione quello dell’ avere un editore. 

Io la prefazione te la faccio senz’altro, ma solo dopo che il testo è stato 

rivisto in modo che si vada decisamente o verso la pubblicazione 

scientifica o verso il saggio. Nel primo caso, a mio parere, vuol dire 

tagliare gli accenni personali e tutto quanto esula appunto un testo solo 

scientifico; nel secondo caso significa invece incrementare gli aspetti 

riguardanti la relazione medico-paziente, rendere comprensibili glia 

aspetti scientifici anche al profano, amalgamare questi con quelli……”. 

 

Ma io non ho mai preteso che fosse un grande libro, ma solo la raccolta di 

un’idea. Certo qualcuno, più in grado di me, avrebbe potuto migliorarlo e 

renderlo più “vendibile”.  

Non è questo il mio intento. 

  

Il mio intento è quello di “urlare” che c’è, fino a prova contraria, una 

possibilità di migliorare.  

 

Ampliatela, miglioratela, ma non abbandonatela.  

 

Questo avrei voluto sentirmi dire. 

Mentre diventa sempre difficile farsi ascoltare. 

 

Farò da solo, come sempre. 

   

Ho mandato mail durante la trasmissione “Prima serata” di Telelombardia 

in data 26 giugno. Eravamo proprio nella bufera del “caso Santa Rita” ed 

era presente l’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia. Chiedevo la 

possibilità di parlare ed intervenire. 

 

NESSUNA RISPOSTA. 

 

Sono arrivato a scrivere anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

data 27 giugno:  

“Sono un medico milanese deluso dalle vicende note. Da lungo tempo ho 

elaborato un metodo, in parte pubblicato, per controllare il lavoro dei 
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medici…So che chiedo troppo, ma solo Lei può. Ci pensi e, se avesse tempo, 

legga……”. 

 

Naturalmente NESSUNA RISPOSTA.  Sarebbe stato troppo. 

  

La mia volontà di migliorare la qualità sanitaria è talmente forte che 

muoverei il mondo, invece riesco solo a pubblicarmi questa raccolta, ad 

inserirla nel mio blog e, forse, con grandi difficoltà, a farla leggere a 

qualcuno. 

 

Un blog è questo. La possibilità di dire, scrivere ed essere ascoltato, 

anche se da pochi, liberamente. 

 

Ho scritto un’altra idea sul mio blog, in data 1 febbraio 2008 che allego: 

 

GLAUCOMA E PATENTE DI GUIDA.  

Febbraio 1, 2008, 5:49 pm  

Archiviato in: Occhio, guida, patente, vista  

Mentre visitavo un paziente con gravi problemi visivi, inviatomi da un 

collega, ho pensato ad un’idea che si potrebbe sviluppare per il benessere 

fisico e sociale dei cittadini. 

In Italia per ottenere la patente di guida occorre sottoporsi ad una visita 

medica di controllo del proprio stato fisico e psichico. 

 

L’art. 119 del Codice della Strada, comma 2 sancisce che la visita deve 

essere effettuata presso l’ufficio dell’Azienda Sanitaria Locale 

competente per territorio, al quale sono attribuite funzioni in materia 

medico - legale. La visita può, inoltre, essere effettuata da un medico 

inserito in particolari ambiti del Servizio Sanitario (medico responsabile 

dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle Ferrovie dello 

Stato ecc.). Le patenti speciali vengono rilasciate da una Commissione 

http://occhioalgolf.wordpress.com/2008/02/01/glaucoma-e-patente-di-guida/
http://it.wordpress.com/tag/occhio/
http://it.wordpress.com/tag/guida/
http://it.wordpress.com/tag/patente/
http://it.wordpress.com/tag/vista/
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Medica Locale, presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina 

legale della ASL dove è ubicata. 

Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al 

compimento del 50° anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a 

persone che hanno superato i 50 anni di età, la loro validità è limitata a 5 

anni. Tutte le altri patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a 

meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel 

qual caso, sono valide per 3 anni. 

Requisiti visivi: 

A/B 

10/10 complessivi con 2/10 per l’occhio che vede meno raggiungibile con 

qualsiasi correzione di lenti con differenza non superiore a tre diottrie. 

Visione binoculare. 

Campo visivo normale senso cromatico sufficiente. 

C/D/E KA KB KC KD 

14/10 complessivi con almeno 5/10 nell’occhio che vede meno raggiungibile 

con qualsiasi correzione di lenti con differenza non sup. a tre diottrie e 

visus naturale 1/10 per occhio. 

Visione binoculare. 

Campo visivo normale senso cromatico sufficiente. 

Poco tempo fa ho rinnovato la mia licenza di guida. Il controllo della vista 

viene a mio avviso eseguito solo al fine di paragonare le tabelle sopra 

riportate. 

