
 

 
 

 Sanità: 'scatola nera' contro errori in sala operatoria, idea che non decolla (3)  

 

(Adnkronos Salute) - Al di là del dibattito, nel nostro Paese ci sono anche esperienze di eccellenza in fatto di 

registrazioni hi-tech degli interventi chirurgici. All'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano, ad esempio, è 

stato messo a punto un sistema innovativo, una black box interattiva. "Oggi il rapporto tra le strutture 

ospedaliere e i pazienti - spiega Giorgio Maria Calori,  direttore della divisione della chirurgia ortopedica 

riparativa dell'ospedale milanese - è un rapporto di contratto. E, quindi, prevede delle regole d'ingaggio, in 

cui ognuno si impegna a fare la sua parte".  

 

In questo contesto è utile una documentazione oggettiva, che non sia manipolabile. Il sistema creato al Pini 

"prevede  una registrazione in continuo, per immagini sequenziate (con una sequenziatura scelta a secondo 

del tipo di intervento). Uno strumento che rispetta il rapporto di contratto perché permette di verificare 

eventuali anomalie durante l'intervento", dice l'esperto. Ma è anche utile ai medici docenti  - continua 

Calori - per i training di formazione agli studenti e per poter studiare nuove tecniche" . 

 

"La black box - precisa l'esperto - è l'unico sistema di documentazione condivisa e oggettiva. E' stata messa 

a punto originariamente dal professor Pietro Regazzoni, direttore dell'ortopedia dell'ospedale universitario 

di Basilea, e da me insieme un collega di Montevideo. L'abbiamo utilizzata, in fase sperimentale e su 

interventi scelti, al Pini di Milano mentre è stata presentata, per la possibile diffusione della tecnologia, ad 

una riunione di tutte le aziende lombarde  due anni fa. La spending revue, poi,  ha ostacolato l'introduzione 

di questo strumento  che, a mio avviso, per le chirurgie più complicate, può essere molto utile. In caso di 

errori, infatti, l'onere della prova è a carico del medico e della struttura. Con questo sistema è possibile 

individuare elementi, prevedibili o meno, di speciale difficoltà. Tutto questo permette di rispettare al 

meglio, in modo trasparente, il contratto con il paziente", conclude Calori. 
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