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PREFAZIONE

C
ome azienda non possiamo che ritenerci soddisfatti della risposta che tutti gli Stakehol-
ders coinvolti hanno voluto, a vario titolo, assicurare al Progetto. 

Mi sembra di poter dire che si tratta, in fondo, della conferma che effettivamente nel 
nostro Paese esiste un profondo bisogno di pensare a medio e lungo termine e di farlo 
tutti insieme.

Il nostro obiettivo era – e rimane – quello di stimolare un dibattito a livello politico-
istituzionale e tra tutti gli “addetti ai lavori” su quello che sarà e deve essere la Sanità 
nel e del futuro: commenti, opinioni, riflessioni, idee per contribuire concretamente e 
positivamente al cambiamento in corso e, per quanto possibile, orientarlo e guidarlo.

Ecco perché alla prima pubblicazione della collana “Sanità, Scenari e Prospettive” 
dell’ottobre-novembre scorsi ci è sembrato doveroso far seguire questa seconda pubbli-

cazione che raccoglie e riassume i principali contributi raccolti in 
questi ultimi mesi. 

Ma non vogliamo fermarci qui: il nostro obiettivo – rafforzato 
dal momento storico, certamente non facile, in cui siamo chiamati 
a confrontarci – è andare avanti continuando a proporre ulteriori 
momenti di riflessione e analisi nonché occasioni di incontro e ap-
profondimento per dare vita a un vero e proprio “Pensatoio”. 

Un “Think Tank” che presto lanceremo nell’immensità del web dove poter continuare, 
con il contributo di tutti coloro che vorranno prendervi parte, a elaborare scenari, stimo-
lare il dibattito e con esso il confronto. 

Siamo, infatti, convinti che la Sanità stia vivendo un profondo cambiamento, una 
vera e propria (ri)evoluzione come del resto – è ormai sotto gli occhi di tutti – l’intero 
Paese. Oggi più che mai, quindi, è necessario porsi obiettivi ambiziosi con la finalità di 
incidere, effettivamente ed efficacemente, sul cambiamento elaborando e proponendo 
policy al fine di assecondare, arginare, sfruttare, migliorare le condizioni di un Paese che 
cambia.

Penso che sia nostro dovere provare a trovare, tutti insieme, nuove idee (o, semplice-
mente, il coraggio di verificare la fattibilità e la bontà di ciò su cui da anni si discute e 
si ragiona) con la volontà di continuare a esserci e a farlo da protagonisti: pronti a fare 
la nostra parte e, concedetemi la metafora, a “giocare la partita”. Forse, tra le più difficili 
dei nostri tempi e dall’esito senza dubbio incerto ma – che sono sicuro – varrà la pena 
giocare.

Grazie quindi davvero a tutti per averci sostenuto e per continuare a farlo anche nel 
futuro. 

IL NOSTRO PROGETTO
PER IL FUTURO

MASSIMO 
SCACCABAROZZI

AMMINISTRATORE
DELEGATO

JANSSEN ITALIA
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PREFAZIONE

D
urante tutta la ormai lunga storia del Servizio Sanitario Nazionale i Governi che nel 
tempo si sono succeduti si sono trovati a giustificare severe manovre economiche – re-
strittive nei confronti della Sanità e della farmaceutica in particolare – con l’urgenza di 
arginare crisi e difficoltà economico-finanziarie del SSN e del Paese.

Sebbene le difficoltà siano (e siano state) evidenti, lo è altrettanto che in un contesto 
troppo spesso condizionato da eventi contingenti, pensare al futuro diviene oltremodo 
difficile.

Da qui l’interesse che il Progetto proposto da Janssen ha suscitato: il tentativo di pro-
vare a superare l’attitudine – tutta italiana – di ragionare sotto la spada di Damocle 
dell’urgenza e della contingenza, tentando di spostare l’obiettivo un po’ più avanti.

Per un responsabile governo del Sistema Sanitario (e non solo), proiettarsi in avanti 
è peraltro un dovere che, tra l’altro, sposa anche l’interesse dell’Indu-
stria. Infatti, se è lecito che l’Industria sia chiamata responsabilmente 
a partecipare e contribuire alla sostenibilità economica del Sistema, 
dall’altra è davvero difficile accettare l’idea che, ogni qual volta la si-
tuazione economica si aggrava, vengano modificate unilateralmente 

le “regole del gioco”: è evidente come l’Industria, per poter investire e svilupparsi, abbia 
bisogno di un quadro normativo e regolatorio chiaro e stabile.

Questo “patto” è oggi più che mai necessario dato che, nei prossimi anni, la sfida per il 
nostro Paese è proprio quella della crescita.

Da qui la proposta di Janssen di ragionare – e farci ragionare – sui possibili scenari 
futuri della Sanità europea che appare, quindi, assolutamente condivisibile.

Sfida certamente non facile, ma che vale senza dubbio la pena cogliere per essere in 
grado di governare, in futuro, l’inevitabile processo di cambiamento.

L’idea, quindi, è stata quella di “dimenticare” provvisoriamente la “spending review” 
e, dall’egregio lavoro fatto dall’Economist – ripreso nella prima pubblicazione della col-
lana “Sanità, Scenari e Prospettive” – di immaginare una prospettiva di medio e lungo 
periodo. 

Per realizzare il suo studio, l’Economist Intelligence Unit ha individuato sette Trend e 
da questi ha costruito cinque Scenari, prendendo in esame la letteratura e i dati dispo-
nibili sui Servizi Sanitari europei e intervistando 28 esperti del settore chiedendo loro di 
esprimere le rispettive speranze, timori e previsioni. Lo stesso abbiamo voluto fare noi 
mettendo a confronto le opinioni di alcuni tra i più autorevoli Stakeholders del Sistema 
Sanitario interrogati, attraverso interviste one-to-one e nell’ambito di diverse tavole ro-
tonde a porte chiuse, sul nostro Sistema Sanitario; li abbiamo, in particolare, sollecitati 
a fornirci la loro “ricetta” per guardare con ottimismo al futuro, ma anche a indicarci le 
priorità da assicurare.

Certo, la sfida che ci ha lanciato Janssen non è banale, anche in considerazione del de-
linearsi di alcune ipotesi disegnate dall’Economist che, per come si sviluppa il dibattito 
in Italia, potremmo definire “politicamente scorrette”: ma che sono comunque plausibi-
li, tanto da sollecitare tutti noi a una pacata e costruttiva riflessione, nell’auspicio che 
gli eventi non ci colgano del tutto impreparati. Trattandosi di scenari e di un ambito 
assolutamente probabilistico, è difficile dire oggi dove esattamente saremo domani, ma 
è senza dubbio un esercizio utile per uscire dal contingente e provare a pensare in ma-
niera diversa, e certamente più strategica e utile.

La riflessione dalla quale siamo partiti, è stata quella di capire, nel contesto delineato 
dall’Economist, dove si collocasse il nostro Paese: sia sulla base dei fattori culturali che 
ci caratterizzano rispetto al resto d’Europa, che di alcune evidenze che riguardano il no-
stro Sistema Sanitario Nazionale e alcune variabili di carattere strettamente economico. 

Abbiamo poi chiesto ai nostri interlocutori quali scenari potessero considerarsi per-
corribili e quali, invece, assolutamente da escludere, con la raccomandazione di distin-
guere il “possibile” dal “desiderato”, e di immaginare cosa potremmo fare già oggi per 

OLTRE L’URGENZA

FEDERICO
SPANDONARO 

DOCENTE
DI ECONOMIA 

SANITARIA
PRESSO 

LA FACOLTÀ
DI ECONOMIA 

DELL’UNIVERSITÀ
DI ROMA 

TOR VERGATA
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PREFAZIONE

realizzarli, contribuendo così a costruire il nostro futuro. 
Questa seconda pubblicazione della collana “Sanità, Scenari e Prospettive” è dedicata 

quindi proprio ai commenti, alle proposte e al confronto fra tutti gli Stakeholders coin-
volti, che cogliamo l’occasione per ringraziare, con il sincero auspicio che quanto fatto 
finora possa rappresentare solo l’inizio di una riflessione capace di assicurare al nostro 
Servizio Sanitario Nazionale il futuro che merita.

EVIDENCE:

– Vecchi

– Abbastanza sani

– Molto longevi

– Spendiamo poco

– Ma cresciamo poco

– Ma abbiamo tanto debito pubblico

– Universalisti nel DNA (?)

– Federalisti (?) ma poco sussidiari

QUESTIONI:

– Quali scenari rende possibili

CONTESTI ITALIANI:

– Negativo:
 Aumenta il gap economico
Federalismo centripeto

– Positivo:
 Economia riprende
 Si riducono le sperequazioni

ITALIA
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SCENARIO 1

IL TRIONFO 
DELLA TECNOLOGIA

Secondo questo primo scenario buona parte del PIL europeo – circa il 20% del totale – verrà
investita nel progresso tecnologico, la Sanità sarà un investimento e non un costo, l’economia

favorirà l’imprenditorialità e i Sistemi Sanitari Nazionali saranno posti nelle condizioni di innovare
i rispettivi modelli al fine di assicurare un miglior rapporto costo-efficacia. Inoltre, la maggior parte 

delle malattie croniche potrà essere curata e le industrie farmaceutiche diventeranno il volano
della crescita. Una prospettiva senza dubbio ottimistica sebbene siano da evidenziare alcuni fattori 

critici, come la capacità dei Governi di fornire adeguati incentivi per l’innovazione tecnologica
e il fatto che, nonostante tutto, le patologie continueranno ad aumentare…
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SCENARIO 1   - IL TRIONFO DELLA TECNOLOGIA

“I
l Trionfo della Tecnologia” rappresenta uno scenario non solo auspicabile ma addirittura 
necessario per il progetto di investimento e valorizzazione del Territorio per il quale la no-
stra Associazione professionale, espressione sindacale nazionale dei Medici di Medicina 
Generale, lavora da tempo. Non è, infatti, ipotizzabile lo sviluppo di un Territorio che non 
sia avanzato in infrastrutture e tecnologia; ma è noto a tutti che questo richiede volontà 
politica, programmazione e investimenti, elementi che oggi purtroppo mancano ancora. Si 
tratta di uno scenario, quindi, che seppure altamente auspicabile ci appare al momento ab-
bastanza improbabile: personalmente sono alquanto pessimista in proposito…  A questa 
convinzione contribuiscono molteplici elementi. Pensiamo, a esempio, al livello di coper-
tura e di velocità della rete che caratterizza il nostro Paese rispetto ad altri in Europa: siamo 
ancora così evidentemente arretrati che non è davvero pensabile che tutto quello che viene 
e che verrà proposto in futuro – dalla ricetta al fascicolo sanitario elettronico – potrà essere 
realmente disponibile in tempi rapidi per i cittadini e per i professionisti. 

La declinazione dell’agenda digitale in ambito sanitario vive anche un’altra importante 
contraddizione: formalmente il sistema digitale e di implementazione tecnologica dovreb-
be attingere a finanziamenti esterni al Fondo Sanitario ma, di fatto, per quanto di com-
petenza dell’area convenzionata del territorio tutta la sua realizzazione e il suo potenzia-
mento ricadono direttamente sul professionista e quindi conseguentemente, proprio sul 
Fondo Sanitario. Se l’obiettivo è organizzare reti e strutture di riferimento, non è pensabile 
che il Fondo cui attingere sia quello previsto per l’assistenza invece che quelli previsti nei 
fondi strutturali come, per esempio, quello dell’edilizia sanitaria! E, ancora, non possiamo 
dimenticare che, con l’attuale sistema devolutivo, la responsabilità di realizzare questa in-
novazione è pertinenza delle Regioni che operano attraverso singoli Assessorati che agi-
scono in totale indipendenza e assenza non solo di relazioni ma, spesso, anche di scambi 
informativi tra loro e con le aree professionali. Questo contesto estremamente difficile, sia 
da un punto di vista organizzativo che attuativo, rende veramente improbabile la possibi-
lità che novità importanti in questo ambito si rendano tangibili e realmente utilizzabili dai 
medici e dai cittadini. 

Al momento le scarse esperienze avviate sono state intraprese come atto impositivo e co-
ercitivo che poco ha a che vedere con la partecipazione e il confronto, nell’ambito di scelte 
rispettose del mandato professionale, che sono invece il presupposto indispensabile per il 
miglioramento dei Sistemi. La trasmissione telematica dei certificati di malattia è diventata 
una realtà nel nostro Paese, non certo per gli investimenti e gli interventi dichiarati dall’al-
lora Ministro Brunetta, ma semplicemente perché i medici di famiglia erano – e rimangono 
– la categoria sanitaria più informatizzata in Italia. Tant’è che a oggi non si può dire lo stesso 
per i pronto soccorso e gli ospedali… Tutto questo dimostra che ci si è mossi su qualcosa 
di già esistente volendo imporre “soluzioni” che, forse, sarebbe stato meglio e doveroso ne-
goziare.  Mi sembra un problema fondamentale di questo Paese, non riconoscere, ai pro-
fessionisti tutti, il rispettivo mandato professionale che prescinde dal ruolo contrattuale di 
dipendente pubblico o privato. Noi, in particolare, viviamo una forte problematica legata 
al nostro ruolo contrattuale, ovvero quello di essere un Sistema privato composto da liberi 
professionisti – oltretutto poco riconosciuto come tale dal momento che la Medicina Gene-
rale, fatta da medici convenzionati, è regolata da un sistema contrattuale assimilato al pub-
blico impiego – che opera nell’ambito di un Sistema pubblico. Non mi sembra ragionevole 
– anche se è in effetti quello che rispetto al quadro normativo finora si è realizzato – aspet-
tarsi che un Sistema privato libero-professionale usi esclusivamente risorse proprie per in-
vestire nella professione e nell’implementazione di un Sistema pubblico che poi attraverso 
la convenzione ne condiziona e, soprattutto, ne limita le possibilità di aumento del reddito.  

Personalmente, quindi, ritengo che il “Trionfo della Tecnologia” – che noi, come cate-
goria, intendiamo contribuire a realizzare – risieda nella capacità di reinvestire nell’area 
libero-professionale della Medicina Generale, nella capacità dei Medici di investire su di 
sé e sulle loro capacità.  Ma è evidente che tutto questo ha bisogno di un rapporto con le 

SILVESTRO SCOTTI 
VICE SEGRETARIO 

NAZIONALE
FEDERAZIONE 

ITALIANA MEDICI DI 
MEDICINA GENERALE 

(FIMMG)
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SCENARIO 1   - IL TRIONFO DELLA TECNOLOGIA

Istituzioni più evoluto rispetto all’attuale che preveda una possibilità accessoria di con-
trattazione per i convenzionati in grado di liberare risorse private e renderle disponibili, 
in economia di scala, alla funzione pubblica del Sistema. Il semplice rinnovo contrattuale 
riferito alle logiche del pubblico impiego non è strumento idoneo a favorire il cambiamen-
to: è invece necessario andare nella direzione di una contrattazione evoluta che consideri 
strumenti nuovi, quale ad esempio quello della valorizzazione dei “fattori di produzione 
assistenziale”, come del resto stiamo cercando di realizzare. In quest’ottica appare signifi-
cativo l’inserimento di un passaggio fondamentale nel Decreto-Legge c.d. “Cresci Italia”: la 
possibilità per i singoli professionisti di accedere ai confidi e, quindi, a prestiti agevolati che 
potrebbero arrecare – se si implementasse la parte “privatistica” della Medicina Generale – 
grandi benefici nell’ambito di una maggiore autonomia organizzativa. 

