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Se aprite il quotidiano “La Repubblica” di martedì 1 Settembre a pagina 23 (nella sezione
di Cronaca) [1][1] trovate una pagina dal titolo “Sono malato ma non mi curo. Così gli italiani
tradiscono i medici” a cura di Michele Bocci. L'autore dell'articolo mette in evidenza che la
spesa farmaceutica in Italia nel 2014 era di 26 miliardi di euro con una spesa per ticket media
pro-capite di 24.7 euro con un consumo medio di 18.7 confezione/anno per abitante.

Nonostante questi numeri iperbolici, Bocci mette in risalto che una quota importante di sog-
getti con patologie croniche interrompe la cura, non assumendo più i farmaci.

Per chi non ha letto l'articolo, sapete quali sono le principali patologie per cui viene inter-
rotta la terapia? L'86% dei soggetti affetti da asma (su 1.3 milioni di soggetti affetti), il 61.6%
di soggetti con depressione (1 milione), il 56.9% di ipercolesterolemici (1.86 milioni), il 53.2%
di osteoporotici (330 mila), il 44.5% di ipertesi (4.5 milioni), il 37.8% di diabetici (807 mila)
sono le percentuali delle malattie, da abbandono di cura, elencate.

Ho cercato la Malattia Renale Cronica. Non era elencata. "Delle tre l'una”: o non vi è ab-
bandono di cura o non è conosciuta la terapia specifica (che poi verrebbe abbandonata) o
non è riconosciuta come malattia importante o, peggio, è malattia che non esiste per i media
e, quindi, per la conoscenza della popolazione italiana (ad eccezione dei circa 2 milioni di
italiani che ne sono affetti).

Sicuramente i nostri pazienti sono soprattutto diabetici, ipertesi ed anziani, ma comunque
è un problema che dobbiamo tener presente allorché è in atto in Italia una rivoluzione
(dettata da motivi fondamentalmente economici, che poi sono i soli che fanno fare le ri-
voluzioni) in tema di assistenza sanitaria e in particolare ospedaliera ("Definizione"Definizione deglidegli
standardstandard qualitativi,qualitativi, strutturali,strutturali, tecnologicitecnologici ee quantitativiquantitativi relativirelativi all’assistenzaall’assistenza ospedaliera,ospedaliera,
inin attuazioneattuazione dell'articolodell'articolo 1,1, commacomma 169,169, delladella leggelegge 3030 dicembredicembre 2004,2004, n.n. 311"311" ee dell’articolodell’articolo
15,15, commacomma 13,13, letteralettera c),c), deldel decreto-leggedecreto-legge 66 luglioluglio 2012,2012, n.n. 9595 convertito,convertito, concon modificazionimodificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) [2][2]..

Perchè la mancata attenzione conoscitiva di un problema sanitario comporta anche
un'assente articolazione legislativa.

Abbiamo spesso pubblicato editoriali sul GIN che tendevano a sollecitare la comunità ne-
frologica alla ricerca di “un metro coerente con cui misurare attività e qualità, essere capaci di
organizzare il 'territorio' per ottenere un efficace controllo della patologia nefrologica e ridefinire il
ruolo specifico del nefrologo nella gestione dell’emergenza-urgenza all’interno dell’ospedale” [3][3]. Per
essere conosciuti, credo, bisogna imporre all'attenzione 3 argomenti: cosa facciamo, perché
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è utile che lo facciamo, e come lo facciamo! Ancora nel 2015 si deve sospettare del nefrologo,
"questo sconosciuto"?

L'articolo di Repubblica può già essere un importante campanello d'allarme, perciò è utile
ribadire il concetto secondo cui occorre rendere “evidente che indipendentemente da tutte le
discussioni più o meno dotte che noi possiamo fare, non dobbiamo dimenticare la ragione vera che le-
gittima l’esistenza dei nefrologi e della SIN è la capacità di governare, nel contesto dato, la prevenzione
primaria-secondaria e terziaria delle malattie renali” [3].

Ovvero: dati, percorsi ed evidenze, non elogi!

Infatti l'allegato 1 della norma su indicata recita (premessa) che “I significativi cambiamenti
registrati in questi anni in tema di assistenza sanitaria ed in particolare in quella ospedaliera ri-
chiedono un sostanziale ammodernamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), partendo da alcune
tematiche prioritarie, come l'implementazione del governo clinico e la sicurezza delle cure, la ricerca
e l'innovazione, nonché gli impegni che discendono dall'appartenenza alla comunità europea, anche a
seguito dell'adozione della Direttiva EU/24/2011 sulla mobilità transfrontaliera e la necessaria riorga-
nizzazione della rete ospedaliera in base a standard di dotazione strutturale e tecnologica, bacino di
utenza, complessità delle prestazioni erogate. Tutte le strutture sanitarie che concorrono a garantire
gli obiettivi assistenziali debbono operare secondo il principio della efficacia, qualità e sicurezza delle
cure, dell'efficienza, della centralità del paziente e dell'umanizzazione delle cure, nel rispetto della di-
gnità della persona. Il riequilibrio dei ruoli tra ospedale e territorio e una più adeguata attenzione
alle cure graduate costituiscono oggi gli obiettivi di politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari più
avanzati si sono indirizzati per dare risposte concrete a nuovi bisogni di salute determinati dagli ef-
fetti delle tre transizioni - epidemiologica, demografica e sociale - che hanno modificato il quadro di
riferimento negli ultimi decenni. Un tale cambiamento strutturale e organizzativo determina una ine-
vitabile ridistribuzione delle risorse che può essere oggettivamente ed equamente effettuata attraverso
la valutazione dei volumi e della strategicità delle prestazioni, delle performance e degli esiti clinici”
[1].

