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Milano, 29 Marzo 2019
La Società Italiana di Neurochirurgia (SINch), Società scientifica di cui
sono Presidente, ritiene necessario fornire alcune precisazioni in ordine alla
puntata del 25 Marzo della trasmissione Report. Nella trasmissione
vengono accomunati diversi aspetti che a nostro parere vanno
rigorosamente distinti:
1) la codifica impropria degli interventi volontariamente attuata ai fini di
ottenere un rimborso più elevato del dovuto è un reato. Auspichiamo che
la magistratura intervenga in ogni caso in cui ciò accade. La SINch
conferma che si tratta di un comportamento illecito che assolutamente non
condivide e cerca anzi di fronteggiarlo. Fa notare pertanto che si tratta di
comportamenti che, qualora venissero confermati, sono posti in essere da
singoli medici che contravvengono, oltre che alla legge, anche i codici di
comportamento della categoria.
2) la correttezza dell’indicazione chirurgica degli interventi di
stabilizzazione è una problematica di carattere scientifico. L’artrodesi
vertebrale ha delle chiare indicazioni in alcune condizioni cliniche.
Impiegare questa tecnica in tutti casi di dolore lombare è chiaramente
inappropriato. La SINch ha il compito di promuovere l’aggiornamento
scientifico, completando studi ed indagini epidemiologiche che possano
fornire il substrato a favore della individuazione e della pratica della
corretta condotta medica. Sta alla serietà e deontologia professionale del
singolo medico restringere od allargare le indicazioni.
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3) il sistema di tariffazione dei rimborsi in base alla patologia (DRG), viene
regolarmente aggiornato dal ministero della salute, che convoca i
rappresentanti SINch, così come quelli di altre società, per definire codici
DRG più puntuali e soprattutto per definire i livelli essenziali di assistenza
(LEA) che siano attuali e attuabili.
4) la trasmissione considera illecita la sponsorizzazione, da parte delle
industrie operanti nel settore sanitario, della partecipazione del personale
medico a congressi su temi di rilevanza scientifica. SINch precisa che la
pratica non costituisce reato, e che, per evitare abusi, è attualmente
sottoposta ad una regolamentazione sempre più rigorosa. SINch e i
professionisti che ne fanno parte si adeguano ai regolamenti definiti da
Assobiomedica e da MedTech, enti indipendenti, allineati alle direttive
della Comunità Europea, che sorvegliano che la sponsorizzazione sia priva
di conflitti di interesse.
Credo sia comunque necessario far notare che i congressi rappresentano
una parte indispensabile all’aggiornamento professionale, perché sono una
occasione rilevante nella quale poter confrontare risultati, ipotesi, progetti
e per poter presentare, da parte delle aziende, nuovi strumentari e
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dispositivi, che il professionista ha il compito di confrontare e valutare per
lo sviluppo della disciplina di riferimento.
5) la questione delle strutture private convenzionate a spese della sanità
pubblica è indubbiamente meritevole di attenzione. Occorre sull'argomento
precisare che negli ospedali pubblici il medico non ha un ritorno economico
calcolato in percentuale all’attività che svolge o agli incassi dell’ospedale,
a differenza di quanto può, in taluni casi, avvenire nel settore privato.
Impiantare 10 o 100 protesi non influisce, quindi, sui suoi guadagni. Negli
ultimi anni abbiamo assistito a una recessione del sistema pubblico a fronte
del settore privato/privato convenzionato, ma queste sono scelte politiche
al di fuori della nostra competenza.
SINch sottolinea che la Sanità ed in particolare la Neurochirurgia, non è
quella rappresentata dalla trasmissione. La crescita professionale della
Neurochirurgia italiana ha portato ad abolire i cosiddetti viaggi della
speranza verso strutture straniere. La Neurochirurgia italiana è ora tra le
più stimate a livello internazionale, ne sono riconosciute l'eccellenza e la
professionalità (così come, purtroppo, è spesso evidenziata la
sperequazione retributiva di chi vi opera, rispetto ai colleghi che lavorano
in strutture all'estero). Gli aderenti alla SINch non possono essere
accomunati a pochi individui sospettati di specifici reati, illeciti
amministrativi e violazioni ai codici di comportamento. La quasi totalità di
loro lavora con serietà e rigore, e vorrebbe che l’eventuale comportamento
di alcuni non venisse generalizzato alimentando il clima di crescente
sfiducia nei confronti dell’intera classe medica.
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La Società Italiana di Chirurgia Vertebrale-Gruppo Italiano Scoliosi
si associa e ribadisce quanto giustamente precisato dai colleghi della
SINch, nell'interesse del fondamentale rapporto di fiducia medico-paziente
e per completezza di informazione sull'attività dei moltissimi colleghi,
provenienti sia dalla neurochirurgia che dall'ortopedia, che con studio e
dedizione si dedicano al complesso e delicato trattamento di patologie
vertebrali invalidanti.
Il presidente
Prof. Giuseppe Costanzo
Presidente SICV&GIS
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