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BACKGROUND
Gli operatori sanitari nei Paesi a basso reddito si 

trovano a fronteggiare numerosi fattori sui qua-

li, purtroppo, hanno una scarsa influenza, come 

ad esempio l’offerta di cibo e acqua potabile, le 

norme igieniche, l’istruzione materna, il reddi-

to. Tutti elementi, questi, che hanno invece un 

forte impatto in termini di salute dei bambini. 

Chi lavora in sanità, quindi, si trova a combat-

tere più con le conseguenze di tali mancanze, 

senza poter invece agire “a monte”, nonostante 

abbia ben presente che le popolazioni a basso 

reddito non hanno molto spesso accesso a dirit-

ti imprescindibili. 

Un modo per valutare e fronteggiare questi 

fenomeni è quello di definire degli audit che 

includano indicatori specifici che esulano dal 

contesto strettamente sanitario e clinico, ma 

che invece considerano aspetti esclusivamente 

legati ai diritti umani.

DISCUSSIONE
La letteratura fornisce molti articoli interes-

santi per valutare se esiste o meno l’aderenza 

al rispetto dei diritti umani fondamentali: ad 

esempio, tramite gli indicatori legati al reddito 

è possibile definire variabili chiave legate alla 

mortalità. Tuttavia, secondo gli autori, è neces-

sario fare un ulteriore passo avanti e concen-

trarsi sui bisogni fisiologici che corrispondono 

anche a diritti umani (diritti assoluti). I fattori 

presi in considerazione sono quindi il cibo, l’ac-

qua potabile, l’igiene, la sicurezza, le vaccinazio-

ni e il livello di istruzione. Molto spesso questi 

elementi sono inseriti nei cosiddetti ‘develop-

ment goal,’ ma il modo in cui vengono proposti 

è la chiave di volta per leggerli in maniera diffe-

rente e per avere risposte differenti. Un conto, 

Intanto, tenendo conto che lo studio ha messo 

a confronto due professionisti caratterizzati da 

un curriculum sostanzialmente diverso (15 anni 

ed oltre 1500 interventi per il chirurgo “a cielo 

aperto” e soltanto 2 anni dopo la specializza-

zione e 200 casi per il chirurgo robotico) si può 

argomentare che un chirurgo con un’esperien-

za media nella chirurgia robotica può ottenere 

risultati paragonabili a quelli di un collega già 

molto esperto nella tecnica tradizionale.

Per concludere, a parere dei ricercatori au-

straliani, quando esiste l’indicazione all’inter-

vento, resta sempre centrale per il chirurgo la 

valutazione del paziente, della sua malattia, 

della “classe di rischio” a cui appartiene e delle 

aspettative che nutre riguardo alla sua vita fu-

tura. Per alcuni pazienti, per esempio quelli con 

neoplasie più avanzate localmente, in cui il ri-

schio è obiettivamente più elevato, la chirurgia 

robotica è sicuramente non indicata ed anche 

più costosa; viceversa, nei pazienti con tumori 

localizzati e quindi con maggiori indicazioni ad 

una procedura mininvasiva, il robot può essere 

più preciso ed efficace. Al paziente che decide di 

farsi operare si deve per ora suggerire di privi-

legiare non tanto la tecnica, quando la scelta di 

un operatore affidabile e di un centro di grande 

esperienza verso i quali si nutra la massima fi-

ducia. n GB
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CONCLUSIONI
Un audit di questo tipo esce dai confini stret-

tamente clinici e coinvolge tanti altri aspetti 

legati al rispetto dei diritti umani fondamenta-

li. In molti Paesi gli operatori sanitari rappre-

sentano il gruppo più grande e meglio istruito 

della società civile e sono generalmente mem-

bri rispettati della comunità cui appartengono. 

Sono quindi in una posizione di assoluto vantag-

gio per promuovere attività di audit di questo 

tipo perché nessuno meglio di loro è in grado di 

evidenziare i problemi sanitari e i fattori che li 

determinano.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

infatti, è stabilire la percentuale dei soggetti che 

‘hanno accesso’ ad un determinato servizio, un 

altro è identificare coloro che invece ‘non han-

no accesso’ a quel servizio. In questo gli opera-

tori sanitari svolgono un ruolo cruciale perché 

hanno la possibilità di valutare se i bisogni as-

soluti sono effettivamente soddisfatti. 

Non sarà quindi sufficiente stabilire se c’è o 

meno accesso all’acqua potabile ma chiedere 

ai diretti interessati dove, nello specifico, vie-

ne presa l’acqua e quanto tempo si impiega per 

raggiungerla  (incluso il tempo in coda per ap-

provvigionarsi). Così come è interessante valu-

tare non solo se un bambino ha una casa, ma 

anche quante stanze ha, se è stabile da un punto 

di vista strutturale e se viene divisa con altre 

famiglie.

ESEMPIO DI QUESTIONARIO PER VALUTARE IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI  
(IN NERO SONO EVIDENZIATE LE SITUAZIONI NELLE QUALI QUESTI DIRITTI NON SONO RISPETTATI)

Name
Address (or GPS coordinates)
DOB or year of birth M/F (circle)
Water (circle)
Where do you get your water? piped drinking water supply on premises

public tap/stand post
tube well/borehole
protected dug well
protected spring; rainwater
bottled water

surface water
How long does it take you to collect your water, including queuing? >30 min/<30 min (circle)
Sanitation (circle)
Does your house share the toilet with another household? No/Yes
What sort of toilet do you use (circle)? a pit latrine with a structure, and a platform or squatting slab

a toilet connected to a septic tank or a sewer network

no toilet/open defaecation
Food
Child’s age in months
Child’s height
Child’s weight
Height/age or weight/height >2SD below median or MUAC <12.5 cm  
(6-59 months)?

Yes/No (circle)

Shelter
Is the house durable in terms of structure? No/Yes (circle)
Is the house durable in terms of tenure? No/Yes (circle)
How many people live in your house?
How many rooms are there?
Number of people/room? Less than 2, 2, more than 2 (circle)
Education
How many years did mother/guardian attend school? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (circle)
If child has left school, did she/he complete primary school? No/Yes (circle)
Health
Vaccine schedule complete at 12 months (National Guidelines)? No/Yes (circle)


