
Nei giorni scorsi molte le audizioni di Associazioni, Sindacati e Federazioni 
sanitarie svolte alla Camera sulla sostenibilità delI'Ssn 

"Meno amministrativi e più 
medici dovrebbe essere 
lo slogan del futuro" 
L'Audizione alla Camera della Fassid lo scorso 8 luglio sul tema "La sfida della tutela 
della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica" 

di Francesco Luca* 

Sostenibilità del Ssn 
I sistemi sanitari universalistici si 
basano su tre fattori preminenti: 
a) La crescita economica 
b)La redistribuzione sui redditi 

dei cittadini 
e) La redistribuzione sulle finanze 

pubbliche 
La crisi di detto sistema interviene 
quando si assiste: alla mancata 
crescita economica; alla crisi della 
finanza pubblica; alla stagnazione 
dei redditi; alla precarizzazione 
del lavoro con conseguente au
mento della disoccupazione. Da 
questo punto di vista credere che 
tagli al sistema e riduzione della 
spesa siano una riforma struttura
le è un grossolano errore di pro
grammazione. 
Certamente la spesa del personale 
è una delle voci più pesanti del Ssn 
ma negli anni abbiamo assistito 
alla progressiva riduzione degli or
ganici dei sistemi sanitari regionali. 
II calo maggiore, confrontando gli 
organici 2006, ultimo anno senza 
piani di rientro, ed il 2011, si 
registra nelle Regioni con piano di 
rientro, in particolare Lazio (-
16,21%) e Campania (-20,18%), 
ma anche in quasi tutte le altre. 
Nelle Regioni senza piano di rien
tro l'aumento del personale è in 
media del 4%. Nel frattempo è 
aumentato il numero dei precari 

sia medici, pari al 6,6% sia dirigen
ti sanitari, 5,3% ma • anche nel 
comparto con il 4,8 %. Tutto 
questo è un segno di insicurezza 
che si traduce nella gesdone del 
sistema sanitario. Sistema che com
prende non solo le strutture ospe
daliere ma tutto il territorio con i 
suoi ambulatori, la prevenzione, le 
cure domiciliari. Il territorio, per 
essere valida componente nel si
stema, deve essere dotato di siste
mi diagnostici e terapeutici capaci 
di ridurre l'impatto della popola
zione sugli ospedali. Senza un se
rio potenziamento del territorio è 
impensabile ridurre le spese della 
componente nosocomiale. Ma ciò 
che è più grave è la visibile spacca-
nira tra Centro-Sud e Nord d'Ita-
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Preservare il Ssn 
dai tagli alla spesa 
pubblica 

L'Anaao Assomed, nel corso del
l'audizione presso le Commissioni 
BilancioeAfTariSocialidellaCame- Costantino Troisc 
rasullasostenibiliràdel Ssn loscorso 
2 luglio, ha ribadito la necessità «di 
preservare il Servizio sanitario nazio
nale dai tagli della spesa pubblica: il 
Ssn non rappresenta un costo ma una 

ha. Analizzare 
quanto spendo
no i singoli siste
mi sanitari re
gionali è utile a 
darci un'idea di 
quanto pesi la 
sanità nel loro 
bilancio. È scon
tato che sia la 
Lombardia, Re
gione più popolosa, ha spendere di 
più, seguita da Lazio e Campania, 
Regioni però con gravi deficit, e 
quindi è facile dedurre che la egua
lità media non è sempre elevata, di 
fatto si fanno tanti sforzi per otte
nere risultati non esaltanti. Se poi 
vediamo quanto costa la sanità 
pro-capite annua, appare evidente 

risorsa per il Paese, 
contribuisce al si
gnificativamente al 
PIL, rappresenta 
una importante 
fonte di occupazio
ne e mantenendo 
un buon stato di 
salute della popola
zione contiene le 

pa tologie invalidanti che costituireb
bero un grave onere assistenziale. 
La spesa sani tariaèlinearmentee stret-
tamente correlata, come dimostrato 
dal Fmi, all'aspettativa di vita della 