Per quanto riguarda le Proposte, a mio avviso, è arrivato il momento di cominciare a 
ragionare – dopo aver discusso a lungo dei Livelli Essenziali di Assistenza e di una loro ride-
terminazione per cui non si capisce cosa sia destinato a entrare e cosa, invece, a uscire – an-
che di Livelli Integrativi di Assistenza da affiancare ai primi e che potrebbero, anche da un 
punto di vista economico, contribuire a dinamizzare l’attuale Sistema Sanitario. Non credo, 
infatti, che nell’arco dei prossimi anni ci potranno essere rinnovi contrattuali con aumenti 
in busta paga a favore di nessuna delle categorie esistenti, mentre è molto più probabile che 
ci possano essere investimenti contrattuali in un Sistema di welfare nell’ambito dei qua-
li potremmo trovare le risposte e i finanziamenti in grado di muovere anche le economie 
all’interno della Sanità. Serve evidentemente un approccio più creativo e flessibile, asso-
lutamente non univoco, in grado di generare risposte nuove e inedite.  Noi come categoria 
stiamo cercando di assicurare il nostro contributo: certo definire nuovo un progetto di cui 
parliamo da circa sei anni, è un eufemismo, ma siamo convinti che il Paese abbia urgen-
te bisogno di un processo di rifondazione delle cure primarie o dell’assistenza primaria, 
come si preferisca definirla, che vada oltre la rifondazione della Medicina Generale. E ne 
ha bisogno fin da subito. Il punto di partenza, a mio avviso, dovrebbe essere una riforma 
dei contratti in grado di prevedere livelli di coordinamento e di coinvolgimento delle e tra 
le varie figure sanitarie che si confrontano sul rispettivo mandato, superando i limiti che 
caratterizzano gli attuali contratti (fatti più per separare che per coordinare!). I progetti di 
governo clinico del Paese sono limitati a un certo livello di dirigenza e di confronto che cre-
do, onestamente, non abbia più alcun senso, poiché esistono diverse figure professionali 
chiamate necessariamente a esplicitare in maniera complementare la rispettiva funzione, 
sempre più articolata e complessa.  Mi piace sintetizzare il tutto citando Pirandello: “Uno, 
Nessuno e Centomila”. “Uno”, per evidenziare il rapporto fiduciario che è un valore di que-
sto Paese e che nessuno intende perdere; “Nessuno”, non perché non ci sia risposta, ma 
perché la risposta sarà di Sistema, non riferibile a qualcuno nello specifico ma a una serie 
di professionalità che erogano servizi sulla base di un  obiettivo (di volume, di ore, di indica-
tori assistenziali ecc.); “Centomila”, perché  ognuno nella propria complementarietà avrà la 
capacità di rispondere alle esigenze che, di volta in volta, emergeranno.  Ma la capacità del 
modello organizzativo di affrontare e risolvere al meglio i problemi, mantenendosi sem-
pre in equilibrio, si sviluppa nell’ambito di una corretta formazione che, però, al momen-
to stento a individuare … È evidente, quindi, che questo Paese deve cambiare il proprio 
modello formativo per assicurarsi dei professionisti che siano “professionisti di Sistema”, 
ma, mi duole dirlo, purtroppo non abbiamo neanche cominciato e questo ci costringe a 
scontare un ritardo che non può prolungarsi oltre. Se consideriamo anche solo l’area della 
Medicina Generale, è necessario che già oggi si cominci a strutturare un nuovo percorso 
formativo per preparare il Medico di Famiglia di domani che opererà sul territorio tra non 
meno di dieci anni. È evidente a tutti, quindi, che siamo già in ritardo: il rischio, altrimenti, 
è quello di limitarci ad aspettare la resa dei conti senza fare nulla per cercare di cambiare.
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R
ingrazio Janssen per avermi coinvolto in questa interessante riflessione – nella mia duplice 
veste di rappresentante di Microsoft Italia e di Confindustria Digitale – per parlare 
di tecnologia e di sistemi informativi digitali. Quello che mi ripropongo di fare è 
rappresentare come le tecnologie  digitali – l’information technology  – possano ef-
fettivamente aiutare il Sistema Sanitario Nazionale a divenire più efficiente.

Assicurare una migliore assistenza, tutela e prevenzione con reali riduzioni del 
costo per paziente, un accesso più ampio e una maggiore disponibilità di eroga-
zione dei servizi passa - senza dubbio - attraverso l’innovazione dell’eHealth, indi-
pendentemente dalla scelta del fornitore di servizi/prodotti.  Se le nostre scelte – e 
le scelte di coloro che dirigono l’Agenda Digitale e preparano le linee direttive per i 
finanziamenti che verranno erogati nel Patto della Sanità del 2013 – risponderanno 
ai soli criteri dell’urgenza con ulteriori tagli alle risorse, allora avremo la certezza, 
dato il contesto demografico, che la maggioranza dei cittadini perderà le garanzie 
per un futuro di migliore salute e benessere. L’insostenibilità dell’attuale funziona-
mento dei nostri Sistemi Sanitari che assorbono, in media il 9% del PIL nazionale 
nell’Unione Europea e ormai sfiorano il 16% negli Stati Uniti aumenterà in linea con 
l’invecchiamento della popolazione e il continuo aumento delle malattie croniche, 
che al momento rappresentano il 75% della spesa. 

La congiuntura economica non deve limitare la nostra attenzione alla sosteni-
bilità e la lungimiranza delle nostre decisioni in materia di salute e prevenzione.  
L’ambizione condivisa deve essere sì quella di assicurare un Sistema Sanitario in-
trinsecamente più sostenibile ma, allo stesso tempo, anche più centrato sul cittadi-
no e sul paziente, più orientato alla prevenzione, più efficiente ed efficace e rivolto 
all’ottimizzazione della qualità del servizio. L’auspicio, quindi, è che non ci si limiti 
a tagliare le spese, ma si punti a realizzare politiche per una Sanità sostenibile anche 
accelerando l’adozione delle tecnologie di provato valore in grado di offrire vantag-
gi su larga scala e reinvestendo i risparmi nella ricerca, l’innovazione, la riduzione 
del debito pubblico, la crescita locale e l’occupazione.

I benefici che possono essere portati dalle trasformazioni legate alla Salute Elet-
tronica sono evidenti. In aggiunta, oltre ai casi specifici e alle efficienze organizza-
tive, la Salute Elettronica arreca chiari benefici a livello di Sistema Paese, di crescita 
e competitività regionale. Investire in questo settore equivale a investire in impiego 
locale, competitività e coesione regionale. A questo proposito, si pensi alle tantissi-
me aziende multinazionali – come quella che io in questa sede rappresento – che la-
vorano in partnership con aziende IT locali: è evidente che si tratta di un’economia 
che è funzionale e utile coinvolgere per l’intero Sistema Paese al fine di sviluppare e 
costruire quelle soluzioni che la Sanità necessita.

Mi preme fare un’importante – a mio avviso – considerazione: non è certamente 
agevole misurare l’effettiva efficacia, in termini di costi/benefici, di certe categorie 
di investimenti e questo direi non solo in Sanità ma in tutti i settori. Certo è che in 
alcune aree risulta più facile mentre in altri contesti, al contrario, più  complessi 
non siamo invece nelle condizioni di valutare il risparmio economico ottenuto po-
tendo dipendere da un numero indefinibile di fattori contingenti. Senza contare, 
poi, che cercare di prevedere l’investimento a lungo termine – con un concetto di 
auto-sostenibilità – in alcuni contesti italiani è praticamente impossibile: a  volte 
non  lo si valuta proprio perché il risparmio sul costo riguarda un altro capitolo di 
spesa!

Alcuni dati per cominciare il nostro ragionamento: secondo vari studi di setto-
re, come l’Osservatorio del Politecnico o Federsanità, l’Italia spende per la Sanità 
circa 144 miliardi di dollari ma solo l’1% in information technology. Una quota che 
tutti ammettono essere tra le più basse in Europa e che rischia di pregiudicare la 
reale funzionalità della strumentazione tecnologica diagnostica e terapeutica oggi 
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a disposizione. Il punto è che mentre un Direttore Generale è disposto a spendere 
e investire, se è nelle condizioni di farlo, nell’acquisto di nuove macchine TAC, lo è 
decisamente meno per l’acquisto di uno specifico software in grado di farle “parla-
re” tra loro. Ma quale può essere l’utilità dell’hardware senza il software, di macchi-
ne cioè non interoperabili? 

Citando Albert Einstein – “Non possiamo pretendere che le cose cambino se le fac-
ciamo sempre nello stesso modo” – sono convinto nell’affermare che la tecnologia e 
l’information technology possano davvero esserci d’aiuto, ma non nel fare le stesse 
cose che facevano prima! Limitarci a ripetere stereotipati processi gestionali e or-
ganizzativi usando la tecnologia, forse, ci consentirà di risparmiare un poco ma di 
certo non di ottimizzare. Ciò che evidentemente è necessario fare è studiare nuova-
mente quel processo insieme agli attori che ne sono parte. Certo, è irrealistico cre-
dere che l’information technology possa da sola sanare tutte le criticità della Sanità 
italiana, ma è ragionevole supporre che sia in grado di supportarci nell’analisi e nel 
superamento dei problemi e nell’individuazione delle priorità per la loro risoluzio-
ne. 

I problemi e le criticità sono noti: invecchiamento della popolazione, scarsità di 
competenze IT all’interno delle strutture sanitarie ma anche scarsa competenza 
nell’ambito delle stesse aziende IT (spesso non in grado di spiegare efficacemen-
te a Medici e Direttori sanitari l’efficacia e l’utilità di una soluzione tecnologica) 
nonché una certa miopia degli Operatori sanitari portati a credere che l’informa-
tion technology  sia solo il computer… Altri Paesi in Europa hanno affrontato questi 
problemi, come per esempio l’Inghilterra che ha proceduto a una ristrutturazione 
di tutti i sistemi informativi che è di fatto ancora in corso: è evidente, quindi, che 
non si tratta di un processo banale ma senza dubbio può essere affrontato e realiz-
zato. E oggi non mancano le opportunità in grado di accelerare questo percorso dal 
momento che molte delle tecnologie necessarie sono già disponibili. Si pensi, per 
esempio, al c.d. cloud computing che permette agli ospedali, ma anche ai singoli 
ambulatori e a tutte le strutture sanitarie di poter accedere velocemente a quelle 
tecnologie che solo fino a ieri si potevano permettere solo alcune realtà e organiz-
zazioni particolarmente grandi e strutturate. 

Ridurre oggi gli investimenti nella Sanità Elettronica non è la giusta soluzio-
ne; sarebbe preferibile, al contrario, individuare alcuni elementi fondamentali in 
grado davvero di migliorare i risultati e la sostenibilità dei progetti. Per questo 
motivo abbiamo lavorato, come azienda, a sette Principi-chiave per l’utilizzo della 
tecnologia in Sanità (vedi box di seguito)– raccogliendo i pareri e i punti di vista a 
livello europeo di alcuni Stakeholders e addetti ai lavori – la cui applicazione può 
determinare concretamente un miglioramento dei rispettivi Sistemi Sanitari. 

Investire nella Sanità Elettronica può fare la differenza – non è la panacea, ripeto 
– però in alcuni casi può fare davvero la differenza, supportandoci nell’individua-
zione delle priorità da seguire e per sviluppare e costruire quelle soluzioni che la 
Sanità necessita: non può essere la soluzione per tutto ma può, senza dubbio, dive-
nire un acceleratore per il cambiamento in grado di aiutarci – attraverso un ripen-
samento e una riprogettazione dei processi – a velocizzare le cure, ridurre gli errori 
nonché i tempi di attesa e quelli di ospedalizzazione gestendo, allo stesso tempo, 
anche la prevenzione. 

Certo è che l’IT è una condizione necessaria ma di per sé non sufficiente che 
deve necessariamente essere integrata nella cultura sanitaria ed essere parte in-
tegrante dei processi potendo contare su una specifica competenza e cultura “di-
gitale”.
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IL MANIFESTO PER L’E-HEALTH IN EUROPA

1. Le Persone prima e poi… i Sistemi
Non sarà possibile trarre vantaggi a lungo termine dalle tecnologie nella Sanità se gli individui non 
ne riescono a cogliere i benefici nel momento in cui le devono utilizzare.

2. La Sanità Elettronica per tutti e non per pochi
La tecnologia è uno strumento essenziale per affrontare le principali sfide di qualsiasi SS. L’accesso 
alla tecnologia di livello Enterprise non dovrebbe essere limitato a chi dispone di ingenti risorse ma 
esteso a tutti gli attori del Sistema.

3. Agire anche oltre il perimetro degli Ospedali
Riuscendo a collegare fra loro le diverse componenti dell’ “ecosistema sanitario”, si riuscirebbero 
a superare i problemi principali. Un piano di sviluppo deve affrontare non solo le difficoltà relative 
alla “cura”, ma anche l’integrazione fra cura, assistenza e prevenzione.

4. Cartelle Cliniche Elettroniche/Fascicoli Sanitari Eelettronici non risolvono tutti i problemi
La digitalizzazione e l’automatizzazione dei principali dati e processi clinici sono un buon inizio ma 
il vero cambiamento si realizza quando l’offerta di assistenza si basa sulla conoscenza e non solo 
sui dati.  

5. Ampliare l’offerta di assistenza 
Le tecnologie per la Sanità devono riuscire ad ampliare l’offerta di assistenza, non semplicemente 
imitarla. La digitalizzazione dei processi già esistenti non crea le efficienze desiderate laddove 
l’assistenza è già presente, né risolve i problemi di accesso alle cure laddove le risorse umane 
qualificate sono scarse. 

6. L’interoperabilità è vitale
Esiste ormai una netta contrapposizione fra chi lavora in modo collaborativo con architetture moderne 
e standard aperti e chi invece usa ancora obsoleti sistemi chiusi.

7. Pianificare per il lungo termine investimenti IT anche con un concetto di autosostenibilità
Le organizzazioni devono fare progetti a lungo termine. Nella Sanità Elettronica i cambiamenti si stan-
no susseguendo sempre più velocemente ed è quindi necessario capire cosa è “troppo lento” e cosa 
“troppo veloce”. Il flusso degli investimenti nei prodotti, nelle soluzioni e nelle società innovative deve 
seguire gli stessi ritmi. Per poter definire un progetto di Sanità Elettronica di successo, è necessario 
includere i risparmi futuri generati da quanto viene investito oggi.
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PAOLA BINETTI
(Deputato di Scelta civica per l’Italia)

Ritengo che sia non solo auspicabile ma assolutamente necessario: noi oggi abbiamo bisogno di tecno-
logie e non possiamo rinunciarvi. Il punto è riuscirne a sfruttarne al massimo e nella loro pienezza tutte 

le forti potenzialità. Per questo ritengo che sia altrettanto necessario – quando parliamo di tecnologia – non 
tralasciare la formazione: formazione alla tecnologia e formazione permanente che si affianchi costante-
mente all’inserimento dei nuovi dispositivi per l’acquisizione da parte degli operatori del Sistema Sanitario 
delle capacità e delle competenze necessarie a utilizzarli in maniera diligente ed efficace. 
A questo proposito mi viene in mente un vecchio slogan che recita “È inutile mettere una tigre nel mo-
tore se c’è un asino alla guida”! 
Quindi, fare un discorso sulla tecnologia che non sia contestuale a quello sulle competenze, vuol dire, di 
fatto, accettare e agevolare gli sprechi.

LUIGI FERRANNINI
(Direttore Dipartimento salute mentale di Genova) 

In questo momento storico ed economico del nostro Paese il problema della sostenibilità delle nuove tec-
nologie sanitarie è nel rapporto di costi/effetti che è molto dibattuto e molto controverso. Da un lato non 

possiamo certamente non riconoscere che farmaci, dispositivi medici, terapie appropriate e innovative in 
vari campi della medicina abbiano ridotto significativamente gli outcome negativi di alcune patologie acute 
e anche delle patologie croniche. Certamente, però, questo ha anche determinato un aumento di diagnosi 
e di trattamenti non necessari, a volte anche impropri. In futuro quanto più aumenteranno le tecnologie 
sanitarie, intese in senso ampio, tanto più bisognerà definire con rigore scientifico le condizioni di appro-
priatezza per il loro utilizzo, necessarie per la sostenibilità dei Servizi Sanitari. Tuttavia, ciò non significa che 
le tecnologie debbano essere necessariamente poste a carico del cittadino.  
Alla domanda se le Industrie legate alla Sanità possano essere, nel futuro, un volano per il rilancio 
dell’economia rispondo che certamente il Sistema Sanitario non è solo un Sistema che eroga presta-
zioni e si occupa della salute dei cittadini, ma è anche un Sistema economico. L’aspetto che può colle-
garsi a un rilancio dell’economia lo vedrei, quindi, nei singoli Paesi, perché il rilancio dell’economia è 
collegato al fatto che in quello specifico Paese vi siano, o meno, aziende produttrici o centri di ricerca.  
Per ragioni anche economiche negli ultimi anni stiamo assistendo ad una forte concentrazione delle 
aziende di produzione in pochi luoghi. 
Da questo punto di vista sarà determinante il posizionamento delle grandi aziende, farmaceutiche o di 
dispositivi medici, che danno lavoro a centinaia di persone e hanno un indotto molto forte. Infatti, al gior-
no d’oggi, la rete distributiva può essere realizzata anche in rete con impatti ridotti sull’economia locale. 

CARLO GIORDA 
(Presidente Amd)

Penso che l’allungamento della vita in buona salute sia attribuibile 50% alle tecnologie sanitarie (farmaci, 
dispositivi medici ecc.) e 50% al miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita e che i benefi-
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ROBERTO MANZATO 
(Direttore Vita e Danni Non Auto di Ania)

Credo che sia uno scenario che abbia discrete probabilità di concretizzarsi e, contrariamente a quanto 
comunemente si pensa, che possa contribuire a ridurre i costi della nostra Sanità. 

Non temo di scandalizzare nessuno se asserisco che la razionalizzazione delle spese sanitarie italiane ineri-
sce fondamentalmente a un problema di distribuzione delle risorse legato più a scelte politico-ideologiche 
che non tecnico-scientifiche. Per essere davvero efficiente, tuttavia, il Servizio Pubblico dovrebbe porre 
la massima attenzione a evitare quella che l’economista americano Arnold Kling ha chiamato “medicina 
premium”, la medicina tecnologicamente più avanzata al mondo.

FRANCESCA MOCCIA 
(Vice segretario generale Cittadinanzattiva Onlus) 

Anche in considerazione del periodo di recessione che stiamo attraversando, ritengo improbabile un 
aumento degli investimenti nel settore per il prossimo futuro anche se, com’è ovvio, lo ritengo au-

spicabile. Probabilmente in futuro il progresso tecnologico sarà inferiore alle attese ma comunque tale da 
contribuire al generale innalzamento del livello delle prestazioni medico-sanitarie. 