Non vi è dubbio, e nessuno può contestare questa premessa. Ma l'analisi più nefrocentrica
della norma mette in risalto che una UOC complessa di Nefrologia deve esistere per bacino
di utenza di popolazione compreso tra 600 mila e 1,2 milioni abitanti. Noi nefrologi abbiamo
già definito “in teoria” cosa significa, in termini di competenza, la parola “Complessa”. Una
UO è complessa se risponde a requisiti oggettivi di “capacità organizzative complesse” che
possiamo anche definire in attività che non comprendono in assoluto l'esecuzione diretta
di attività di trapianto renale, ma certamente devono prevedere la diagnosi e l'offerta tera-
peutica completa per tutta la patologia nefrologica, dalla presa in carico del paziente con ne-
fropatia fino all'invio del paziente al trapianto. Ma non abbiamo definito i bacini di utenza.
Così che ci troviamo di fronte a realtà in cui una UOC di Nefrologia del più grande ospedale
del sud da Complessa diventa Semplice Dipartimentale e una piccola ASL (popolazione poco
più di 400 mila abitanti) della stessa regione ha tre strutture complesse di Nefrologia, di
cui due sono centri di emodialisi. Sempre nella stessa regione di cui sopra vi è anche una
struttura complessa di Ambulatorio di MRC (e vi assicuro che non sempre è solo colpa dei
nefrologi interessati).

Io uso il termine “autorevolezza” che deve obbligatoriamente derivare dalla capacità pro-
duttiva e dalla lealtà dei comportamenti in ogni ambito, non solo quello nefrologico.

E allora, ritornando ai bacini di utenza si può verificare che lo stesso bacino di utenza della
UOC di Nefrologia è previsto anche per Cardiochirurgia, Ematologia, Malattie endocrine
e del ricambio, Neurochirurgia, Neonatologia, Reumatologia, Terapia intensiva Neonatale,
Neuroriabilitazione. Un bacino più piccolo è previsto per esempio per Geriatria e per Pneu-
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mologia (400-800 mila)! Il bacino di utenza da solo non tiene conto né della complessità della
cura, né della continuità della cura, né della sua prevalenza.

Ma anche il bacino di utenza per i Centri di (emo)Dialisi si dilata: tra 300 e 600 mila. Ana-
lizzando la Campania, che meglio conosco, si calcola facilmente che dei 130 centri (Pubblici
e Accreditati), se è vero come è vero che la popolazione della Campania è circa 6 milioni di
abitanti, ne dovrebbero rimanere attivi (prendendo il limite inferiore della forchetta) solo
20. Se il riferimento è al pubblico puro saltano 10 centri di dialisi ospedalieri (non i primari!),
se è compreso anche il privato-accreditato ne saltano circa 110.

Nella seconda ipotesi, gli ospedali sarebbero attrezzati a ricevere questa enorme massa di
pazienti? Vi sarebbe la capacità di conversione verso la Dialisi Peritoneale? Vi lascio imma-
ginare la risposta.

Ma tornando alla legge 7 agosto 2012, n. 135 [2] se si legge l’articolo di legge sotto indicato:

8.1.1. All'interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria l'articolazione delle reti per pa-
tologia che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale:

• rete infarto
• rete ictus
• rete traumatologica
• rete neonatologica e punti nascita
• rete medicine specialistiche
• rete oncologica
• rete pediatrica
• rete trapiantologica
• rete terapia del dolore
• rete malattie rare

salta all’occhio che manca la rete nefrologica per la prevenzione e terapia della Malattia
Renale Cronica, se non ipotizziamo che genericamente sia inserita nella “rete medicine spe-
cialistiche”. I nefrologi hanno l’ambizione di poter integrare l’attività ospedaliera non solo
con i posti acuti, ma anche nella prevenzione e progressione della Malattia Renale Cronica,
quindi prima dell’evento acuto! Quindi ad evitare o, perlomeno, a ridurre l'incidenza
dell'evento acuto! Ma non hanno la capacità di creare "reti" riconosciute!

La discussione nefrologica più attuale in questi giorni è “modifiche delle modalità di ele-
zione del Presidente della SIN e dei Consiglieri”. Discussione anch’essa importante. Il nuovo
presidente, comunque esso sarà eletto, avrà il compito di mettere in atto, come hanno
tentato i precedenti, tutto quanto in potere di un presidente di società scientifica affinché
la NEFROLOGIA possa utilizzare un filo organizzativo comune (con percorsi condivisi), sia
in grado di organizzare "reti di malattia" accreditate e riconosciute dal legislatore e dalla
popolazione, dotarsi di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
dell’assistenza ospedaliera come quello delle soglie di volume minime e della valutazione
degli esiti. Perché in epoca di Internet il paziente possa essere messo in grado di scegliere la
struttura più adatta alla sua cura.

In definitiva è necessario che sia in possesso di credenziali che permettono il riconosci-
mento del proprio ruolo, e cioè di specialità che cura malattie importanti per quanto ri-
guarda il costo economico, sociale e umano delle stesse, anche tra i non addetti ai lavori. Ne
deriverà alla Nefrologia una maggiore autorevolezza, riconosciuta anche da chi è deputato
ad emanare leggi in tema di sanità. Per fare ciò abbiamo bisogno di lasciare da parte ogni
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forma di autoreferenzialità e, soprattutto, eliminare ogni zona d’ombra di interessi corpo-
rativi.

L’auspicio di un "nefrologo non pentito" non può che essere questo!
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