come le Regioni meno perfor-
manti sotto il profilo della qualità 
sono quasi tutte sotto il livello 
medio nazionale di spesa sanitaria. 
Nel nostro sistema convive il pub
blico ed il privato ed il finanzia
mento pubblico per un 70% rica
de al 45% sulle strutture pubbli
che e per il 25% su quelle private 
mentre il restante 30% è frutto 
della crescente spesa dei cittadini 
paganti in proprio. Questa spesa è 
soprattutto utilizzata per il ricorso 
alle prestazioni dei servizi diagno
stici, intesi, principalmente, come 
radiologia e laboratorio. 
Quindi la prima proposta che ci 
sentiamo di fare è quella di una 
chiara ed univoca regolamenta
zione dell'offerta sia nel pubblico 
ma, non secondariamente, nel pri
vato: la soluzione deve essere un 
accreditamento istituzionale che 
risponda a precise regole di con
trolli continui sulla qualità delle 
prestazioni e in primo luogo indi
viduando di chiare regole a cui 
tutti i soggetti, pubblici e privati si 
adeguino. Controlli sul personale 
e sulla sua gestione economico-
amministrativa e controlli sulle 
dotazioni strumentali e tecnologi
che con un corretto rapporto tra 
qualità delle prestazioni e tempi e 
personale dedicati ad esse. 
Se i mah imperanti nella nostra 

sanità sono l'iperproduzione, l'iper 
consumo e la distorsioni che da 
essi derivano bisogna trovare le 
soluzioni in un'azione che parta 
dalla Hta come principale mezzo 
di valutazione delle scelte in tutti i 
campi dei servizi, dalla farmaceu
tica con la valutazione dei nuovi 
farmaci in riferimento in primo 
luogo alla loro efficacia clinica 
basata su epidemiologia, ma an
che per le apparecchiature di dia
gnostica di laboratorio e radiologi
ca. Non scelte a posteriori farte su 
logiche perverse di modernità con 
un ristretto utilizzo per la popola
zione ma su cosa veramente oc
corra in quel certo bacino territo
riale per rispondere alle patologie 
maggiormente presenti. 
Quindi seconda proposta: svilup
po dell'Health Technology Asses-
sment nel modo più completo tro
vando soluzioni adeguate nelle gare 
di appalto dove siano gli specialisti 
che dovranno usare la tecnologia 
a dire la loro su ciò che veramente 
serva pervenire incontro alle istan
ze di salute della popolazione del 
bacino dove operano, in una di
stribuzione piramidale delle scel
te: tutto ciò che serve di base in 
periferia e selezione tecnologica in 
pochi centri di eccellenza. 
Si dice spesso che le attrezzature più 
costose sono ferme ma si omette di 

dire che ne abbiamo il numero di 
apparecchi RM più alto del mondo, 
secondi (dato Ocse) solo alla Gre
cia. E cosi, senza controlli adeguati, 
abbiamo assistito negli anni ad un 
progressivo innalzamento delle pre
stazioni senza verificarne la qualità 
: la diagnostica per immagini dal 
2001 al 2010 è passata da più di 50 
milioni di prestazioni a più di 61 
milioni secondo dati del ministero, 
considerando anche pronto soc
corso e privati si arriva tranquilla
mente a 100 milioni di prestazioni, 
duplicando almeno la quantità pre
stazionale individuale negli ultimi 
dieci anni. La media per ogni spe
cialista radiologo è di 12.000 esa
mi l'anno con una percentuale del 
60% di diagnostica tradizionale, 
20% di ecografia e un 10% sia di 
TC sia di RM. Ma quello che è più 
importante è l'elevato numero di 
esami per TC e RM rispetto a la 
maggioranza dei Paesi europei ed 
extra-europei, rispettivamente 140 
TC/1000 ab. e 133 R M / 1000 
ab. dato da noi rilevato e non 
presente,unico paese europeo nei 
dati Ocse. Recentemente la Sirm, 
Società Italiana di Radiologia Me
dica, una delle più antiche (100 
anni) e numerose (9000 medici 
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popolazione, il suo incremento è inol
tre legato all'evoluzione tecnologica e 
scientifica che consente terapie e trat
tamenti progressivamente migliorati
vi, ma inevitabilmente più costosi. 
Pertanto il mantenimentodi un servi
zio sanitario in grado di fornire presta
zioni al passo con l'evoluzione delle 
migliori cure disponibili a livello inter
nazionale richiede investimenti im
mediati e indifferibili. 
Occorre essere coscienti che la spesa 
sanitaria complessiva è incomprimi
bile a livello mondiale e che ad ogni 
riduzione del finanziamento pub