Penso invece che, se opportunamente organizzata, tale visita, obbligatoria 

e periodica, potrebbe servire a fare uno screening di massa. Sono certo 

che ognuno di noi spenderebbe volentieri qualche euro in più. Purtroppo in 

nessun caso, nemmeno nel sito del Ministero della Salute 

(www.ministerosalute.it) , che ovviamente cita la legge relativa, si fa mai 

cenno che uno dei medici che ufficializzano l’autorizzazione debba essere 

uno specialista. 

http://www.ministerosalute.it/
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Se immaginassimo solo lontanamente quanto lo Stato risparmierebbe in 

termini di gestione sanitaria se investisse in una visita specialistica e non 

in un “legga lì” verrebbe subito cambiato l’art. 119. 

Facciamo un esempio. Con questa visita, ripeto obbligatoria e periodica, 

potremmo scoprire e curare, prima e meglio, una patologia spesso 

asintomatica e molto invalidante quale il glaucoma (vedi fra le  pagine “il 

glaucoma: seconda causa nel mondo di cecità”). 

Pensate solo quante persone potrebbero evitare di essere operate se 

venissero prima visitate. Ancora oggi, purtroppo, spesso si fa confusione 

fra ottico ed oculista; in Italia non c’è una cultura oculistica: basta vedere 

bene non importa per quanto. 

Pensate quanti incidenti stradali sono probabilmente collegabili a scarsa 

capacità visiva e/o restringimento del campo visivo. 

Una visita così importante, a mio avviso, dovrebbe essere 

ultraspecialistica per l’ economia gestionale e per la salute dei cittadini. 

Mi è arrivato un commento a tale post in data 17 settembre: 

……”trovo questa un idea ottima, basti pensare a cosa riuscì a fare a suo 

tempo la visita medica obbligatoria per la leva…” 

Forse c’è ancora tempo. 

Forse. 
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Siamo nel futuro già da tempo 

 
Il 15 ottobre 2008 ricevo nel mio studio di Milano, la rivista 

Viscochirurgia del settembre 2008 che, alle pagine 52 e 53, pubblica il 

mio secondo articolo. 

 

Finalmente sono riuscito a farmi sentire nuovamente. 

 

Ma possibile che nessuno voglia cercare di applicare quello che in fondo 

viene pubblicato su riviste specialistiche? 

 

Ma perché non provare o almeno dissuadermi dalle mie certezze. 

 

Addirittura tre domande (13-14-15), che avevo preparato come 

richiestomi, riguardanti il mio articolo, vengono inserite  come contributo 

scientifico valido come autoformazione (Educazione Continua in Medicina 

del valore di 5 crediti). 

 

Ma come: serve per la formazione e nessuno vuole applicare? 

 

Sulla stessa rivista, alla pagina 41, viene riportato il testo dell’informativa 

alla Camera dei Deputati del Sottosegretario alla Salute Ferruccio Fazio 

sulla vicenda relativa alla Casa di Cura Santa Rita di Milano il 18 giugno. 

Estrapolo alcune frasi del discorso, in particolare alla pagina 43:  

 

 “incrementare la percentuale dei controlli minimi dal 2 al 10% su 

base campionaria” 

 “affiancare ai controlli campionari, il controllo sistematico di tutte 

le cartelle cliniche relative alle prestazioni ad alto rischio di in 

appropriatezza, rispetto sia ai medici prescrittori, che alle 

strutture erogatrici” 

 

Fino a quando non si capirà che in medicina sono i pazienti a valere, non le 

cartelle cliniche, nulla cambierà. 

Basta una percentuale minima di pazienti rivisitati, non di cartaceo 
controllato. 

Questa è la mia idea. 
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Concludendo 

 
Non ho mai, nella mia vita, avuto la presunzione di sapere più degli altri. 

 

Certo ho cercato di imporre le mie idee, magari dopo un confronto aperto. 

 

Ho dedicato, ed è mia intenzione continuare a farlo, la maggior parte della 

vita al mio lavoro ed ai miei pazienti. 

Forse avrei potuto fare di più e meglio. 

 

Ho sacrificato, e patito le conseguenze, il rapporto di marito e padre per 

l’impegno che ho messo. 

 

Per me la medicina è dedizione assoluta. 

 

E’ per questo che ho lottato, lotto e lotterò sempre per questa idea, per 

riavvicinare il paziente al medico ed il medico al paziente, in un’ottica più 

umana. 

 

Al contrario sarei ugualmente appagato se qualcuno mi dicesse che un 

modello simile è stato già studiato ed applicato. 

 

A volte le idee si rincorrono fra loro senza fermarsi, senza svilupparsi e 

senza essere applicate. 

 

Ho lanciato un sasso, spero che i cerchi di risposta non si autolimitino, ma 

possano intersecarsi con altri prima che, come dice una canzone:  

“ce ne andremo, oltre l’orizzonte, al di là del ponte”. 
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