ANNALISA SILVESTRO
(Presidente Ipasvi)

Per noi infermieri ben venga “Il Trionfo della Tecnologia”: è davvero impensabile, a mio avviso, ipotizzare di 
fare assistenza con un numero di professionisti più contenuto rispetto al passato se non si può contare su 

strumenti tecnologici e informatici. Ho bisogno di avere un tablet che, semplicemente cliccando, mi permetta 
di consultare lo studio più recente sull’ultimo ritrovato rispetto a una specifica medicazione o terapia. Per me 
infermiera la tecnologia è importante: la connessione internet diventa davvero fondamentale, altrimenti come 
posso realmente e concretamente seguire a domicilio il paziente al quale il medico di medicina generale ha 
rilevato una qualche instabilità clinica?  Non è pensabile che gli infermieri si spostino fisicamente da un do-
micilio all’altro, da un paziente all’altro, magari percorrendo ogni volta decine di km in sei/otto ore di servizio.  
Credo, quindi, che il primo scenario ipotizzato dall’Economist – non solo sia destinato a ricoprire un ruolo 
importante – ma che sia quanto mai necessario anche alla luce della miniaturizzazione della tecnologia di tipo 
diagnostico che è in grado di garantirci, se ben applicata, un vantaggio assolutamente importante. 

ci per la società ottenuti dall’innovazione tecnologica nelle terapie siano stati in linea con l’investimento 
economico sostenuto. Pensando al futuro, però, credo che le tecnologie, quando efficaci, non dovrebbero 
essere messe a disposizione gratuitamente per tutti i cittadini - tutto gratuito è davvero insostenibile – ma 
solo per le cronicità (mentre per gli eventi acuti e le fratture possono anche  prevedersi forme di compar-
tecipazione). Sono convinto senza il minimo dubbio, inoltre, che le Industrie legate alla Sanità possano 
essere, nel futuro, un volano per il rilancio dell’Economia: è evidente come l’investimento in Ricerca & 
Sviluppo sia vantaggioso per l’economia di un Paese.
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GIORGINA SPECCHIA 
(Presidente Sies)

Personalmente credo che l’allungamento della vita sia attribuibile alle tecnologie sanitarie per il 50-60%. 
La società ha sicuramente ottenuto vantaggi dall’innovazione tecnologica con un investimento econo-

mico abbastanza importante, ma non bisogna dimenticare che il costo della progettualità degli esperti che 
hanno utilizzato le nuove tecnologie non è stato mai ricompensato o remunerato. Probabilmente nel tempo 
il rapporto costi-benefici potrà essere diverso. Ritengo, infatti, che nel rispetto etico della dignità di ogni 
cittadino, sia necessario assicurare a tutti le stesse cure, gli stessi percorsi diagnostici, gli stessi diritti. 
Penso che le industrie legate alla Sanità possano essere, nel futuro, un volano per il rilancio dell’economia ma 
questo dipenderà molto dai rapporti di alleanza che verranno a crearsi tra Sanità e Industria e, soprattutto, dagli 
obiettivi da entrambe le parti. Gli obiettivi di questa alleanza devono essere quelli di migliorare sempre di più le 
tecnologie e di dare a tutti la possibilità di essere curati allo stesso modo. Ritengo che questo possa essere un 
punto di forza del nostro Paese. 





SCENARIO 2

EUROPA UNITA

L’unione delle risorse dei Paesi europei, al fine di istituire un Sistema Sanitario pan-europeo, 
comporterà la razionalizzazione dei costi, l’armonizzazione degli standard e l’uniformarsi

del modello di finanziamento. Molte strutture ospedaliere saranno costrette a chiudere e si renderà 
pertanto necessario riqualificare la forza lavoro disoccupata, nonché favorire il ricovero dei pazienti 

nei centri di eccellenza. Maggiori responsabilità e competenze saranno affidate agli infermieri 
e agli stessi pazienti. Uno scenario che potrebbe rivelarsi politicamente difficile, essendo i pazienti 
presumibilmente riluttanti a intraprendere lunghi e costosi trasferimenti e a migliorare le proprie 

conoscenze sull’e-health.
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P
ermettetemi di esordire con alcune brevi considerazioni preliminari e di dichiararmi 
soddisfatto del fatto che, a distanza di sei anni da una nostra pubblicazione (C. Cislaghi, Gli 
scenari della Sanità, Franco Angeli Editore, 2006), si torni a riflettere sugli scenari della Sa-
nità futura. Purtroppo, però, mentre l’Industria – come dimostra l’iniziativa di Janssen con 
il Sole 24 Ore Sanità e il CEIS Tor Vergata – continua a interrogarsi sugli scenari, la Politica lo 
fa ancora troppo poco… 

Entrando nel merito: le ricerche condotte da Age.Na.S. dimostrano che, a livello indivi-
duale, i bisogni “sanitari” dell’anziano, a differenza di quelli socio assistenziali, diminuisco-
no e con essi, quindi, il costo delle cure necessarie. Di fatto, l’insorgenza dello stato di croni-
cità si è spostato anche di 6-7 anni rispetto solo ad alcuni anni fa, anche se contestualmente 
si allunga la vita e di conseguenza aumenta il numero degli anziani da assistere: questo fa 
sì che il bisogno in quanto tale non aumenti globalmente. Tuttavia, il trend demografico 
dell’invecchiamento a tutti noto, fa sì che diminuisca la quota di popolazione attiva, di co-
loro cioè – i più giovani – che lavorano per “mantenere” gli anziani. Quando si parla di bi-
sogni, quindi, io sarei cauto: a mio avviso, con molta probabilità, aumenterà proporzional-
mente di più il bisogno della “mezza età” piuttosto che quello dell’anziano. Per il futuro la 
grossa incognita è rappresentata da nuove potenzialità quali potrebbero forse essere offerte 
dalla genomica grazie alle quali sarà forse possibile intervenire preventivamente, già all’età 
di 30-40 anni, nel riparare le disfunzioni che saranno di volta in volta individuate grazie al 
progresso scientifico. Questo, a mio avviso, comporterà un aumento notevole dei costi ri-
guardanti l’età intermedia – se non addirittura quella giovanile – e ciò non solo per l’onero-
sità dei singoli interventi ma perché saranno generalizzati alla totalità della popolazione più 
giovane. Il punto – il primo di una serie che mi preme evidenziare – è proprio questo: i biso-
gni non sono destinati ad aumentare; o meglio, non quelli degli anziani. In prospettiva è 
destinato ad aumentare maggiormente il bisogno dei più giovani che – come evidenziato 
in precedenza – sono destinati a divenire una minoranza non più sufficiente a mantenere 
la parte, la maggior parte, non più attiva della popolazione.

Come evidenziato inoltre anche dall’Economist, la domanda di cure è destinata a cam-
biare: questo, dal mio punto di vista, è il secondo aspetto da tenere in considerazione. Se 
prima era il medico a decidere tutto, in nome e per conto del proprio paziente, oggi le cose 
non stanno più così: sono le persone che sempre di più tendono a decidere in prima per-
sona richiedendo al Sistema quello che ritengono più giusto per loro e il loro benessere e 
aumentando, di conseguenza, l’impatto in termini di costi. Da questo punto di vista, riten-
go essenziale cercare di invertire l’attuale tendenza e rafforzare il “prescrittore” – che oggi ri-
sulta piuttosto debole – per garantire un adeguato livello di appropriatezza. Vanno garantite 
solo quelle prestazioni veramente utili altrimenti i costi dell’inappropriatezza risulteranno 
troppo ingenti per il Sistema e per la sua reale sostenibilità. Tra le cause maggiori dell’inap-
propriatezza ci sono le conseguenze della cosiddetta “medicina difensiva” che una recente 
indagine ha stimato che produca un aumento dei costi in Sanità pari a quasi dieci miliardi 
di euro.

Da un punto di vista organizzativo, certamente la de-ospedalizzazione è da considerare 
una operazione molto positiva ma non condivido le previsioni dell’Economist quando af-
ferma che si andrà verso il rafforzamento del ruolo del medico di base e a un aumento della 
sua importanza e del suo ruolo che, in questo momento, rappresenta – a mio avviso – la 
figura nell’ambito del Sistema tra le meno competenti, efficienti e adeguate. Credo, invece, 
che si andrà verso una medicina di base organizzata per equipe ed è qui che è necessario 
lavorare: a una ristrutturazione e riorganizzazione, a una vera e propria riforma della me-
dicina di base. E in questo contesto – credo – che la figura centrale, di front office, sarà con 
molta probabilità la figura infermieristica e non quella medica.

Il terzo aspetto di cui tener conto è l’offerta di Sanità e come questa sia destinata a cam-
biare: la tendenza generale è ovunque quella per cui dove il PIL è basso, l’offerta sanita-
ria è bassa in maniera proporzionale. Diminuendo il PIL la Sanità viene percepita come 
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una delle cose per cui valga meno la pena spendere: una persona che ha pochi soldi, pur 
stando male, preferirà sempre mangiare piuttosto che andare dal medico! Mentre quindi 
eticamente la consideriamo essenziale, da un punto di vista strettamente economico – al 
contrario – la percepiamo come un bene di lusso rispetto a esigenze primarie. Allo stes-
so tempo, accanto ad una contrazione dell’offerta, credo che sia da ritenersi una scelta 
obbligata – per una necessaria più ampia distribuzione del rischio – la progressiva intro-
duzione di sistemi assicurativi oltre a un aumento della quota di co-payment a carico di 
ciascun cittadino.

Mentre dal punto di vista istituzionale ci sarà – a mio avviso – uno spostamento pro-
gressivo dall’attuale federalismo – o meglio “pseudo-federalismo” vista la sudditanza e la 
totale assenza di autonomia delle Regioni nei confronti del Governo e, nello specifico, del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – ad un modello sempre più centralistico. L’altro 
aspetto rilevante da un punto di vista istituzionale è quanto spazio e quanto peso attribuire, 
nell’ambito del sistema, alla Politica: se la riforma Crispi-Depretis del 1888, centralizzando 
le funzioni di vigilanza, aveva sancito la supremazia della componente tecnico-speciali-
stica a danno di quella politica, la Legge n. 833 del 1978 – da tutti noi peraltro molto amata 
– ha rovesciato i termini sancendo la supremazia della Politica. È evidente però che oggi è 
arrivato il momento di un ripensamento, quanto mai necessario, di fronte alla supremazia 
della partitocrazia che in Sanità niente più ha a che vedere con la rappresentanza popolare 
privilegiando, ormai, solo gli interessi di parte (si pensi, a titolo esemplificativo, ai meccani-
smi di nomina dei direttori generali).

Confesso il mio scetticismo riguardo allo scenario dell’“Europa Unita”, almeno nel 
breve periodo: dubito che nell’arco della mia esistenza – che mi auguro lunga ! – riusci-
rà ad affermarsi per la molteplicità ed estrema diversità dei singoli sistemi nazionali che 
compongono l’Unione Europea (probabilmente sarebbe diverso lo scenario, invece, qua-
lora si arrivasse a una riforma fiscale europea che potrebbe, a mio avviso, avere un ruolo 
di traino). 

Per quanto riguarda il Sistema Sanitario del futuro, da un punto di vista politico credo 
che sia innanzitutto necessario definire i valori imprescindibili sui quali costruirlo e solo 
successivamente confrontarsi per la definizione delle singole scelte, sia di carattere politico 
che tecnico, più o meno efficaci per la sua realizzazione e declinazione concreta. Credo che 
tutti concordino sul fatto che i valori imprescindibili siano senza dubbio l’efficacia, l’equità, 
l’universalismo e l’eticità. Entrando nel merito delle questioni, come già rilevato dai prece-
denti Relatori, convengo anch’io sulla necessità di una riforma della Medicina Territoriale. 
Non credo, infatti, che la razionalizzazione della rete ospedaliera sia il solo vero problema, 
anche in termini di ricadute occupazionali, perché in alcune Regioni meridionali del Paese 
già si è fatto molto e bene e oggi negli ospedali – dove più, dove meno – fondamentalmente 
le cose funzionano relativamente bene. Ciò che va ripensato – e va fatto in maniera radicale 
– è, al contrario, la medicina territoriale e di base la cui struttura va totalmente re-inventata 
superando quello che, a mio avviso, è al momento l’ostacolo più grande: l’inadeguatezza 
della formazione. Ho insegnato quaranta anni alla facoltà di Medicina a Milano – prima 
Statistica sanitaria e poi Economia sanitaria – e posso dire con cognizione di causa che la 
formazione è completamente finalizzata alla figura del medico ospedaliero e l’ospedale 
continua ad essere l’unico luogo dove si fa effettivamente formazione. La medicina di base, 
inoltre, come è concepita oggi, non può più esaurirsi nel rapporto individuale con un me-
dico che “sa tutto” – come il medico condotto di altri tempi – motivo per cui è necessario 
pensare ad un modello alternativo che metta in campo per esempio una “equipe di base”. 
Inoltre, va superato l’equivoco per cui esisterebbe un diritto “al consumo sanitario” e non 
un diritto alla Salute come previsto dalla nostra Costituzione: da qui a mio avviso la neces-
sità di evitare i costi sia della medicina difensiva sia dell’inappropriatezza causata da nume-
rose altre ragioni. È evidente che qualunque Sistema che intenda proporsi come sostenibile 
debba, quanto meno, risolvere questa criticità rappresentata dai costi inutili.
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R
itengo la riflessione proposta davvero stimolante e diversa rispetto alle discussioni a cui 
solitamente come Associazione siamo chiamati a partecipare. Molto interessante - a mio 
avviso - lo scenario relativo all’ “Europa Unita”: tema su cui l’Organizzazione che ho l’ono-
re di rappresentare a questo Tavolo crede molto e su cui lavora da tempo.  Ritengo che que-
sto scenario sia, non solo plausibile, ma anche auspicabile: in un periodo storico in cui si 
parla di Europa in termini prevalentemente negativi e buona parte della popolazione la 
ritiene una presenza “ingombrante” maggiormente finalizzata a togliere che non a dare, 
Cittadinanzattiva lavora per favorirne il rafforzamento affinché tutti i cittadini possano 
goderne appieno i potenziali benefici e vantaggi. 

È chiaro che tutti noi abbiamo la percezione di perdere qualcosa accettando un Gover-
no europeo più forte e centralizzato ma se riuscissimo a dare la giusta dimensione e a far 
percepire correttamente cosa implica essere cittadini europei, questa potrebbe essere, al 
contrario, la strada da percorrere con convinzione e determinazione. A mio avviso, quindi, 
è in questo contesto che i cittadini e la “cittadinanza attiva” possono e devono giocare un 
ruolo affinché questo scenario si realizzi.

Voglio condividere con voi le considerazioni e le conclusioni di una riflessione sul futuro 
del Servizio Sanitario Nazionale avviata al nostro interno – ritengo con grande senso di 
responsabilità – in occasione del trentennale del nostro Tribunale per i Diritti del Malato. 
In estrema sintesi: la questione cruciale è il rapporto tra l’universalità dei diritti e la so-
stenibilità del Sistema, i due grandi “pilastri” – e valori – da cui dipende effettivamente la 
declinazione concreta dei Servizi Sanitari. Secondo l’ordine nel quale li consideriamo, il 
primo risulta più importante del secondo con esiti decisamente diversi: se si parte dall’u-
niversalità, la sostenibilità diventa una sorta di percorso che dalla definizione delle risorse 
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prosegue attraverso la verifica delle effetti-
ve disponibilità, la ricerca di nuove risorse e un’eventuale ritaratura degli obiettivi. Se par-
tiamo, invece, dalla sostenibilità, il percorso si riduce banalmente a una suddivisione delle 
disponibilità accertate, senza alcuna ulteriore ricerca e valore aggiunto.  A nostro avviso, 
deve essere mantenuto il dovuto ordine di priorità: quindi, l’universalità prima della so-
stenibilità e non si tratta, in considerazione delle possibili concrete ricadute, di un mero 
ragionamento accademico. In linea di principio, infatti, siamo tutti d’accordo sul valore 
dell’universalità e sul fatto che rappresenti un punto di forza per il Sistema e non solo nel 
nostro Paese ma nell’Europa tutta: a mancare sono i contenuti affinché non rimanga una 
parola vuota, un valore che già oggi – e da qualche tempo – non ispira più il nostro opera-
to. Ma che cosa vuol dire continuare ad avere un Servizio Sanitario universale? Dal nostro 
punto di vista, dovrebbe voler dire dare tre priorità alle politiche sanitarie: 

1) Cronicità e non-autosufficienza; 
2) Ridefinizione dell’assistenza ospedaliera e dell’accesso ai servizi di emergenza del 

territorio; 
3) Aggiornamento costante e periodico dei LEA. 
In merito poi alla sostenibilità, è necessario che non rimanga una mera operazione tec-

nica e finanziaria – di recente chiamata più elegantemente “spending review” – e in alcune 
occasioni ancora “rozza” per cui le riduzioni e i tagli operati oggi saranno senza dubbio 
fonte di maggiori spese domani… È necessaria, al contrario, una chiamata alla responsa-
bilità da parte di tutti al fine di individuare le priorità allocando qui, di conseguenza, le ri-
sorse.  È necessario, poi, ridurre gli sprechi e i costi della medicina difensiva, contrastando 
la corruzione e riducendo la burocrazia e, infine, mettere in campo nuove risorse che – pur 
non essendo di carattere economico – possono e devono giocare un ruolo nel futuro dei 
Servizi Sanitari. Si tratta delle esperienze positive e delle professionalità acquisite che an-
drebbero tutelate e promosse coinvolgendo i professionisti, le organizzazioni scientifiche, 
le comunità locali, il volontariato, tutte quelle cooperative – nate in questi anni – dei me-
dici di famiglia, degli infermieri, dei medici specialisti ma, soprattutto, i cittadini-pazienti 
destinati a essere – come ci ricorda l’Economist – più responsabili in futuro della propria 
salute e del proprio benessere. 