blico corrisponde un incremento 
della spesa privata ovvero della quo
ta pagata direttamente dai cittadini. 
Tutto questo se intende mantenere 1' 
aspettativa di vita (che nel nostro Paese 
è pari a 79,4 anni per gli uomini e a 
84,4 anni per le donne) e un livello 
qualitativo decoroso. 
I recenti tagli lineari» ha sottolineato 
l'Anaao Assomed «hanno colpito indi
stintamente tutti i settori del bilancio 
pubblico senza riconoscere allasanità 
quel ruolo fondamentale di tutela del
la salute sancito dalla Costituzione. 
E compito della politica definire le 

priorità e reperire le risorse tenendo 
conto che laspesa sanitaria in Italia è 
al di sotto della media europea, specie 
se si considera il recupero fiscale sul 
personale e sulle forniture del Ssn, e 
che l'evasione fiscale è quasi il doppio 
del costo effettivo del Ssn. 
Il ripristino di un finanziamento, il 
riconoscimento della priorità del dirit
to alla salute nel contesto della spesa 
pubblica e le necessarie riforme che 
rivedano l'impostazioneaziendalistae 
regionalista dell'organizzazione sani
taria necessitano di provvedimenti 
urgenti». 



radiologi aderenti) Società Scientifi
che Italiane, ha elaborato un model
lo di appropriatezza prestazionale 
che considera tempi e modalità pre
stazionali considerati sia come tem
po di utilizzazione delle apparec
chiature che come tempo dedicato 
dallo specialista al di sotto dei quali 
non vi è garanzia di qualità. 
Cosi le prestazioni di laboratorio 
di analisi hanno superato nel 2010 
il milione di prestazioni anche qui 
con un'escalation dal 2001 più di 
300.000 prestazioni. Ma le richie
ste di esami di laboratorio come 
quelle di indagini diagnostiche sono 
sempre appropriate? I pazienti si 
sottopongono a troppi accerta
menti? 
I medici, compresi gli specialisti, 
prescrivono, a volte, esami inutili 
per valutare lo stato di salute o 
rilevare la presenza di una patolo
gia? Una recente ricerca intitolata 
"Remolet" ha coinvolto 11 Re
gioni italiane che coprono l'80% 
della nostra popolazione. Nelle 11 
Regioni tra il 2011 ed il 2012 si 
registra un forte calo delle presta
zioni. Tale calo è stato maggiore 
nel privato (-11,8%) rispetto al 
pubblico (-7,6%) e si è registrata in 
particolare per le prestazioni non 
esenti (-17,6%). Due le deduzioni 
che derivano da questa indagine: i 
cittadini hanno rinunciato a curar
si per non spendere, considerando 
ormai da tutti il ticket come un 
vero balzello? Oppure si è rinun
ciato a spendere visto che non vi 
era una oggettiva necessità? Il 
dubbio è preoccupante perché nel 
primo caso si tratterebbe di una 
vera catastrofe sociale infatti, se è 
vero che una delle cause presunte 
di aumento della spesa sanitaria è 
l'aumento della vita media, è an
che vero che una popolazione che 
attraverso la prevenzione e il mi
glioramento delle abitudini di vita 
arriva più sana alla vecchiaia e 
spende meno. Poi è importante 

