
Malasanità: il ministero parla di 22mila morti l'anno per negligenze varie

Inghilterra , strage per la pessima grafia dei medici
::: COSTANZA CAVALLI

nnn Ricette scritte male o conse-
gnate in ritardo, dosi sbagliate, far-
macisti confusi, infermieri che
scambiano cartelle cliniche, distra-
zioni in sala operatoria da comme-
dia degli equivoci: totale, oltre
22mila decessi ogni anno. È quan-
to risulta da uno studio congiunto
delle università di York, Manche-
ster e Sheffield, commissionato
dal Dipartimento della sanità ingle-
se, sugli errori dei lavoratori del
comparto.

Si tratta di un numero enorme,
che lo studio ha calcolato combi-
nando i casi accertati (721 nel
2017), quelli sospetti (oltre 1.700) e
quelli possibili sulla base dei dati
in suo possesso: gli errori commes-
si dal National Health Service (che
equivale al nostro Servizio Sanita-
rio Nazionale), infatti, sono 237 mi-
lioni all'anno, di cui 66 milioni han-
no causato danni gravi ai pazienti.
Insomma, quasi un paziente ospe-
daliero su sei è vittima di un errore
di prescrizione di farmaci.

Medici generici e infermieri so-
no responsabili del 71% degli erro-
ri più gravi.

I dati sono stati commentati dal
Ministro per la Sanità e l'Assisten-
za Sociale, Jeremy Hunt, il quale
ha promesso una riforma per la si-
curezza dei pazienti che compren-
de la creazione di un database cen-
trale delle prescrizioni e ha assicu-
rato il suo impegno (e 75 milioni di
sterline) per accelerare l'uso delle
ricette elettroniche: gli errori do-
vrebbero così ridursi fino al 50%
(due terzi degli ospedali e dei medi-

::: LA SCHEDA

LA RICERCA
In Gran Bretagna muoiono 22mila
persone l 'anno pererrori imputabili al
personale della Sanità pubblica. Lo so-
stiene una ricerca delle univeristà di
York, Manchester e Sheffield . Lo stu-
dio ha combinato i casi accertati (721
nel 2017), quelli sospetti (oltre
1.700) e quelli possibili sulla base dei
dati in suo possesso.

UN DISASTRO
Gli errori commessi dal National Heal-
th Service , grandi e piccoli , sono 237
milioni all'anno, di cui 66 milioni han-
no causato danni gravi ai pazienti. In-
somma, quasi un paziente ospedalie-
ro su sei è vittima di un errore di pre-
scrizione di farmaci. Medici generici e
infermieri sono responsabili del 71 %
degli errori più gravi.

ci scrivono ancora a mano e si sti-
ma che almeno una ricetta su 12
contenga un errore).

Hunt non ha nascosto nulla:
«Ogni settimana in ospedale si veri-
ficano 150 morti evitabili, una vol-
ta alla settimana viene inserita una
protesi sbagliata, due volte alla set-
timana viene dimenticato qualco-
sa nel corpo di qualcuno durante
un'operazione, tre volte alla setti-
mana viene operato l'arto sbaglia-
to; l'anno scorso a due donne sono
state rimosse le ovaie per errore».

Un altro dato che allarma il mini-
stro è il divario tra gli ospedali mi-
gliori e quelli peggiori: se negli isti-
tuti ritenuti eccellenti viene com-
messo un errore ogni 500 pazienti,
nei peggiori uno ogni 25. Uno dei
casi citati dai giornali inglesi è quel-
lo del dottor Michael Stevenson,
che ha iniettato a un paziente una
dose di diamorfina sei volte supe-
riore alla prescrizione, uccidendo-
lo: si era sbagliato perché il farma-
co ha varie posologie ma scatole
praticamente uguali. Stevenson è
stato condannato per omicidio col-
poso.

Un altro caso citato dai media è
quello della signora Irene Young,
una 92enne sopravvissuta per mi-
racolo a una combinazione di erro-
ri: dopo un intervento le è stata
somministrata una serie di farma-
ci destinati a un altro paziente, pro-
vocando gravi infiammazioni, e in
più un collirio per il glaucoma di
cui non aveva bisogno. Ad accor-
gersi che c'era un problema e a lan-
ciare l'allarme è stata la figlia della
donna, non i medici.
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