Anche questo è un tema centrale per la nostra Organizzazione sul quale ci mettiamo in 
gioco ogni giorno: la partecipazione dei cittadini, l’empowerment. 
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V
orrei aprire il mio intervento con una breve riflessione sul fatto che molte cose, anche condi-
visibili, sono state fino ad ora dette ma si è tralasciato un particolare, a mio avviso fondamen-
tale, nell’analisi che stiamo facendo: come vivono le Professioni sanitarie questa situazione? 
Non mi sembra un aspetto da sottovalutare e dal quale si possa effettivamente prescindere 
se è vero che il cambiamento passa in maniera determinante dalle persone…. Riflettere, per 
esempio, anche sulla “demografia delle Professioni” può rivelarsi particolarmente rilevante. 
Si pensi alla Medicina Generale: gli infermieri che operano sul territorio hanno un’età media 
relativamente bassa il che comporta – in materia di dialogo, utilizzo delle nuove tecnologie 
ecc. – una serie di considerazioni che nella nostra riflessione sono del tutto mancate. Al con-
trario, non si tratta di un aspetto – a mio avviso – da sottovalutare ed è probabilmente del 
tutto trasversale, da tener presente e bene a mente in tutti gli scenari proposti dall’Economist. 
Un’ulteriore riflessione riguarda il fatto che c’è un numero sempre più  consistente di Profes-
sionisti sanitari - e mi riferisco, nello specifico, agli infermieri - che non ricevono lo stipendio 
da mesi e questo avviene ormai sistematicamente nel nostro Paese senza che nessuno ne 
parli: davvero si può pensare che questi professionisti possano realisticamente continuare 
a investire - eticamente, deontologicamente, professionalmente - in maniera importante e 
rigorosa nel Sistema?  Nell’ambito di riflessioni più ampie che siamo chiamati a fare, mi sem-
bra evidente come il mondo infermieristico cominci ormai a soffrire in maniera importan-
te dell’assoluta indifferenza che il Sistema gli riserva. Non a caso credo sono rimasta molto 
colpita dall’invito che ho ricevuto da parte di Janssen e ho fatto davvero di tutto per esserci e 
partecipare all’incontro di oggi.

Sono convinta che ci sia un profondo bisogno di cambiare i paradigmi, organizzativi, 
formativi e assistenziali – davvero fondamentali – e di farlo attraverso un confronto e un 
dialogo condivisi ragionando, fissando gli obiettivi, i percorsi, i processi. Non possiamo con-
tinuare a mantenere il Sistema così com’è attualmente – ingessato e immobile – caratterizzato 
da ospedali ancora organizzati su logiche vetuste e attraverso Dipartimenti che non hanno 
cambiato e innovato pressoché nulla mantenendo, per esempio, un’aggregazione di pazienti 
per disciplina clinica e non per omogeneità di bisogno di assistenza. Oggi si assiste a una vera 
e propria “transumanza” dei pazienti da un luogo all’altro nell’assenza di una strutturata con-
tinuità assistenziale. Non può più essere che ciascun Dipartimento sia un sistema chiuso con 
la sua propria tecnologia, i suoi propri meccanismi, il suo personale… Solo ragionandone in-
sieme  – ne sono convinta  –  e innovando e cambiando, forse, abbiamo la possibilità di farcela.

In merito, nello specifico, allo scenario “Europa Unita” personalmente credo che sarà 
ineludibile anche in considerazione del fatto che la libera circolazione dei Professionisti sa-
nitari necessita di una base di Sistema di cui l’Europa deve, prima o poi, dotarsi per garantir-
ne la certificazione della professionalità e la valutazione delle competenze. Ciò indipenden-
temente dallo Stato membro in cui il singolo professionista si è formato e dal quale proviene e 
a beneficio e garanzia sia degli stessi Professionisti che dei cittadini-pazienti.

Mi piacerebbe poter dire che abbiamo un Sistema universalistico da difendere e tutelare, 
ma non è più così e da anni. Anche in Emilia Romagna, Regione – come noto – con servizi più 
che dignitosi e attenti alle esigenze dei cittadini si sta registrando un calo significativo negli 
accessi nei Servizi di pronto soccorso e in tutte le strutture ambulatoriali. È evidente, infatti, 
che se una persona va in  pronto soccorso e non viene valutata di codice colore alto deve 
pagare un ticket che non tutti possono permettersi. Credo che da questo punto di vista una 
riflessione vada fatta. Mi sembra che quello che effettivamente, purtroppo, sta succedendo 
sia il tentativo di contenere i costi, per rendere il Sistema sostenibile, facendo pagare preva-
lentemente i cittadini e mettendo in difficoltà i professionisti che vi operano. Molti medici 
e infermieri ritengono profondamente ingiusto essere lasciati soli di fronte al cittadino che 
pretende una prestazione che non sempre si è in grado di garantire anche perché si è spesso 
dimezzato il numero degli operatori presenti nei servizi. 

Anche su questi aspetti deve essere fatta una profonda riflessione coinvolgendo tutti i pro-
fessionisti sanitari e non solo i medici avendo, finalmente, il coraggio di andare oltre un’im-
postazione culturale antica (anche secondo gli stessi medici) che ormai non regge più e chia-
mando a partecipare anche altre professionalità, dando finalmente il segnale che si vuole 
veramente rimettere in discussione il paradigma dell’intero Sistema. 
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ALDO ANCONA
(Dirigente regionale responsabile della delegazione di Roma della Regione Toscana)

Non mi sembra che questo scenario si possa prendere seriamente in considerazione sulla base, almeno, 
di quella che è la mia esperienza nel rapporto con le Regioni italiane e di quanto tempo ci voglia per 

metterle insieme e trovare un punto di incontro … figuriamoci fra Stati sovrani per individuare il modello 
sanitario migliore da adottare a livello europeo …

PAOLA BINETTI  
(Deputato di Svolta civica per l’Italia)

Ritengo che questo scenario non possa essere negato: del resto, già oggi i pazienti non esitano a viaggiare 
e a spostarsi per andare in quei centri di eccellenza presenti sul territorio europeo in grado di garantire un 

valore aggiunto rispetto alle proprie esigenze.  
L’Europa, di fatto, diventa un orizzonte desiderabile quando permette di realizzare cose che in Italia non sono – 
per diverse ragioni legate alla mancanza di competenze, ai costi, ecc. – possibili. Quindi, “fluidificare” i canali 
di comunicazione in ambito europeo è auspicabile e quanto mai necessario. 
Inoltre, non a caso, il lavoro progettuale e la “visione” che sta prendendo corpo in questi ultimi mesi – di cui il 
Premier Monti è senz’altro tra i principali ispiratori e protagonisti – sono gli “Stati Uniti d’Europa”: un modello 
federale che per forza di cose vedrà nella Sanità uno dei suoi pilastri fondanti.

FILIPPO BOGETTO
(Presidente Sopsi)

È evidente come patologie sempre maggiormente complesse richiedano un approccio multidisciplinare 
in cui tutti i professionisti della Salute concorrono nel farsi carico del paziente. Se riuscirà a svilupparsi 

un diverso modello di cura ospedaliera (ad alta, bassa, media intensità) inevitabilmente si introdurranno 
nuove modalità nell’organizzazione del lavoro medico e infermieristico. In particolare, a mio avviso, va 
potenziata e meglio formata l’attività infermieristica. È auspicabile che nel futuro i cittadini si muovano 
massicciamente anche fuori dei confini nazionali per ottenere i migliori servizi sanitari disponibili in Europa 
ma certamente non è di facile realizzazione, in particolare per i ceti più deboli. 
Alla domanda, infine, se penso che nel futuro i cittadini potranno reclamare la libertà di assicurarsi in altri 
Paesi europei, rispondo che potrà migliorare l’efficienza attraverso la concorrenza internazionale tra Pub-
blico, Assicurazione e Privato. Internet, la possibilità di usufruire di trasporti a basso costo, un mercato 
aperto e una direttiva europea sono alcuni dei fattori che contribuiranno a favorire il movimento di pazienti 
e operatori.  
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ROBERTO MANZATO 
(Direttore Vita e Danni non auto di Ania)

L’istituzione di una “Sanità Europea” la ritengo commendevole ma velleitaria. Da un lato, infatti, non mi 
dispiacerebbe se – piegati dalla necessità – prendessimo a modello il rigore con cui i Paesi dell’Europa 

settentrionale gestiscono i rispettivi servizi sanitari; dall’altro, però, dubito che ci sia la volontà da parte di 
questi ultimi di cedere quote di sovranità e risorse per sanare i bilanci di Stati fiscalmente indisciplinati e, 
allo stesso tempo, che ci sia da parte nostra l’“arrendevolezza” necessaria ad accettare le loro verosimil-
mente dure condizioni. 
Non vedo pertanto una win-win situation per nessuno degli attori con il compito di decidere potenzialmente 
coinvolti. 

GABRIELE PELLISSERO
(Presidente Aiop)

Personalmente credo che lo scenario in questione sia di estrema difficile realizzazione: riuscire a costruire 
un unico Servizio Sanitario Paneuropeo in un’Europa a 27 Stati membri presuppone, quanto meno, un’o-

mogeneità di condizioni economiche che dovrebbero essere tra loro almeno comparabili. E non mi sembra 
che oggi sia questa la situazione reale. Inoltre, è indispensabile poter contare su uno strumento tecnico a 
mio avviso fondamentale e, cioè, un tariffario: se noi potessimo contare su un tariffario europeo in grado di 
stabilire che un bypass coronarico deve essere pagato in tutta Europa un’unica ragionevole tariffa, a questo 
punto avremmo costruito la corretta premessa. Ma questo nella realtà non è possibile, non è compatibile con 
la condizione economica della maggior parte degli Stati membri. Infine, dubito davvero che ci sia un Governo 
in Europa che possa e voglia rinunciare alla propria sovranità in un campo come quello della Sanità che anche 
altrove – e non solo in Italia – rappresenta un utile ammortizzatore sociale …

IVAN GARDINI
(Presidente Epac Onlus)

Alla domanda se penso se nel futuro i cittadini si muoveranno massicciamente anche fuori dei confini 
nazionali per ottenere i migliori servizi sanitari disponibili in Europa, rispondo che, se le cose continue-

ranno così, certamente sì: l’erba del vicino è sempre più verde … Allo stesso tempo credo che, poi, tutti 
i Paesi europei prenderanno provvedimenti per impedire incrementi dei rispettivi costi sanitari nazionali a 
causa di questa mobilità. Alla fine, quindi, cambierà ben poco se non in alcune nicchie di Sanità. Secondo 
me, infatti, l’Europa così come concepita, non andrà da nessuna parte. È un’unione di facciata, dove in 
realtà ognuno cerca di salvare il salvabile… Non credo che ci saranno grandi agevolazioni nell’andare oltre 
confine. La libertà – o presunta tale – deve fare sempre i conti con le risorse economiche, che piaccia o non 
piaccia.  Secondo me, infine, l’unica cosa che l’Italia può esportare a livello europeo è il genio e la profes-
sionalità dei propri ricercatori. Abbiamo senza dubbio un buon Sistema Sanitario pubblico – costruito con 
i sacrifici dei nostri padri – ma che si sta sgretolando per inefficienze, corruzione, cattiva gestione.  Per 
tutto il resto, non credo possiamo insegnare nulla a nessuno. È sufficiente guardare al fatto che i pazienti 
e i loro rappresentanti non sono mai chiamati ai Tavoli di lavoro che contano e, se vengono convocati, le 
loro opinioni pesano come il due di picche! Sarebbe questo l’empowerment?! Sarebbe questo il famoso 
principio del “mettere il paziente al centro”?!
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SILVESTRO SCOTTI 
(Direttore Sviluppo Mercato Sanità di Microsoft Italia, mebro di Confindustria Digitale) 

Mi sembra uno scenario piuttosto verosimile non fosse altro perché un processo di liberalizzazione 
di accesso alle cure sul territorio europeo è già in nuce. È una probabilità, quindi, con cui – volenti 

o nolenti – ci dovremo prima o poi confrontare soprattutto se si deciderà di andare verso un Sistema di 
Rete che rende ancor meno significativo l’aspetto strutturale. Tutti – mi sembra – abbiano già sottoli-
neato il confronto con la capacità dei Sistemi Sanitari, quali quelli dei Paesi anglosassoni,  che contano 
su investimenti sicuramente più significativi rispetto a quelli fatti in Italia; tale confronto spesso ci porta 
a ridefinire la nostra capacità di erogazione e di prestazione. Io non mi limiterei, però, a guardare solo 
al Nord Europa perché, se guardiamo al Sud del nostro continente, la capacità di esercitare un’azione 
“predatoria” da parte di Stati con capacità di erogazione dei servizi analoghe alle nostre, non è davvero 
così improbabile, non fosse altro per permettere ai Sistemi Sanitari di questi Stati di captare quote del 
Fondo regionale o nazionale italiano. In fondo, le polemiche degli ultimi tempi riguardanti l’offerta in 
ambito universitario di diverse e varie proposte didattiche nel nostro Paese da parte di Università stra-
niere, ci dovrebbe far riflettere: si sono infatti proposte non realtà universitarie ricche o all’avanguardia, 
come Cambridge per intenderci, bensì molte Università di Paesi come la Spagna o il Portogallo che 
hanno bisogno di recuperare risorse e che intendono cogliere le opportunità disponibili per processi di 
liberalizzazione di tali aree nell’ambito di progettualità europee.

LEONARDO PROVINCIALI
(Direttore reparto Neurologia clinica neurologica Ospedale Umberto I di Ancona e consigliere Sin)

A mio avviso la riorganizzazione del Servizio Sanitario potrà prevedere una diversa collocazione delle 
figure professionali, enfatizzando l’impegno nelle cure primarie e nell’assistenza correlata alle malattie 

croniche e disabilitanti. Potrebbe essere altresì prevista una diversa distribuzione degli specialisti, ridu-
cendo sia la componente “generalista” (Medicina Interna, Geriatria, Pediatria ecc.) che quella dei Servizi 
(Radiologia, Anestesia ecc.) e  favorendo lo sviluppo di competenze specialistiche e di approcci interdisci-
plinari disease-oriented.  La crescita del ruolo dei medici di base e degli infermieri dovrà essere realizzata 
dopo una valida riqualificazione professionale (che alcuni settori delle singole professioni hanno, di fatto, 
già attivato).
Attualmente la prospettiva di trattamenti al di fuori dei confini nazionali è limitata ad alcuni settori specia-
listici o sub-specialistici. La circolazione europea dell’utenza dovrebbe eventualmente essere sviluppata 
attraverso Accordi di Programma fra gli Stati membri al fine di sinergizzare l’uso delle risorse.



SCENARIO 3

PRIMA DI TUTTO 
IL BENESSERE 
(“WELLNESS”)

I Paesi dell’Unione Europea sposteranno la loro attenzione dalla sperimentazione 
di cure chimico-farmaceutiche alla tutela del benessere psico-fisico, concentrando

la loro attenzione sulla prevenzione e sulla promozione di salutari stili di vita. 
Si assisterà a una riduzione dell’incidenza dei costi associati a patologie legate 

a comportamenti salutisticamente scorretti – malattie cardiovascolari, diabete, ictus ecc. – 
all’innalzamento della produttività lavorativa e a migliori prestazioni scolastiche. 
Ovviamente, l’elasticità del settore pubblico nello sviluppo di simili programmi

e il mutamento di prospettiva che l’adozione di un simile metodo comporterà da parte
dei medici di medicina generale saranno solo alcune delle numerose criticità da risolvere.
Tra le altre, il rischio che il Sistema possa essere pregiudicato dall’aumento dell’incidenza 

di malattie non correlate agli stili di vita, lo stigma che inevitabilmente colpirà i pazienti affetti 
da malattie croniche e i risparmi conseguiti  solo nel lungo periodo. 
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I
n parziale contraddizione con la visione espressa dal Prof. Spandonaro – che si concentra 

sull’“effetto di trascinamento” che potrebbe avere, o non avere, l’aumento del PIL a favore 
o meno della sostenibilità dell’attuale Sistema Sanitario - credo che la driving force del no-
stro secolo sia, in realtà, l’aumento della speranza di vita che ha radicalmente cambiato la 
nostra società. La speranza di vita di una bambina che nasceva all’inizio del Novecento a 
Roma era di circa 45 anni – a quei tempi il 90% delle donne non conosceva la menopausa 
perché moriva prima – mentre una bambina su due che nasce oggi in Italia o in Giappone, 
che sono i due Paesi con la massima aspettativa di vita, è destinata a compiere 100 anni ... 
Ecco, se partiamo da questo semplice dato è evidente come sia necessario cambiare so-
stanzialmente le caratteristiche con cui è stato immaginato e disegnato il nostro Servizio 
Sanitario Nazionale nel lontano 1978 per cercare di governare gli attuali processi. In con-
clusione, quindi, penso sia corretto il riferimento al PIL proposto dall’acuto economista 
Spandonaro, ma con metà della popolazione femminile centenaria non può essere l’unica 
variabile – anche se davvero importante – da prendere in considerazione. L’unico modo 
per governare questi nuovi processi, non volendo in alcun modo prendere in considera-
zione il quinto scenario del “Laissez-Faire”, è – a mio avviso – intervenire sugli stili di vita.  
Tre sono le cose, di cui tante volte anche la Politica ha parlato facendo nel concreto ben 
poco, che devono essere necessariamente realizzate:

1) Prevedere l’introduzione nelle scuole elementari di un modulo didattico dedicato 
agli “stili di vita”: della stessa importanza e dignità di quelli già previsti affinché i nostri 
figli imparino, non solo dal comportamento di noi genitori, ma anche dall’insegnamento 
dei propri docenti e magari anche dai loro eroi – cantanti, atleti ecc. – che fumare fa male, 
mangiare in maniera inappropriata fa male, non usare bene il proprio corpo o non usar-
lo affatto fa male ... Che tutti questi comportamenti non salutari li porteranno inevitabil-
mente a sviluppare una serie di malattie croniche che hanno, oggi, sostituito le malattie 
infettive per le quali si moriva all’inizio del secolo. Io vengo da una generazione dove i miei 
coetanei sono stati colpiti dalla poliomielite: oggi mia figlia non ha neanche idea di che 
cosa sia la poliomielite dal momento che tutte le malattie trasmissibili sono state sostituite 
da quelle croniche e non trasmissibili. 