non confondere le necessità del 
sociale di molte categorie di anzia
ni rispetto a vere necessità di cura. 
Certamente il volume di prestazioni 
e servizi erogati che porta all'au
mento delle spese. La gestione delle 
innovazioni tecnologiche riguarda 
un numero estremamente limitato 
di interventi sanitari dal costo eleva
to come, ad esempio Pet o l'uso di 
farmaci biologici, ma il contenimen
to delle prestazioni continua ad es
sere guidato non dalla "medicina 
basata sull'evidenza" ma da logiche 
finanziarie che ricadono pesante
mente sulle scelte dei professionisti 
che forse non hanno sempre il co
raggio di difendersi come quei colle
ghi sottoposti ad azione disciplinare 
per essersi rifiutati di eseguire, se
guendo i dettami della legislazione 
vigente sulla protezionistica con i 
principi di gi ustificazione ed ottimiz
zazione, degli esami che considera
vano inappropriati. Ricordiamo la 
Delibera 423 del 2006 della Regio
ne Lazio con cui furono tagliate le 
prestazioni di RM o la recente ricer
ca USA che denuncia, con uno 
studio retrospettivo, l'elevato dineo
plasie che si possono riscontrare in 
bambini sottoposti ad esami TC 
considerati "inutili" 
Quindi la terza proposta che avan
ziamo è che l'appropriatezza sia 
difesa nel senso più completo del 
termine arrivando a punire, quelli 
sì, i medici che ricercassero nella 
medicina difensiva, che incremen
ta, come ampiamente dimostrato, 
la spese del 10% 

Conclusioni 
Non è la spesa sociale fuori con
trollo alla base della cresi economi
ca ma è il contesto economico che 
"minaccia" lo stato sociale. Si deve 
uscire dalla perversa logica della 
forbice sempre più grande. Biso
gna agire sul sistema partendo dalla 
performance. Migliorando la qua
lità delle prestazioni si raggiunge la 

sostenibilità economica e non vice
versa. A 35 anni dalla 833/78 e a 
20 anni dalla 502/92 il Ssn neces
sita di un profondo riassetto istitu
zionale- organizzativo: regionaliz
zazione troppo imperante, forse 
ritoccabile negli eccessi della rifor
ma del Titolo V della Costituzione; 
aziendalizzazione esasperata non 
tenendo spesso conto che si parla 
di salute e non di "prodotti finiti"; 
rapporti di lavoro dei dirigenti ope
ranti nel Ssn e loro natura, da 
rivedere alla luce di una mancata 
progressione economica ma an
che di una mancata progressione 
di carriera, entrambi frutto di un 
sempre sbandierato sistema pre
miarne mai attuato; ma soprattut
to rivedere radicalmente il sistema 
dei finanziamenti che se sbagliati 
nel passato quando coprivano le 
spese "a pie di lista", non possono 
essere fuori controllo soprattutto 
per gli eccessi di un sistema buro-
cratico-amrrùnistrativo troppo ple
torico e non sempre versato alla 
ricerca di un corretto rapporto tra 
sviluppo-qualità e necessità dei 
cittadini: meno amministrativi e 
più medici dovrebbe essere lo slo
gan del futuro. In poche parole 
deve essere sradicato il modello 
dominante e prevalente dell'assi
stenza sanitaria mutuato da logi
che di offerta o di mercato che 
genera inappropriatezza e non so
stenibilità. 
Non abbiamo parlato di fondi o 
impegni economici visto che le 
statistiche dimostrano che spen
diamo meno della maggior parte 
dei Paesi più avanzati soprattutto 
considerando i livelli di salute che 
otteniamo, abbiamo enunciato pro
poste a costo zero con la speranza 
di un contributo fattivo da parte di 
chi rappresenta quelli che sono tra 
i principali servizi che sono il mo
tore indispensabile per il funzio
namento del sistema sanitario del 
nostro Paese. 


