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#MiPiaciSeDisdici. 
Uno slogan certamente efficace
quello scelto dall’Asst Papa Gio-
vanni XXIII per caratterizzare 
la campagna informativa volta a
ridurre drasticamente il feno-
meno di chi prenota una visita 
con il Servizio sanitario nazio-
nale e poi non si presenta all’ap-
puntamento, creando di fatto 
un duplice danno: all’ospedale 
da un lato e ai pazienti rimasti in
coda dall’altro. All’efficacia del-
lo slogan è destinata ad unirsi 
anche quella della multa, visto 
che chi i trasgressori possono 
essere punibili (salvo esenzio-
ne) economicamente.

La campagna si svilupperà fi-

no alla fine dell’anno e prevede 
locandine in più di 50 postazio-
ni all’ospedale di Bergamo e in 
tutte le strutture esterne del Pa-
pa Giovanni, oltre che post sui 
social network, e info (su come 
disdire) in evidenza sulle rice-
vute per il ritiro dei referti. Tre 
gli hashtag ideati per fare da col-
lante alle iniziative: oltre a #Mi-
PiaciSeDisdici, anche #Evita-
Sanzioni e #DisdiciFacile.

Non disdire le prestazioni
specialistiche (visite prenotate 
ma poi disertate) è una cattiva 
abitudine, che contribuisce al-
l’allungamento delle liste d’at-
tesa per tutti gli altri pazienti. 
Sono circa 1.300 le violazioni fi-

nora accertate per il 2019: 962 
pazienti non sono sanzionabili, 
perché coperti dal diritto al-
l’esenzione, ma per 332 tra-
sgressori, nel primo bimestre 
dell’anno, scatterà invece la 
multa prevista per legge. 

Riceveranno per posta un av-
viso per regolarizzare il paga-
mento o giustificare l’assenza 
(un ricovero, un motivo grave 
che l’azienda non può conosce-
re ma che se documentato varrà
a evitare il pagamento del tic-
ket). Per informazioni o richie-
ste di chiarimenti è possibile ri-
volgersi all’ufficio competente, 
ai recapiti indicati nella lettera. 

«Per un grande Ospedale co-
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me il nostro non è solo una que-
stione di costi – spiega Maria 
Beatrice Stasi, direttore gene-
rale dell’Asst Papa Giovanni 
XXIII –. La campagna ha un va-
lore soprattutto educativo. Av-
visare con sufficiente anticipo 
permette di liberare il posto a 
un altro cittadino che è in coda 
per la stessa visita o esame. In 
fondo disdire è un gesto sempli-
ce: è quello che facciamo sem-
pre con un amico o un’amica, 
quando non riusciamo a rispet-
tare un appuntamento».

Gli operatori dei Cup, infatti,
non sapendo che l’appunta-
mento andrà a vuoto, non pos-
sono inserire la fascia oraria in 
agenda tra quelle disponibili. 
Disdire permette invece di libe-
rare un posto a favore di un altro
paziente. L’ospedale può orga-
nizzare al meglio gli appunta-
menti, ottimizzando il tempo 
del personale sanitario e l’uti-
lizzo di costosi macchinari (ri-
sonanze magnetiche, radiogra-
fie...) a beneficio di tutti. 

Al Papa Giovanni, nei soli
mesi di gennaio e febbraio, circa
un paziente su cento ha saltato 
l’appuntamento con lo speciali-
sta senza avvisare. Nella mag-
gior parte dei casi si è trattato di
visite (43% prime visite, 15% 
controlli, 10% altre visite spe-
cialistiche). Meno diffuso il ca-
so degli esami di diagnostica e di
radiologia (sono il 20% sul tota-
le delle prestazioni «disertate» 
senza preavviso). Spesso pur-

troppo, a «saltare» sono visite 
ed esami per i quali è stata ga-
rantita l’urgenza (entro pochi 
giorni o poche settimane): sono
il 12% del totale. 

Non indifferente è il costo
economico a carico della col-
lettività. Ammonta a 10.334 di 
euro la cifra che il Papa Gio-
vanni XXIII conta di recupera-
re per i soli primi due mesi del-
l’anno, pari al valore dei ticket 
non pagati. Ma i costi indiretti 
e occulti, seppur difficilmente 
stimabili, sono certamente 
molto più elevati. Si pensi ad 
esempio al mancato utilizzo 
dei macchinari o al tempo per-
so dagli operatori amministra-
tivi e sanitari. 

Come disdire

Disdire è molto semplice: basta
comunicare, con un anticipo di 
almeno tre giorni lavorativi, 
l’impossibilità a presentarsi, at-
traverso uno dei canali a dispo-
sizione: telefono (Call center 
regionale), da fisso 800.638. 
638, da cellulare a pagamento 
02.999.599, attivo da lunedì a 
sabato dalle 8 alle 20; on-line 
sul portale Prenota Salute di 
Regione Lombardia; casella 
vocale (attiva 24 ore su 24 tutto
l’anno), da fisso 800.624.624, da
cellulare 035.267.8000 sce-
gliendo il tasto 3; e-mail a disdi-
ci@asst-pg23.it. Informazioni 
dettagliate su come disdire so-
no pubblicate sul sito della Asst
Papa Giovanni XXIII.