2) Il secondo aspetto è, di conseguenza, premiare chi - tra la popolazione adulta - per-
segue stili di vita salutari. Nel nostro Paese, al contrario, una persona che vuole avere uno 
stile di vita sano e dedicarsi nel tempo libero a un’attività fisica – che lo farà invecchiare 
meglio costando sicuramente meno al SSN – deve pagare 70 euro per un certificato me-
dico! Ma io glielo regalerei il certificato come accade, del resto, già in altri paesi che perse-
guono l’obiettivo di incentivare l’attività fisica: penso a esempio agli U.S.A. dove la Sanità 
è come noto privata e sono previsti veri e propri sconti sulla polizza assicurativa sulla base 
di una certificazione dell’attività fisica svolta durante il tempo libero. Eppure si tratta di so-
cietà – quelle assicurative – che alla fine dell’anno distribuiscono dividendi e hanno tutto 
l’interesse a guadagnare e di certo non a perdere, ma hanno ben chiaro che all’età di 65 
anni una persona che ha mantenuto uno stile di vita salutare costerà loro certamente di 
meno. Allora, perché non applicare anche noi questo ragionamento in ambito pubblico? 
Perché non premiare e agevolare chi persegue stili di vita salutari? 

3) Allo stesso tempo – e arrivo al terzo aspetto – perché non sanzionare, al contrario, gli 
stili di vita non sani? Personalmente mi convince molto il sistema introdotto nell’ottobre 
2011 dal governo danese che prevede una specifica tassazione non sul singolo alimento o 
la singola bevanda ritenuti “junk food”, ma una sua “modulazione” sulla base del contenu-
to dei grassi saturi (quelli, per intenderci, colpevoli di determinare l’insorgere delle malat-
tie cardiovascolari). Questa, a mio avviso, è una strada da seguire spiegando alle persone 
– e mi rendo conto che è complicato in una società come la nostra – come, proseguendo 
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in questa direzione – attualmente il 20% dei bambini in alcune Regioni del Sud non è in 
sovrappeso ma propriamente obeso – non ci saranno più abbastanza soldi per mantenere 
l’attuale SSN. Non c’è dubbio che altri Paesi si trovino in condizioni anche peggiori della 
nostra, ma questo è il trend che anche noi stiamo seguendo, la direzione verso la quale ci 
stiamo dirigendo. Oggi nel mondo ci sono circa 280 milioni di diabetici: calcolando che nel 
2030 si arriverà alla spaventosa cifra di mezzo miliardo e che in media l’assistenza ad un 
paziente diabetico costa circa 5.000 euro l’anno, va da sé che nessuna economia sarebbe 
in grado di sostenere un peso simile. 

Tutto ciò premesso per dire che è allora necessario avviare una seria politica di 
responsabilizzazione dei cittadini dicendo chiaramente alle persone che se vogliono 
continuare a godere di un Servizio Sanitario universale devono impegnarsi a cambia-
re il proprio stile di vita prevedendo, qualora ciò non avvenga, che paghino di tasca 
propria per i danni che provocheranno a sé stessi, ed eventualmente agli altri, a causa 
del mantenimento di uno stile di vita non responsabile. Mi rendo conto che si tratta 
di un ragionamento criticabile, ma allo stesso tempo sono convinto che, se non si se-
guirà questo tipo di percorso, non ci saranno più le risorse per sostenere un Servizio 
Sanitario Nazionale.

LE QUATTRO PROPOSTE PER UN SISTEMA DAVVERO SOSTENIBILE 

1. Sostegno e razionalizzazione della medicina del territorio attraverso l’individuazione di un percorso 
che sia in grado di salvaguardare – rafforzandolo - uno dei pilastri su cui si reggerà la Sanità del futuro 
nel nostro Paese. Solo nel 2011 sono stati 23 milioni gli accessi al Pronto Soccorso di cui ben l’80%, 
circa 18 milioni, codici verdi e bianchi: è evidente che non possiamo più permetterci che i medici di me-
dicina generale abbiano uno studio aperto tre ore al giorno per tre giorni alla settimana ...

2. Fare finalmente una scelta chiara sull’intramoenia il cui regime proroghiamo da ben 12 anni ... Nel 
2012 le proroghe sono state addirittura tre: una a marzo, una fino a giugno, un’altra fino a dicembre ed 
evidentemente ce ne dovrà essere una quarta perché nessuno si metterà nei prossimi mesi a fare una 
riforma dell’intramoenia in piena campagna elettorale. Il tutto in meno di 12 mesi…

3. Rivedere il meccanismo,introdotto con il Governo Prodi e sulla cui efficacia ho sempre dubitato, 
per cui il commissariamento di una Regione sottoposta a piano di rientro è affidato al Presidente 
di quella Regione. È come voler attribuire all’amministratore delegato di un’azienda che registra in un 
anno il 60% di disavanzo – come i bilanci delle Regioni Lazio e Campania fanno ormai da tempo – più 
poteri l’anno seguente per proseguire in una gestione che non potrà che rivelarsi fallimentare. Davvero 
così non può funzionare!

4. Strettamente collegato al punto precedente, è la necessità infine di ripensare la governance del Si-
stema garantendo allo stesso tempo trasparenza, valutazione e verifica dei risultati, meritocrazia. 
Faccio ancora un esempio a livello regionale: nella Regione Lazio abbiamo 35 emodinamiche di cui sol-
tanto 6 lavorano h24 – in nessuna provincia del Lazio però - mentre tutte le altre lavorano 9-17. Questo 
comporta che se un cittadino a Latina ha un infarto alle ore 19.00 per mettergli uno stent sarà neces-
sario portarlo a Roma in elicottero. E tutti sappiamo che questo è altamente improbabile … In questo 
contesto, solo due settimane fa (giugno 2012) la Regione ha inaugurato la 36esima emodinamica … Se 
poi, nel Lazio, ricoveriamo un paziente per un intervento programmato di ernia inguinale ben due notti e 
mezzo prima, l’utilizzo di quel letto costa 2.500 euro in più e assistiamo un paziente in meno; in Calabria 
si arriva addirittura, in alcune strutture pubbliche, a sette giorni di ricovero prima di un intervento pro-
grammato. È chiaro che così noi non andiamo da nessuna parte … Occorre, quindi, un meccanismo di 
valutazione e verifica dei risultati, perché se i risultati sono valutati e verificati con trasparenza, diventa 
molto più facile razionalizzare. Ecco gli elementi fondamentali: informazione, verifica e trasparenza. 
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S
econdo l’Economist la Sanità del futuro sarà condizionata dai processi di invecchia-
mento, dagli stili di vita inappropriati, dalle terapie sempre più innovative ma costose, 
da pazienti sempre più consapevoli e informati, ma anche con maggiori aspettative. A 
fronte di ciò sono rimasti statici sia i modelli organizzativi della Sanità, centrati sulle 
cure alle acuzie invece che sulla cronicità, sia i modelli di finanziamento tramite impo-
ste, che genereranno sempre meno risorse a causa della minore quota di persone in età 
lavorativa. Vorremmo chiederLe di esprimere la Sua opinione rispondendo alle seguenti 
domande:

1. Secondo Lei, l’invecchiamento della popolazione italiana comporterà una signifi-
cativa crescita della cronicità o si accompagnerà a un allungamento della vita in buona 
salute che potrà ridurre questo effetto? Se pensa che si allungherà la vita in buona salu-
te, si potrebbero addirittura ridurre i bisogni sanitari sull’arco della vita?

Probabilmente tutt’e due le cose. Molto dipenderà da quanto impegno metteremo 
nella prevenzione primaria e nell’efficacia degli strumenti di prevenzione secondaria, 
e degli interventi che potrebbero “rimettere in sesto” pazienti con classiche patologie 
legate all’invecchiamento. A questo proposito, penso principalmente agli stent vasco-
lari o alle protesi d’anca e ginocchio. Non credo che però diminuiranno i bisogni … si 
tratterà di rispondere con appropriatezza. 

2. Secondo Lei, in che misura percentuale l’allungamento della vita in buona salute 
è attribuibile alle tecnologie sanitarie (farmaci, dispositivi medici ecc.)? I benefici per la 
Società ottenuti dall’innovazione tecnologica nelle terapie sono stati maggiori o minori 
dell’investimento economico sostenuto? Pensando al futuro, conferma la sua opinione 
o pensa che il rapporto costi/benefici sarà diverso? Pensa che le tecnologie di cui sopra, 
quando efficaci, dovrebbero essere messe gratuitamente a disposizione di tutti i cittadini 
o la loro disponibilità debba essere condizionata dal costo?

Penso che dobbiamo cercare di mantenere le caratteristiche di universalità del no-
stro Sistema Sanitario. I costi per la salute sono in realtà degli investimenti. Certo, oc-
correrà mettere in atto valutazioni corrette sul costo-beneficio dei diversi interventi e 
metterli in priorità.

3. Pensa che le Industrie legate alla Sanità possano essere, nel futuro, un volano per il 
rilancio dell’Economia?

Lo sono certamente già adesso, non solo per gli investimenti che fanno, anche in 
termini di risorse umane, ma per il valore sociale dei loro “prodotti” che fanno rien-
trare nel ciclo produttivo anche persone altrimenti malate e “ferme” dal punto di vista 
economico. Ovviamente, anche questo tipo di industria dovrà razionalizzare i propri 
investimenti, più ricerca e sviluppo, meno “marketing”.

4. Considera adeguata la spesa dei Governi per la prevenzione? In caso negativo, di 
quanto penserebbe debba aumentare in percentuale? A parte la prevenzione sanitaria, 
pensa che i Governi dovrebbero allocare una parte della spesa sanitaria in altre politiche 
per la Salute, quali la promozione di stili di vita salutari e la relativa responsabilizza-
zione dei cittadini (introducendo imposte o costi aggiuntivi per coloro che non adottano 
stili di vita corretti)? 

Penso sia assolutamente indispensabile. È un’impresa non facile, ma occorre far 
comprendere ai cittadini che il costo per la collettività legato alla cura di patologie 
correlate con stili di vita sbagliati ricadono sulla disponibilità di altri servizi e, a lungo 
termine, sui nostri figli.

5. Se l’Economia italiana continuasse a essere inferiore a quella europea, pensa che 
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l’assistenza sanitaria possa rimanere in linea con quella EU o si attesterà su un livello 
inferiore riducendosi, di conseguenza, la quota dell’intervento pubblico in Sanità? E, 
inoltre, potrebbe essere giusto che l’intervento pubblico si concentri solo sull’assistenza 
ai più fragili (anziani, poveri, pazienti con gravi patologie, …)? In caso possa rimanere 
allineata, sarà possibile grazie a una maggiore efficienza, minori costi di acquisizione 
delle tecnologie innovative, un maggior ricorso alla compartecipazione dei cittadini, o 
cosa altro?

Certamente, la sostenibilità del nostro Sistema Sanitario così com’è oggi è messa 
in pericolo dalla mancata crescita, ma anche dagli sprechi e dalle disfunzioni, che, se 
opportunamente attaccati, potranno permetterci di avere un Sistema Sanitario uni-
versale. Forse occorrerebbe far capire a quanti evadono le tasse, che la salute dei loro 
figli sarà la loro prima vittima.

6. Pensa che nel futuro cambierà il ruolo dei diversi professionisti (specialisti, medici 
di base, infermieri ecc.) nella presa in carico dei pazienti? In caso affermativo, quali pro-
fessionisti pensa vedranno aumentare l’importanza del loro ruolo (specialisti, medici di 
base, infermieri ecc.)?

Il coinvolgimento di altre figure sanitarie, anche non mediche, nella cura dei pa-
zienti è un fenomeno che si sta già verificando, a esempio nei paesi con limitate risor-
se. Da noi non si tratterebbe soltanto di un risparmio economico, ma anche di una op-
portunità di ampliare l’accesso alla salute e la sua qualità, ad esempio negli interventi 
di prevenzione primaria. 

7. Pensa che nel futuro i cittadini si muoveranno massicciamente anche fuori dei 
confini nazionali per ottenere i migliori servizi sanitari disponibili in Europa? E, inol-
tre, pensa che nel futuro i cittadini potranno reclamare la libertà di assicurarsi in altri 
Paesi europei?

Penso che la possibilità di assicurarsi fuori d’Italia già esista. In realtà, l’“andare fuori 
a curarsi” è un fenomeno sempre esistito, ma è stabile come dimensione, e certo non 
è legato, salvo casi particolari, con la qualità della nostra “medicina” che è all’avan-
guardia.

8. In Europa, molti Governi intendono promuovere una maggiore integrazione 
dell’assistenza, lo spostamento delle risorse verso l’assistenza primaria, la responsabi-
lizzane del medico di base/famiglia come gatekeeper, l’empowerment del paziente … 
molte di queste politiche sono in atto in Italia da tempo: quale pensa sia il principale 
insegnamento che l’esperienza del Servizio Sanitario italiano potrebbe portare a livello 
europeo? E quale invece il principale punto di criticità?

Il nostro Sistema Sanitario è tutt’ora un esempio per moltissimi altri Paesi, anche 
per le ragioni sopra elencate, che ne fanno un modello in termini di “innovazione”. Il 
punto di criticità riguarda soprattutto l’esistenza di grandi diseguaglianze regionali, 
un fenomeno che non può essere tollerato e che va combattuto, dando reale potere di 
coordinamento e indirizzo a livello centrale, ovviamente condividendo i percorsi con 
le Regioni.
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PAOLA BINETTI  
(Deputato di Scelta civica per l’Italia) 

Mi sembra alquanto realistico in una fase in cui gli stessi economisti propongono di abbandonare il 
vecchio concetto di PIL per sostituirlo con quello di BIL, il “Benessere Interno Lordo”, più utile e fun-

zionale a misurare la reale qualità della vita in un Paese.

CARLO CALTAGIRONE 
(Professore ordinario di Neurologia presso l’Università di Roma “Tor Vergata” c/o Irccs Fondazione 

Santa Lucia e membro del collegio dei probiviri della Società Italiana di Neurologia (Sin))

La spesa dei Governi per la prevenzione non è per niente adeguata; è evidente che alla prevenzione do-
vrebbe essere devoluta una parte maggiore di risorse che dovrebbero almeno triplicare nel prossimo 

decennio. L’argomento delle imposte è delicato, ma credo che cambiamenti a favore della prevenzione 
– come campagne, sgravi fiscali, vantaggi per chi si adegua agli stili di vita salutari – siano senza dubbio 
necessari. Non penalizzazioni, ma veri e propri incentivi per chi persegue stili di vita corretti.   
A mio parere, inoltre, l’invecchiamento della popolazione si accompagnerà a un allungamento della vita in 
buona salute: la mia non è soltanto una dichiarazione ottimistica ma ci sono dati rassicuranti in questo sen-
so che derivano da una serie di studi epidemiologici. Tra questi, l’ultimo apparso sulla rivista di neurologia 
“Neurology” (rivista dell’American Academy of Neurology); il Rotterdam Study (uno degli studi epidemiolo-
gici più importanti degli ultimi anni, molto noto nel settore) che dimostra da un punto di vista incontrover-
tibile che l’incidenza delle malattie neurodegenerative tende a stabilizzarsi o addirittura a diminuire rispetto 
agli anni passati. Questo dato ci permette di sperare che il numero di anziani in buona salute aumenterà e 
che dovremo occuparci di loro ma potremo anche contare su di loro come persone che possono dare un 
contributo alla società. 

CESARE CISLAGHI
(Coordinatore Scentifico delle Attività e delle Ricerche Economico-Sanitarie di Agenas)

Vorrei esprimere il mio pensiero rispetto a quanto è stato detto qui in merito alle politiche di responsabi-
lizzazione della popolazione e che non mi sento di condividere! Queste affermazioni mi richiamano alla 

mente il clima culturale del proibizionismo suscitando in me molte perplessità...  Non c’è dubbio che gli stili 
di vita siano importanti – per molti anni ho lavorato come statistico epidemiologo – ma anche molti altri 
fattori lo sono altrettanto: penso all’inquinamento, alle problematiche legate alla (in)sicurezza sul lavoro, 
alle conseguenze dello stato di povertà ecc. Quindi, diventa davvero problematico individuare quali malattie 
dipendono effettivamente dai comportamenti individuali e, inoltre, in quale misura. Inoltre, ritengo che la 
via da perseguire non sia quella della colpevolizzazione: un Sistema che arriva a colpevolizzare i cittadini 
per un loro stile di vita è il Sistema peggiore che possa immaginarsi.  Il rischio è abbracciare l’ipotesi dell’E-
conomist relativa al quinto scenario – “Laissez-Faire” – per cui ciascuno è responsabile per sé, ciascuno si 
fa carico in completa solitudine dei propri comportamenti:  sei malato e devi pagarti le cure, hai fumato e 
devi pagarne le conseguenze. Il discorso, a mio avviso, deve essere un altro: continuare a farci carico dei 
problemi degli altri in nome di un solidarismo che ci appartiene e, allo stesso tempo, promuovere compor-
tamenti virtuosi e stili di vita salutari. Altrimenti si arriva al paradosso che si colpevolizza chiunque: colui 
che sciando si rompe una gamba, il ciclista perché cadendo si procura fratture multiple ecc. Senza contare 
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ADRIANO LAZZARIN 
(Professore ordinario malattie infettive e Primario divisione malattie infettive

Ospedale I.r.c.c.s. San Raffaele di Milano)

Non tutti gli Stati hanno un approccio percentuale omogeneo rispetto alla prevenzione, ma di sicuro la 
spesa in Italia dovrà aumentare. Alcuni Paesi – come quelli anglosassoni o Nord europei – perseguono 

una filosofia classica di interventi di prevenzione, mentre in altri viene considerata – a mio avviso ingiusta-
mente – un lusso. Bisogna evitare di considerare la prevenzione un lusso e realizzare dei programmi che 
tengano conto del rapporto costi-benefici evidenziando il risparmio ottenuto.
Io credo, inoltre, che non vadano sanzionati coloro che adottano stili di vita non corretti ma che vadano incen-
tivati gli stili di vita corretti con delle prassi di aiuto (eventualmente condividendo i costi che questo comporta).

ROBERTO MANZATO
(Direttore Vita e Danno non auto di Ania) 

Su questo scenario e la probabilità che si avveri sospendo il giudizio. Noto che negli ultimi tempi è de-
cisamente cresciuta l’attenzione da parte della società per il benessere, la salute, gli stili di vita salutari 

ecc.: internet pullula di, più o meno, sedicenti esperti; si moltiplicano sui media i consigli e i decaloghi e i 
giornali sono ormai pieni di inserti salute. Se tutto ciò funzionasse nel senso di aumentare la prevenzione, 
nel lungo termine, potrebbero registrarsi grandi risparmi o a parità di costi potremmo avere una popola-
zione più sana … chissà!

FRANCESCA MOCCIA
(Vice Segretario generale Cittadinanzattiva Onlus)

Si tratta di uno scenario che, a mio avviso, solleva diversi dubbi e perplessità: intendiamoci, la pre-
venzione è una cosa bellissima ma dubito fortemente che possa risultare un percorso realistico per il 

nostro Paese. Inoltre, lo scenario mi sembra anche in parte contraddittorio: è sotto gli occhi di tutti come in 
Italia si faccia, in realtà, davvero poca prevenzione eppure si viva a lungo lo stesso e si invecchi arrivando 
anche molto in là negli anni … Che cosa vuol dire tutto questo? Che siamo bravi e possiamo continuare a 
farcela anche senza prevenzione?!  Certo è che – pur nutrendo molti dubbi su questo scenario – bisogna 
riconoscere che la realtà sarà certamente più complessa di come possiamo immaginarcela oggi: il punto 
è che fino ad oggi è andata così, ma cosa accadrà in futuro? Quindi, ben venga lavorare di più e meglio 
sul fronte della prevenzione e degli stili di vita: senza dubbio ci porterà più salute ma dubito che si rivelerà 

poi che le persone con un titolo di studio più basso sono maggiormente esposte alle malattie rispetto a 
coloro che vantano livelli di scolarizzazione più alti. L’ignoranza è responsabile del 30% delle malattie il che, 
stressando la logica del ragionamento, imporrebbe di far pagare di più coloro che hanno studiato meno!  
Per concludere, ritengo che non sia possibile caricare di responsabilità i malati in funzione dei loro com-
portamenti mentre dobbiamo assolutamente fare in modo che la medicina diventi proattiva ed educativa. 
Quindi l’empowerment, il fatto che le persone prendano coscienza dei propri problemi, deve essere uno 
degli obiettivi della medicina territoriale di base.
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ALESSANDRO PADOVANI
(Professore ordinario di neurologia e Direttore della Clinica neurologica

e della Scuola di specialità in neurologia presso l’Università degli studi di Brescia)

Sulla base dei dati disponibili, è evidente che la spesa dei Governi per la prevenzione non è adeguata. In 
Italia, solo lo 0,1% del PIL viene investito per la salute pubblica mentre l’assistenza ai singoli individui 

è indubbiamente il settore di maggiori investimenti; in Italia la percentuale della spesa dedicata, infatti, alla 
cura, alla riabilitazione, all’assistenza infermieristica long-term, ai servizi ancillari e ai farmaci ammonta al 
94,5%. Infatti, l’ammontare di risorse destinate alla Sanità Pubblica in Italia rappresenta solo lo 0,6% della 
spesa sanitaria totale. 
Guardando ad altri Paesi come il Canada e la Finlandia nei quali le risorse destinate alla Salute Pubblica 
raggiungono valori superiori al 5%, è ragionevole ritenere che sarebbe necessario triplicare le risorse de-
stinate a questa voce nel nostro Paese. Sicuramente, oltre a una ripartizione delle risorse economiche, è 
fondamentale investire in politiche di promozione di stili di vita salutari e pianificare politiche di responsa-
bilizzazione attraverso un incremento di imposte su beni indirettamente correlati a stili di vita non adeguati 
(fumo, alcool, droghe ecc).
L’invecchiamento della popolazione italiana comporterà inevitabilmente una significativa crescita della cro-
nicità che sovrasterà il probabile allungamento della vita in buona salute. Sebbene gli effetti sugli stili di vita 
determineranno una riduzione di alcune patologie (vedi malattie cardiovascolari), è verosimile che aumen-
teranno in modo proporzionale i bisogni sanitari conseguenti all’incremento delle malattie degenerative 
quali la Malattia di Alzheimer e alla disabilità correlata.

FABRIZIO PANE 
(Presidente Sie)

La prevenzione così come si è tentato di fare in Italia non serve a niente e ciò è stato dimostrato. Sareb-
bero utili piuttosto programmi di prevenzione mirata su aspetti specifici perché una prevenzione troppo 

generale è molto costosa e certamente non efficace.   
Alla domanda se i Governi dovrebbero allocare una parte della spesa sanitaria in altre politiche per la 
Salute, quali la promozione di stili di vita salutari e la relativa responsabilizzazione dei cittadini, rispon-
do che questo dipende da diversi fattori, dal momento che molti dei messaggi sottesi alle campagne di 
prevenzione hanno un’efficacia limitata. 
Sono pochi gli esempi realmente validi in cui campagne specifiche vengono organizzate di concerto con 
medici ed epidemiologi, come quelle rivolte all’obesità e al moto moderato o al fumo. È evidente poi 
che l’invecchiamento della popolazione italiana comporterà un aumento delle patologie degenerative 
del sistema nervoso centrale e delle patologie degenerative croniche di altri organi. 
Credo che il sogno di vivere duecento anni con la stessa salute di un adolescente non sia realizzabile 
nel breve termine.

come “la soluzione” al problema. Infatti, continueremo comunque a invecchiare e, quindi, ad ammalarci e 
il Servizio Sanitario dovrà continuare ad assicurare congrue risposte, soprattutto in termini di cura delle 
cronicità. Il punto cruciale credo sia proprio questo: le cronicità non possono essere azzerate, né ora né in 
futuro e più invecchieremo e maggiormente dovremo fare i conti con le vecchie e le nuove malattie.
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SILVESTRO SCOTTI
(Vice Segretario Nazionale Federzione Italiana Medici di Medicina Generale – Fimmg)

Non credo nella realizzazione di questo scenario. Storicamente l’investimento in prevenzione nel no-
stro Paese è sempre stato – ed è tuttora – a carico del singolo cittadino. Una maggiore prevenzione 

può essere, senza dubbio, promossa, sollecitata e anche supportata dal Sistema, ma di fatto – tranne 
in rarissimi casi – rimane comunque, non solo una scelta che fa capo al singolo, ma che dipende 
esclusivamente dal suo status economico. Non ritengo inoltre che in questo ambito esistano proposte 
concrete, alternative o complementari, da parte del mondo assicurativo, il c.d. “secondo pilastro”. Po-
tremmo dire che la nostra fortuna risiede in un solido patrimonio genetico e nella possibilità di vivere 
in un ambiente relativamente sano con un’alimentazione salutare che altri Paesi di certo non possiedo-
no. Tutto questo ci assicura un vantaggio competitivo, anche se aspettiamo di capire quando saremo 
chiamati a pagare il conto …

GABRIELE PELLISSERO
(Presidente dell’Associazione Italiana Ospedaliera Privata - Aiop)

Mi sembra che l’aspetto cruciale sia la prevenzione: fattore importantissimo, sul quale però si è raggiun-
to un livello di mistificazione davvero alto. Il problema non è tanto sapere che cosa è necessario fare, 

ma capire – attraverso una seria analisi – l’efficacia dei singoli interventi preventivi da mettere in campo e 
che, purtroppo, per consolidata esperienza è in realtà molto variabile. L’elemento senza dubbio positivo è 
che questo tipo di interventi costano di per sé poco, ma dall’altra parte sono davvero difficili da implemen-
tare come, del resto, hanno dimostrato ben cinquanta anni di Sanità pubblica in Italia e nel mondo. 
Non c’è dubbio, poi, che questo tipo di interventi debba essere fatto – e, a questo proposito, basterebbe che 
lo facessero gli insegnanti in ciascuna scuola e per di più a costo zero – ma non illudiamoci possa bastare 
per evitare che le persone fumino, facciano più attività fisica, ecc. Purtroppo non è così, dal momento che i 
comportamenti non sono determinati soltanto da questo. Questa è, come si suole dire, la scoperta dell’ac-
qua calda ma è meglio ricordarlo che dimenticarlo.





SCENARIO 4

ATTENZIONE 
ALLE VULNERABILITÀ

I paesi dell’Unione Europea tenteranno di alleviare le condizioni dei loro membri più vulnerabili:
si formerà, quindi, un Sistema non più universale ma mirato alla tutela di anziani

e specifici segmenti della popolazione. In Italia, lo chiameremmo “universalismo selettivo”.
Una prospettiva difficilmente accettabile da parte dei medici, abituati da sempre

a non fare distinzioni sociali, e il cui fine – soddisfare le numerose e, a volte, contrastanti esigenze 
di gruppi culturalmente diversi – potrebbe rivelarsi particolarmente oneroso…
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L
o scenario “Attenzione alle Vulnerabilità” è senza dubbio interessante. La tutela delle vul-
nerabilità rappresenta il principio costitutivo del Sistema Sanità, è ciò che dà struttura e 
sostanza al lavoro in questo ambito: il Servizio Sanitario Nazionale nasce per prendersi 
cura dei più deboli, degli indigenti, degli ammalati; questo è senza dubbio il primo obiet-
tivo. E dal momento che il nostro sistema sociale vede, di fatto, allargarsi lo “spread” tra le 
diverse classi sociali, ci saranno persone destinate a diventare sempre più ricche e persone 
che saranno, al contrario, sempre meno abbienti e non mancheranno anche nuove forme di 
povertà e nuove categorie di poveri. Si pensi a questo proposito all’anziano solo che chiede 
al Sistema tutta una serie di cure di cui abitualmente si fa carico la famiglia. Detto questo, è 
evidente che quando si parla di vulnerabilità si parla sostanzialmente di politiche selettive, 
di priorità e decisioni che, se da una parte includono dall’altra necessariamente escludo-
no… Faccio alcuni esempi: quando comparve l’AIDS, ingenti risorse vennero dirottate in 
questo campo orientando la ricerca, la disponibilità dei posti letto in ospedale, gli stessi pa-
rametri di assistenza e non mancarono risultati assolutamente significativi. La stessa cosa 
accade in ambito oncologico: fino a qualche anno fa l’aspettativa di vita media era di 5 anni, 
oggi è decisamente più lunga. E ancora: fino a pochi anni fa quando un anziano, cadendo, 
si fratturava il femore, era condannato all’immobilità essendo impensabile intervenire oltre 
una certa età. Oggi la situazione è completamente diversa: non solo anche anziani ultrano-
vantenni vengono operati ma – ancor più significativo – c’è già la convinzione diffusa che 
questo assicuri un ritorno per il Sistema. La riflessione a cui oggi siamo chiamati – a questo 
tavolo ma più in generale a causa del momento storico e della profonda crisi che stiamo 
vivendo – credo davvero non sia più rinviabile: questo è un momento in cui siamo obbliga-
ti a prendere decisioni, a operare delle scelte. Credo sia il lato positivo di questa crisi che ci 
obbliga – senza alcuna possibilità di rimandare ulteriormente – a fare i conti con noi stessi e 
con l’annosa tendenza italica a dilazionare nel tempo scelte e decisioni. L’operazione ideale 
sarebbe riuscire a selezionare da ogni singolo scenario i suoi aspetti migliori e virtuosi e, allo 
stesso tempo, contenere e contrastare quelli più deficitari. Dovremmo riuscire a farlo presto 
e a farlo bene, ma soprattutto in un contesto ancora “ordinario” senza aspettare che la situa-
zione si aggravi ulteriormente. Dal mio punto di vista, tre sono le priorità che declino qui di 
seguito attraverso alcune parole chiave:

1. La prima è senza dubbio “Formazione”, a cui vorrei riuscire però ad attribuire un si-
gnificato preciso per evitare che risulti solo una parola vuota e abusata, in un certo senso 
banalizzata e sacrificata a una visione convenzionale della realtà. Prima di tutto, formazio-
ne generalizzata: sono sicura, come afferma l’Economist, che in futuro i cittadini/pazienti 
saranno sempre più informati ed esperti – anche grazie a internet e ai social media – ma 
è necessaria una altrettanto maggiore consapevolezza e capacità critica e di elaborazione 
dell’enorme numero di informazioni sempre più disponibili e a portata di mano. È necessa-
ria, quindi, una formazione “a monte” per tutte le nuove generazioni – non teorica ma estre-
mamente pratica – nelle scuole: i bambini andrebbero messi nelle condizioni di riscoprire 
realmente cosa fa bene loro per maturare fin da piccoli corretti e salutari stili di vita. Ripe-
to: non in maniera teorica portando avanti discorsi poi contraddetti dai modelli imperanti 
ma con fatti concreti attraverso, per esempio, la costruzione di strutture sportive, campagne 
informative diffuse e capillari, riforme normative ecc. Poi c’è la formazione dei medici in 
ambito ospedaliero che nel tempo è diventata sempre meno “generalistica”, ritenuta troppo 
generica, e sempre più specialistica e ultra specialistica. Il risultato è stato un aumento espo-
nenziale dei costi e la moltiplicazione, in ogni struttura ospedaliera, di un ventaglio enorme 
di figure specialistiche che troppo spesso nemmeno vengono impegnate a tempo pieno e 
a tutto campo. Oggi gli unici veri professionisti generalisti, in termini di formazione, sono 
i geriatri: in costante contatto con un paziente molto complesso – che richiede interven-
ti terapeutici diversificati e coordinati tra loro e caratterizzato da problemi e patologie che 
riguardano sempre più spesso una molteplicità di organi – il geriatra è la figura che oggi al 
meglio incarna quello che un tempo era il “clinico”. Ecco, credo che oggi ci sia bisogno di 

PAOLA BINETTI 
DEPUTATO DI

 SCELTA  CIVICA
PER L’ITALIA
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recuperare in ambito ospedaliero proprio questa figura, di grande spessore e competenza, 
in grado di prendersi in carico un paziente assumendosene tutta la responsabilità. L’ultra-
specializzazione andrebbe, al contrario, declinata in maniera proporzionale all’effettiva in-
cidenza delle patologie e sulla base del loro effettivo quadro epidemiologico, con il risultato 
di renderla anche più sostenibile in termini di costi. Allo stesso tempo, c’è bisogno di una for-
mazione diversa anche per le altre figure del sistema professionale – penso agli infermieri, ai 
fisioterapisti, ai logopedisti, ai tecnici di radiologia e di laboratorio – che rischiano altrimenti 
di rimanere sullo sfondo, in secondo piano. Uscendo invece dall’ambito ospedaliero, a mio 
avviso andrebbe ripensato anche il modello formativo per i medici di medicina generale: 
maggiormente multi e inter disciplinare - in grado di assicurare anche competenze in cam-
po economico, tecnologico e giuridico - affinché diventino gli interlocutori privilegiati di un 
paziente sempre più informato e “demanding” nonché componente imprescindibile di un 
Sistema Sanitario sempre più multi professionale. 