In occasione della Giornata del 

Ciclamino, l’Ospedale Papa 

Giovanni XXIII organizza per 

sabato dalle 9 alle 12 controlli 

gratuiti negli ambulatori della 

Reumatologia (ingresso 25) 

dedicati ai pazienti affetti da 

questa rara malattia o a quelle 

persone che hanno riconosciu-

to i primi sintomi della sclero-

dermia. L’accesso non richiede 

prenotazione. «Nella maggior 

parte dei casi il primo sintomo 

di malattia è costituito dal 

fenomeno di Raynaud: un 

evento vasospastico periferi-

co scatenato dal freddo e/o da 

stress emotivo – spiega Massi-

miliano Limonta, responsabile 

della Reumatologia del Papa 

Giovanni XXIII -. L’espressione 

clinica più caratteristica del 

fenomeno di Raynaud è rap-

presentata da pallore cutaneo 

di una o più dita delle mani, 

seguito da cianosi e a volte da 

eritema. Le dita delle mani 

rappresentano la sede più 

colpita, ma sono spesso inte-

ressate anche le dita dei piedi, 

i padiglioni auricolari e la 

punta del naso».

Proprio da Aifa hanno fatto sa-
pere che «sia per i lotti bloccati
sia per quelli ritirati si tratta di 
un provvedimento precauzio-
nale per verificare se esiste un 
rischio legato all’uso». 

L’Ordine dei Farmacisti di
Bergamo tiene a far sapere agli 
utenti che «nella lettera man-
data da Aifa non c’è evidenza di
pericolo acuto. In ogni caso noi
per precauzione abbiamo deci-
so di togliere dal commercio 
tutti i lotti di qualsiasi ditta 
contenenti ranitidina. Ci tenia-
mo a dire che tutti gli utenti de-
vono stare tranquilli e per qual-
siasi dubbio, perplessità o pro-
blema consigliamo a tutte le 
persone di rivolgersi al proprio
medico e alle farmacie». 
Alessio Malvone

catena di vendita e distribuzio-
ne ma per i quali è stato impo-
sto un divieto di commercializ-
zazione e di utilizzo, in attesa 
che le analisi chiariscano se sia
o meno il caso id ritirarli.

«Noi abbiamo deciso di riti-
rare dal commercio tutti i lotti 
di qualsiasi ditta per precauzio-
ne - spiega De Amici -: non è un
farmaco salvavita e in questi 35
anni ne sono usciti sul mercato
molti altri». L’alert è partito 
dall’Agenzia italiana del farma-
co (Aifa). «La prima segnala-
zione - spiega De Amici - è arri-
vata sabato mattina, poi le no-
stre associazioni e i servizi di 
controllo (Ats, Nas) hanno in-
formato tutte le farmacie, le 
quali hanno ritirato queste sca-
tolette nel giro di poche ore». 

principio attivo prodotto dal-
l’officina Saraca Laboratories 
Ltd in India e ritirati in quanto
contenenti la N-nitrosodime-
tilammina (Ndma), tra cui 17 
lotti di Zantac, 32 di Ranitidina
Hex, 77 di Ranitidina Ra-
tiopharm: tutti questi non si 
trovano più il commercio e chi 
li ha a casa deve cestinarli. Poi il
23 settembre c’è stata una se-
conda lista che contiene circa 
515 lotti di farmaci bloccati, ov-
vero non ancora ritirati dalla 

maco che non è molto utilizza-
to - specifica Ernesto De Amici,
presidente dell’Ordine dei Far-
macisti di Bergamo - e che ha 
almeno 35 anni. In questi anni 
ne sono usciti molti altri con 
principi attivi diversi, che as-
solvono la stessa funzione».

In tutta Italia, sono stati 515 i
lotti di farmaci contenenti ra-
nitidina bloccati e 195 quelli ri-
tirati. Lo scorso 20 settembre è
stata diffusa una prima lista di 
195 farmaci contenenti questo 

Il provvedimento

Una stima di circa 6 
mila scatolette di farmaci (con 
diverso nome e di diversi pro-
duttori) presenti nelle circa 
300 farmacie della Bergamasca
e contenenti ranitidina sono 
stati ritirati dal mercato a causa
della presunta presenza di una 
impurità potenzialmente can-
cerogena. Si tratta di un princi-
pio attivo usato contro l’ulcera 
e il reflusso gastrico. «Un far-

Farmaci con ranitidina
Ritirate 6 mila confezioni
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Domani sciopero: possibili disagi
L’Asst Papa Giovanni XXIII, in vista dello sciopero genera-
le nazionale proclamato per domani dall’Unione sindacale
di base e Unione sindacale italiana, assicura agli utenti 
l’erogazione delle cure e dei servizi essenziali, ma segnala il
rischio di possibili disagi e rallentamenti nelle prestazioni.
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