2. La seconda parola chiave è “Modelli di Governo”. Credo fermamente che ci sia un 
urgente bisogno di modificare le forme di governo clinico diminuendo lo spazio oggi a di-
sposizione della sfera burocratico-amministrativa per assicurarlo, invece, alla dimensione 
clinico-assistenziale. Questo processo richiede – oltre a una figura medica diversamente 
competente come illustrato poco fa – anche un annullamento di questa sorta di spread tra 
modello clinico e modello del governo. Non ci dimentichiamo che un tempo il governo era il 
clinico ed erano i clinici gli esperti, poi ci si è convinti che fosse più conveniente per la strut-
tura ricorrere a un economista esterno privilegiando così una competenza di tipo economi-
co che, però, noi oggi sappiamo che se rimane scollegata dalla competenza di tipo clinico 
produce costi ben maggiori e risultati ben peggiori. È necessario, quindi, ripensare i modelli, 
l’intera gestione nel suo complesso e non limitarci esclusivamente a tagliare …

3. La terza parola chiave e, di conseguenza, il terzo ambito di intervento è il “Modello po-
litico”. Intendiamoci, sono convinta che la Politica possa e debba fare necessariamente un 
passo indietro – si pensi, ad esempio, al tema delle nomine, e ciò a favore della competenza 
specifica e del merito della persone. Ma, allo stesso tempo, la Politica non può rinunciare a 
governare nella sua complessità questi processi, non può rinunciare a plasmarli sulla base 
della “visione” e della progettualità che le sono proprie. Non possiamo continuare ad ac-
cettare che chi nasca in Calabria abbia oggi un’aspettativa di vita più bassa rispetto a chi 
nasce in Toscana o in Lombardia e non possiamo, di conseguenza, continuare ad accettare 
l’esistenza nel Paese di venti sistemi sanitari e venti modelli assistenziali … La Politica deve 
necessariamente mantenere una sua capacità di intervento che non può limitarsi a definire 
cosa si dovrebbe fare, ex ante, ma deve poter intervenire anche ex post, nella valutazione 
concreta ed effettiva dei risultati che si sono ottenuti. È alla Politica che spetta il coraggio di 
prendere delle decisioni che possono risultare anche sgradevoli e dolorose ed è sempre alla 
Politica che compete un agire concreto e preciso. 

Abbiamo bisogno, infatti, più che mai di scelte nitide, della chiarezza necessaria a defini-
re quanto e dove investire: nella prevenzione, nell’intervento clinico, nell’assistenza e nella 
riabilitazione. Questo è il modello che va perseguito, non si può pensare a un modello che 
sacrifichi l’una a scapito dell’altra, che punti solo sulla prevenzione e sacrifichi l’assistenza 
per i pazienti acuti o per i pazienti che richiedono interventi ad alta tecnologia. Il modello 
deve garantire tutti e tre questi capisaldi di cui vanno definiti con estrema chiarezza anche 
le proporzioni per assicurare l’equilibrio necessario. E, allo stesso tempo, c’è bisogno di qua-
lificare i servizi e chiarire dove il paziente troverà questi servizi e dove la garanzia dell’eccel-
lenza.  Questo è quello che andrebbe fatto; non so dire da dove sia più funzionale cominciare 
– dal livello regionale o da quello nazionale o addirittura dal livello europeo – ma è senza 
dubbio questo ciò di cui abbiamo oggi bisogno: liberarci dei modelli organizzativi compia-
centi e poco coraggiosi che, d’altro canto, provocando sprechi e corruzione non possiamo 
davvero più permetterci.



SANITÀ, SCENARI E PROSPETTIVE IL SOLE24ORE SANITÀ42

SCENARIO 4 - ATTENZIONE ALLE VULNERABILITÀ

I
n merito allo scenario “Attenzione alle Vulnerabilità” sono personalmente alquanto pes-
simista su una sua concreta formalizzazione perché la Politica, soprattutto nelle regioni 
economicamente più depresse, sarebbe posta di fronte all’angoscioso dilemma di sceglie-
re i destinatari delle risorse – sempre più scarse – da allocare. Non credo proprio che si 
riuscirebbe – per una lunga serie di ragioni anche di carattere culturale – a fare nostro 
l’approccio anglosassone riuscendo a scegliere, per esempio, di impiegare risorse per 
la vaccinazione di bambini piuttosto che utilizzare quelle stesse risorse per prolungare 
la vita a un malato terminale settantenne. Un comportamento implicante un opting-
out di tipo tedesco nel nostro Paese – ossia la definizione di un numero ristretto di be-
neficiati e l’esclusione dei restanti – mi sembra davvero fuori discussione: un sistema 
di fondi come quello tedesco – riservato ai meno abbienti, mentre i percettori di reddi-
ti medio-alti si riservano il diritto di accedervi o di continuare a curarsi privatamente 
– non credo risulterebbe realizzabile dal punto di vista formale qui in Italia. 

Per noi è più facile accettare la concorrenza tra fornitori di servizi che non la concor-
renza fra payors. Inevitabilmente entra in gioco la dicotomia Pubblico/Privato: non riesco 
proprio a capire perché ma è un dato di fatto. Poi, nella realtà informale, la dicotomia si re-
alizza a causa della naturale incapacità del Servizio Pubblico a erogare effettivamente tutto 
a tutti spingendo i cittadini a trovare strade alternative per tutelarsi.  E ritengo del pari 
impossibile, per gli stessi motivi politici e culturali di cui sopra, il verificarsi dell’ultimo 
scenario, il cosiddetto “Laissez-Faire”.  

A questo punto, mi sembra interessante evidenziare alcuni trend a cui già assistia-
mo indipendentemente dallo scenario che si realizzerà nel futuro:

ROBERTO MANZATO 
DIRETTORE VITA

E DANNI NON AUTO 
DI ANIA

1. L’inevitabile sviluppo, nei Paesi industrializzati, della già citata “medicina premium” e le conseguenti 
opportunità di sviluppo anche economico offerte da una sua oculata gestione.

2. Le nostre strutture ospedaliere risalgono in buona parte al XIX secolo necessitando pertanto di impor-
tanti interventi di ammodernamento: sono convinto che una spesa in tal senso potrebbe essere un 
moltiplicatore di sviluppo tale da generare nuove risorse. 

3. I nostri medici, estremamente capaci, hanno ampi spazi di miglioramento nell’area manageriale e orga-
nizzativa e quindi il nostro sistema ha spazi di efficientamento.

4. Aumenterà la domanda di trasparenza: in altre parole, la richiesta di disporre di informazioni dettagliate 
sul livello qualitativo delle prestazioni ospedaliere erogate e sulle competenze tecniche dei medici da 
valutare mediante oggettive indagini statistiche. 

5. Un’ultima tendenza, questa volta negativa, che mi preme evidenziare è il diffondersi della c.d. medicina 
difensiva: le responsabilità legali inerenti alle cure prestate diventerebbero ragionevoli solo con l’accet-
tazione, nei casi in cui non ci sia un errore, che non sempre si guarisce.
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ALDO ANCONA
(Dirigente regionale Responsabile della Delegazione di Roma della Regione Toscana) 

Ritengo plausibile questo scenario e la possibilità, quindi, che un intervento pubblico si erga a garanzia 
delle fasce più deboli della popolazione … sarebbe davvero inimmaginabile un loro completo abban-

dono da parte del Sistema.

CESARE CISLAGHI
(Coordinatore Scientifico delle Attività e delle Ricerche Economico-Sanitarie di Agenas)

Da un punto di vista squisitamente etico, nessuno nega che l’equità e l’universalismo del diritto alla Sa-
lute siano degli obiettivi da perseguire: da questo punto di vista temo, quindi, che concentrarsi solo sui 

soggetti più vulnerabili – costruire un Sistema esclusivamente pensato per i malati e non più per i sani – sia 
una scelta che porti all’indebolimento della Sanità. 
La questione è piuttosto quella di riuscire, nell’ambito di un Sistema unitario, a differenziarne l’offerta sulla 
base dei bisogni.

ORNELLA DE PITÀ 
(Presidente Adoi)

Credo che l’allungamento della vita comporterà un aumento della cronicità e non una vita in buona 
salute. Se l’Economia italiana, quindi, continuasse a essere inferiore a quella europea, penso che 

l’assistenza sanitaria si ridurrà e potrebbe essere giusto concentrare l’intervento pubblico sui più fragili 
(anziani, poveri, pazienti con gravi patologie ecc.). 
Nel caso in cui, invece, rimanesse allineata a quella europea, penso che migliorando l’efficienza del Si-
stema non avremo bisogno di aumentare i costi per i cittadini con il ricorso alla loro compartecipazione.

ROBERTO LA BIANCA 
(Presidente Cipomo)

Penso che il vero problema sarà la crescita della cronicità. Allo stesso tempo credo che l’intervento pubbli-
co debba continuare a essere universale e non concentrarsi sull’assistenza ai più fragili. 

Certo è che se l’economia italiana continuasse a essere inferiore a quella europea, credo che sia inevitabile 
che l’assistenza sanitaria si attesti su un livello inferiore rispetto al resto d’Europa riducendosi di fatto la quota 
dell’intervento pubblico in Sanità. 
È importante quindi cercare di garantire sempre una maggiore efficienza al Sistema.
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SILVESTRO SCOTTI
(Vice Segretario Nazionale Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - Fimmg) 

Lo scenario mi sembra possibile. Si tratta, senza dubbio, dell’opzione che risulta sostanzialmente più 
definita e che può rappresentare sia una scelta di transizione – e, quindi, una fase dell’evoluzione del 

Sistema – che permanente. La questione delle Vulnerabilità in Italia, potrebbe essere declinata, anche alla 
luce dell’attuale contesto socio-economico, sulla base di due criteri di valutazione: vulnerabilità clinica e 
vulnerabilità economico-sociale. Se considerassimo il tutto nel suo insieme credo che in linea di massima 
si soddisferebbe una tale quota di popolazione da lasciar fuori un numero davvero esiguo di cittadini che 

FRANCESCA MOCCIA
(Vice Segretario Cittadinanzattiva Onlus)

Nutro parecchi dubbi anche su questo scenario. È senza dubbio doveroso occuparsi dei più deboli 
e Cittadinanzattiva è la prima a sostenerlo e a denunciare lo stato dei diritti violati – che purtroppo 

peggiora – e le mancanze verso i più vulnerabili che purtroppo aumentano: lo facciamo con tutti i nostri 
lavori che elaboriamo sulla base delle numerose denunce che riceviamo e che presentiamo periodi-
camente anche al fine di mantenere alta l’attenzione. Ma mentre oggi abbiamo un’idea sui soggetti 
vulnerabili – su chi sono, quanti sono ecc. – chi ci dice che in futuro non saranno molti di più e che le 
c.d. “vulnerabilità” non riguarderanno in realtà fasce molto più ampie della popolazione rispetto a oggi? 
Ritengo sia un grosso errore considerare i vulnerabili come una sorta di nicchia della nostra società 
perché, con molta probabilità, stiamo ragionando su una categoria che ha già subìto un importante 
ampliamento e che, purtroppo, è destinata ad aumentare ulteriormente.

MARA MACCARONE 
(Presidente Adipso)

Penso che l’invecchiamento della popolazione italiana comporterà una significativa crescita della croni-
cità e non si accompagnerà a un allungamento della vita in buona salute. Se l’Economia italiana conti-

nuasse a essere inferiore a quella europea, il grande rischio è vedere diminuiti i Livelli Minimi Assistenziali 
(i c.d. LEA), in Sanità. Non ritengo affatto giusto che l’intervento pubblico si concentri esclusivamente 
sull’assistenza ai più fragili. L’assistenza deve essere garantita a tutti i cittadini e come recita l’Articolo 32 
della nostra Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interes-
se della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti im-
posti dal rispetto della persona umana”.  Se l’economia italiana, invece, rimanesse allineata a quella euro-
pea, si potrebbe garantire un’assistenza sanitaria in linea con quella UE attraverso una maggiore efficienza, 
minori costi di acquisizione delle tecnologie innovative e sprechi e prevedendo una compartecipazione da 
parte dei cittadini con esclusione, naturalmente, delle fasce più deboli.
Se mi chiede quale penso sia il principale insegnamento che l’esperienza del Servizio Sanitario italiano 
potrebbe portare a livello europeo cito il Modello “Progetto Psocare”, adottato in Italia e fortemente voluto 
dall’Associazione dei Pazienti ed esportato anche in Europa, si è rivelato un utile programma per la gestione 
clinica del paziente, il controllo degli effetti collaterali e, allo stesso tempo, della spesa sui farmaci innova-
tivi. Criticabile è invece la carente assistenza del malato ad opera del personale paramedico.
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ANNALISA SILVESTRO
(Presidente della Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionisti,

Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’Infancia - ipasvi)

“Prima di tutto il Benessere” e “Attenzione alle Vulnerabilità” mi sembrano molto legati al nostro 
Sistema culturale e sociale: non c’è dubbio, infatti, che se fino a ora siamo riusciti ad andare 

avanti, lo dobbiamo esclusivamente alle nostre figlie, nuore, sorelle e madri. Ma dal momento che il 
nucleo familiare si sta restringendo, è ormai sempre più frequente che una coppia sia chiamata a pren-
dersi cura contemporaneamente dei genitori anziani o malati di entrambi i coniugi; senza contare, poi, 
che è abbastanza frequente che le mogli debbano occuparsi non solo dei propri genitori ma anche di 
quelli del marito. È evidente che tale situazione si ribalta a cascata anche sull’organizzazione degli stessi 
Servizi Sanitari: abbiamo un numero sempre più elevato di professionisti sanitari donne che riescono 
con sempre più fatica a conciliare l’esercizio professionale con la necessità di formazione permanente, 
con l’impegno dell’accudimento dei figli, genitori, suoceri ecc. Anche le donne medico espongono pro-
blematiche che la professione infermieristica affronta ormai da decenni con – purtroppo – pochissime 
risposte da parte del Sistema. Quindi, è evidente a tutti che questo diventerà un problema rilevante 
che non possiamo continuare a lasciare sullo sfondo … Saremo chiamati – costretti direi, e la Politica 

potrebbero essere tutelati attraverso altri sistemi. Il cuore del problema, a mio avviso, è capire non solo chi 
ha la responsabilità di decidere che cosa sia la “Vulnerabilità”, ma anche quale livello massimo o minimo 
debba garantire l’accesso alle cure. 
Senza dubbio la questione va analizzata – e in passato ebbi l’occasione di farlo – in relazione ai sistemi 
di “prioritarizzazione all’accesso delle cure” collegati alle ricette mediche attraverso la formalizzazione di 
categorie specifiche quale a esempio il livello di urgenza. I due paesi che sembrano funzionare meglio 
da questo punto di vista sono il Canada e l’Australia dove – e non credo che si tratti di una casualità – il 
decisore è il medico di cure primarie che considera, tra le altre cose, anche lo stato sociale ed economico 
del paziente. In Italia questa purtroppo rappresenta, al momento, un’occasione mancata. L’indicazione 
sulla ricetta dell’esenzione per reddito, elemento che costituisce un dato certo di riferimento e un chiaro 
indicatore della condizione economica del paziente certificato da un ente terzo – rimane un mero atto bu-
rocratico - e per questo è stato avversato dalla nostra categoria che giustamente non lo ritiene in questo 
senso di propria competenza - e non consente di graduare la possibilità per il paziente di accedere alle cure 
in maniera differenziata e in relazione alla condizione clinica. Non esiste, infatti, alcuna connessione con 
una qualità assistenziale diversificata che possa essere garantita in modo differenziato a fasce diverse della 
popolazione: è solo un mero dato economico. Se, invece, lo stesso dato potesse essere rielaborato e diven-
tasse un criterio che mi permettesse di conoscere oggettivamente – e non sulla base di una mia personale e 
soggettiva valutazione – le capacità di interrelazione economica dei gruppi familiari allora, rispetto alle prio-
ritarizzazioni di cui parlavo poco fa, mi consentirebbe, a esempio, di far accedere un soggetto a determinate 
cure in maniera tempestiva, non solo sulla base del dato clinico ma anche di quello socio-economico come 
appunto viene fatto nei Paesi più evoluti su tali sistemi di prioritarizzazione. Al contrario, un soggetto che 
non avesse particolari esigenze di tempestività in assenza di patologie gravi, qualora avesse le disponibilità 
economiche, è prevedibile che si muoverà per propria scelta nella direzione del “Laissez-Faire”.  
Esistono poi segnali che fanno ritenere probabile lo scenario: nessuno lo vuole dichiarare apertamente 
ma la crescita del fenomeno “low cost” nell’ambito dell’offerta privata di prestazioni sanitarie collegata 
all’aumento dei costi definiti dai ticket regionali e nazionali per l’accesso al Sistema Sanitario pubblico, mi 
sembra che lo dimostri chiaramente. È evidente, infatti, che a una parte della popolazione è già stato inviato 
un messaggio chiaro che potrei riassumere con “Siamo spiacenti ma per questo non c’è copertura, dovrai 
pensarci tu …”.
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dovrà assumersene la responsabilità – a definire, quanto meno, le Vulnerabilità: di quali Vulnerabilità 
dovremmo tener conto? Quelle fisiche, psichiche, sociali o culturali? Perché ormai è appurato che tanto 
più è basso il livello di acculturazione e di formazione dei cittadini tantomeno questi sono in grado di 
utilizzare i servizi, di capire come muoversi nel labirinto dell’offerta sanitaria. Questa è, senza dubbio, 
una questione molto importante, cruciale direi, che richiede una riflessione collettiva e condivisa.



SCENARIO 5

“LAISSEZ-FAIRE”

Privatizzazione completa: il Sistema Sanitario sarà finanziato dall’assicurazione privata,
si formeranno reti integrate pan-europee e gli assicuratori proporranno bonus tali da incoraggiare 

l’adozione di stili di vita salutari. Un modello, insomma, simile al Medicaid statunitense. 
La frammentazione così indotta potrebbe, però, ridurre il livello dell’innovazione scientifica,
e non essere così in grado di affrontare eventuali emergenze; la regolamentazione dovrebbe
pertanto avvenire su scala europea, la polizza assicurativa dovrebbe essere resa obbligatoria
ed estesa a tutti, e l’uso dei fondi pubblici riservato esclusivamente alla cura degli indigenti.

I cittadini europei resterebbero tuttavia in grado di accedere a Sistemi Sanitari integrati e coordinati, 
con prestazioni erogate dai centri di eccellenza.
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P
urtroppo temo che il “Laissez-Faire” sia lo scenario più probabile sebbene personal-
mente lo ritenga il meno auspicabile: penso che il Sistema sia già caratterizzato da 
“forze” che, sia dall’interno che dall’esterno, spingano verso la sua privatizzazione. Ho 
timore, quindi, che sia qui che siamo destinati ad approdare e questo indipendente-
mente dal fatto che ci sia qualcuno che effettivamente proceda in questa direzione 
consapevolmente e coscientemente. Credo, infatti, che sarà inevitabile per una sorta 
di “auto ed etero distruzione” del nostro Servizio Sanitario Nazionale, dell’intero Si-
stema come lo abbiamo conosciuto negli ultimi trenta anni. È indubbio che la Sanità 
pubblica italiana, come ha ampiamente dimostrato nel corso della sua storia, sia stata 
in grado di superare molteplici sfide smentendo, di fatto, tutti coloro che nel tempo ne 
avevano profetizzato la fine, alcuni dei quali, in effetti, fin dalla sua nascita, sostenen-
do che la popolazione sarebbe invecchiata e il Sistema non avrebbe retto. Eppure – per 
una serie di motivi – il Sistema è riuscito a ridurre progressivamente i costi – grazie a 
una sua riorganizzazione oltre che dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), delle pro-
cedure di intervento, anche di carattere clinico ecc. – e compensando così l’aumento 
della popolazione assistita nonché quello delle patologie. Non so spiegare con preci-
sione, dati alla mano, come ciò sia stato possibile ma sono convinto che alla base di 
questa virtuosità del Sistema ci sia la capacità dimostrata di ritardare, molto in avanti 
nel tempo rispetto all’invecchiamento della popolazione, l’insorgere e l’aggravamento 
delle patologie più costose posticipando, di fatto, l’età dell’affermazione della croni-
cità e delle sue conseguenze più acute. Non è un segreto per nessuno il fatto che è il 
caso acuto grave nell’ultimo anno di vita ciò che effettivamente costa enormemente al 
SSN: decisamente di più di venti anni di vita cronica condotta precedentemente dallo 
stesso paziente. Tutto questo per dire che, dal mio punto di vista, non esistono cause 
esterne di questo genere – come quelle demografiche, per intenderci – che compor-
tino una necessaria modifica dell’attuale Sistema Sanitario che sembrerebbe avere, al 
contrario, tutti gli strumenti per rispondere efficacemente alle nuove sfide.  Il Sistema 
è, invece, destinato ad andare in crisi – e anche velocemente – per questa continua 
riduzione e contrazione delle risorse oggi disponibili: a mero titolo esemplificativo, 
mentre nel 2011 la spesa per il Sistema Sanitario è rimasta invariata, la sua percentuale 
sul PIL è scesa dal 9 al 7%, complici gli interventi su quelle Regioni che sono state defi-
nite “canaglia”. È evidente poi che quando si parla di interventi e riduzioni sul finanzia-
mento del Servizio Sanitario, questi riguardano tutti, anche le Regioni “virtuose” che 
non hanno alcun deficit. Il punto è che – stando così le cose – non potranno che au-
mentare le Regioni con piano di rientro e commissariate provocando, di fatto, un pro-
fondo cambiamento istituzionale a livello di Sistema che non potremo più considerare 
“regionale” – anche se immagino che a qualcuno potrà far piacere – bensì “nazionale” 
gestito però attraverso commissari (che, come noto, adesso sono nominati tra gli stessi 
Governatori delle Regioni interessate). Quindi, diamo per scontato che il Sistema sia 
destinato a cambiare e a farlo presto e consideriamolo una sorta di “polmone finanzia-
rio” collocato all’interno di una spesa pubblica davvero enorme e con un debito fuori 
misura: l’esigenza – irrinunciabile – di ridurre la spesa pubblica si ripercuote inevita-
bilmente su questo “polmone” e lo fa in maniera a dir poco grossolana se si chiede al 
settore di risparmiare ben 97 miliardi in cinque anni. Si tratta di 20 miliardi l’anno in 
meno che – da qui al 2030 – non potranno che decretare la fine del SSN.

Per quanto riguarda il futuro e quello che dovremmo fare per renderlo sostenibi-
le, credo – come già rilevato da altri a questo tavolo – che dovremmo essere capaci 
di prendere il meglio da ogni singolo scenario cercando di spingerci sempre più in 
avanti, adottando quelle soluzioni e quei modelli in grado di garantire un migliora-
mento e un ulteriore sviluppo del Sistema e, allo stesso tempo, una riduzione delle 
sue attuali criticità. Ciò che mi è veramente chiaro è la necessità di opporsi a ogni 
tentazione di tornare indietro, di ritornare quindi a quei vecchi modelli che – è or-
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mai sotto gli occhi di tutti – hanno fallito. Penso principalmente all’annosa diatriba tra 
centralismo e regionalismo per cui la riforma costituzionale che ha garantito maggiori 
poteri alle Regioni ha provocato il deficit, le inefficienze e le enormi disuguaglianze a 
livello nazionale … Probabilmente il tutto è lievemente aumentato ma esisteva già ben 
prima della riforma: inefficienza, cattivo utilizzo delle risorse disponibili, malaffare, 
corruzione, sono tutti problemi strutturali che ben poco hanno a vedere con il model-
lo istituzionale adottato. Allo stesso tempo, sono convinto che non si debba tornare a 
modelli mutualistici, di per sé obsoleti e inefficaci. Come ho cercato di spiegare prima, 
il nocciolo del problema è la carenza delle risorse oggi disponibili: non è solo questio-
ne di PIL – che, se riprendesse a crescere, ci permetterebbe comunque di muoverci in 
un contesto più favorevole – ma di come allocare al meglio le risorse disponibili, quali 
scelte operare in un momento in cui, a causa dell’enorme debito pubblico, anche la 
Sanità deve rinunciare a un finanziamento anche solo adeguato al tasso d’inflazione.      

E alle scelte devono poi seguire le azioni – bisogna farle le cose e non semplicemente 
annunciarle – che però per effetto del modello istituzionale adottato troppo spesso in 
molte Regioni ancora risultano latitanti … Si pensi  banalmente alla chiusura di quegli 
ospedali che non devono essere considerati tali ma vere e proprie fonti di rischio: in 
Toscana ne abbiamo chiusi, nell’arco di 10-15 anni, ben quaranta affrontando prote-
ste, gente in piazza ma rimanendo sempre saldi nella decisione presa perché convinti 
della sua correttezza e utilità. Mi domando perché altre Regioni – come Lazio, Cam-
pania, Calabria – non procedano in questa direzione pur in un trend ormai consoli-
dato a livello nazionale di concentrazione delle attuali strutture ospedaliere. Oltre alla 
chiusura degli ospedali – in tutta Italia negli ultimi 5-6 anni sono stati eliminati circa 
24.000 posti letto – credo che non sia più rinviabile la loro completa trasformazione in 
strutture riservate alla cura delle acuzie (oggi si ragiona in termini di “case mix”, indice 
che esprime la complessità dei casi trattati dall’ospedale in rapporto alla complessità 
media dell’insieme degli ospedali italiani) con tutto ciò che questo comporta anche in 
termini di dotazioni tecnologiche: è quanto mai necessario, infatti, saper programma-
re, gestire e concentrare gli investimenti tecnologici assicurando la creazione di per-
corsi d’assistenza razionali per i cittadini. È necessario, inoltre, lavorare sull’impatto: 
il cittadino deve poter contare su una figura di riferimento che sappia introdurlo e ac-
coglierlo nel Sistema e sia in grado di gestirlo nel modo qualitativamente migliore che 
– solitamente – è anche quello più economico dal momento che laddove si afferma la 
qualità è un dato di fatto che si spenda meno. 

Termino dicendo che le cose da fare sono note … il vero problema è come riuscire a 
farle fare a una classe politica che ha fallito … Mentre per alcune Regioni il passaggio 
di potere dal Centro alla Periferia ha rappresentato una grande sfida e un grande suc-
cesso, per altre è stato al contrario la decretazione del fallimento di una classe politica 
che non ha saputo dimostrare capacità di governo dovendo e volendo fare i conti con 
un sistema usato semplicemente per perpetuare il potere. Detto questo, non vorrei ne-
anche dare la percezione di semplificare ulteriormente la complessità di alcune realtà 
regionali dove – mancando reali alternative e concrete occasioni di sviluppo – anche 
la chiusura di un unico ospedale diventa, dal punto di vista sociale ed economico, un 
problema davvero insormontabile.
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L’
associazione che ho l’onore di presiedere rappresenta 1500 strutture su 4.000 aziende pri-
vate accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e una forza professionale stimata in-
torno ai 55.000 addetti: una vera e propria risorsa per il Servizio Sanitario Nazionale che 
assicura ai cittadini, evidentemente soddisfatti del servizio territoriale reso, il 50%  delle 
prestazioni erogate in tutta Italia. 

Per entrare nel merito della riflessione proposta inizio subito con il dire che sono estre-
mamente convinto che se la Politica non si riappropria della capacità di innovare, l’in-
novazione la farà il mercato … Certo è che in una fase in cui si parla di liberalizzazioni 
e concorrenza, si dovrebbero premiare quei Sistemi che già si orientano nella direzione 
dell’efficienza e dell’economicità e ciò è ancor più vero e necessario in Sanità. Questa do-
vrebbe essere la priorità per la Politica. È evidente che l’Italia ha un patrimonio umano, 
professionale, strutturale e tecnologico che rappresenta, con molta probabilità, la prima 
industria italiana – quella della Salute – che dovremmo avere tutti l’obiettivo di tutelare. 
Se non saremo in grado di invertire il trend che ci vede retrocedere, sulla base dei dati au-
torevoli che sono stati illustrati, saremo chiamati senza dubbio a fare anche i conti con la 
concreta possibilità che l’attuale Sistema non potrà più permettersi quell’universalismo 
che tutti naturalmente condividiamo e apprezziamo. Di certo già oggi non possiamo più 
permetterci il “lusso” di certe azioni e scelte se non nell’ambito di un’economia premiante 
dei sistemi e dei modelli. Esistono degli indicatori – la preparazione delle categorie pro-
fessionali, l’eccellenza di determinati centri, pubblici e privati – di cui la Politica dovrebbe 
tener conto, a mio avviso, per decidere e invertire la rotta di un Sistema che si proclama 
universale ma universale di fatto non è.  Ma c’è la capacità di fare marcia indietro e impri-
mere al Sistema una “svolta”, con meno Pubblico e un po’ più di competizione? 

Lo Stato che decide e valuta non può più continuare a essere, allo stesso tempo, de-
cisore, controllore ed erogatore. Questa è, a mio avviso, la grande sfida da cogliere per il 
2030. Altrimenti sarà un flop … Già oggi la nostra categoria supera ampiamente il 30% del 
budget assegnatoci a livello regionale e non ci sono i fondi per valutare, da una parte, la do-
manda e, dall’altra, per garantire l’offerta. Altrimenti il mercato si porterà inevitabilmente 
nella direzione del “fai da te”: senza dubbio si tratta di un’espressione limite che non riten-
go né condivisibile né auspicabile, ma non possiamo considerarlo uno scenario del tutto 
impossibile. Sostanzialmente si prospetta una Sanità pubblica per quei soggetti fragili da 
molteplici punti di vista (socio-sanitario, economico, di salute), una Sanità assolutamente 
privata per i più ricchi e un’offerta per la fascia intermedia della popolazione con sistemi 
integrativi aziendali, professionali ecc. Si tratta di un’ipotesi, a mio avviso, da scongiurare 
ed evitare attraverso un percorso alternativo. L’opzione alternativa è il nostro Servizio Sa-
nitario che da più di 30 anni sta vivendo una trasformazione e un’evoluzione in progress 
che, anche in virtù del processo di regionalizzazione – che spesso non risponde a criteri di 
qualità, efficienza ed efficacia – penalizza il cittadino il quale, mentre dovrebbe essere al 
centro del Sistema, è in realtà in subordine alle risorse disponibili, alle disponibilità delle 
organizzazioni ospedaliere, professionali ecc. 

È stato di fatto capovolto l’ordine dei valori ed è evidente a tutti che un cambio è neces-
sario affinché il percorso del Servizio Sanitario sia ancora più illuminato di quanto non 
sia stato fino a ora. 

Auspico che il lavoro apprezzabilissimo dell’Economist e del CEIS di Tor Vergata, arric-
chito dagli interventi e i contributi che nel tempo sono stati raccolti, possa rappresentare 
anche per il futuro uno spunto di riflessione per la rifondazione del nostro Servizio Sani-
tario Nazionale. 

Il mio auspicio è che l’Italia, un Paese che ha sempre dimostrato grandi capacità, sia in 
grado – con il contributo di tutti e anche attraverso sinergie professionali e imprenditoriali 
– di individuare e attuare una soluzione positiva. Non a caso, è proprio dai momenti di crisi 
e di difficoltà che si esce innovando. 
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V
orrei assicurare il mio punto di vista in merito a quanto affermato sulla dicotomia 
Pubblico/Privato nel nostro Paese … Mi sembra evidente che su questo aspetto pre-
domini l’ideologia anche da parte dell’Economist che prospetta un dualismo non con-
divisibile. Ci sono delle debolezze in questi scenari - culturali, ma mi permetto di dire 
anche di carattere scientifico, medico – molto significative. Quella più macroscopica 
è quella che riguarda gli ultimi due scenari – “Attenzione alle Vulnerabilità” e “Laissez-
Faire” dai quali, quindi, comincerò. Chiedo scusa per questa critica così radicale, ma 
non si può ipotizzare che la gestione pubblica del Sistema Sanitario in Europa diventi 
così marginale ponendo la questione nei termini con cui la pone l’Economist: gestio-
ne del Sistema totalmente pubblica o gestione totalmente privata abbandonando a 
sé stessi i cittadini che, qualora non fossero in grado di pagare di tasca propria, non 
sarebbero ammessi neanche al pronto soccorso! Si tratta di uno schema mentale ma-
nicheo. L’alternativa non è fra abbandonare le popolazioni – o una parte di queste – al 
proprio destino o gestire da parte della Politica ogni minimo particolare... Questi due 
estremi – così radicali – non possono esistere nell’Europa continentale. Al contrario, il 
principio pubblicistico della tutela generale e universale è ancora parte del DNA eu-
ropeo: io personalmente – e l’Associazione che ho l’onore di rappresentare – lo condi-
vido appieno. E il c.d. “modello tedesco” - come correttamente rilevava il Dott. Man-
zato – non è altro che un meccanismo pubblicistico di tutela universale integrato con 
modelli gestionali avanzati, incentrati sul pluralismo degli erogatori. È questo “mix” 
che riesce a risolvere il problema della sostenibilità del Sistema e, allo stesso tempo, a 
garantire la tutela dei diritti dell’utente. 

Cito alcuni dati della Corte dei Conti riferiti alla spesa ospedaliera italiana nel 2011 
dai quali emerge chiaramente come il fattore economico sia davvero macroscopico:  
la componente di diritto privato del Servizio Sanitario Nazionale – che esplica, quin-
di, a tutti gli effetti una funzione pubblica – eroga il 25% di tutte le prestazioni dei 
ricoveri ordinari al costo del 15% dell’intera spesa ospedaliera. È evidente che questi 
dati impongano una riflessione nel breve periodo e ciò al di là degli scenari apocalittici 
delineati dall’Economist: esistono processi di governo – estremamente ragionevoli – in 
cui il pluralismo, la competizione regolata, la possibilità di introdurre opzioni diverse, 
non è assolutamente incompatibile – nel breve e medio termine – con quello che è, in-
vece, un livello di copertura garantito a tutti. Si pensi all’Olanda, dove si è stabilito che 
l’assistenza deve essere assicurata a tutti i cittadini ponendo una serie di regole precise 
e, allo stesso tempo, si è sancito il principio per cui il pagatore dei servizi erogati non 
deve essere lo Stato bensì un altro soggetto: si tratta di un Sistema pubblico o privato? 
A mio avviso è un Sistema pubblico poiché è regolato e, universale e a modo suo so-
lidaristico. La dicotomia Pubblico/Privato deve essere, quindi, chiarita una volta per 
tutte: siamo di fronte a un Sistema Pubblico quando, nell’ambito di un’arena regola-
mentata, un governo stabilisce il modello di copertura dei bisogni sanitari, la modalità 
finanziaria con cui questa è assicurata nonché le regole di controllo del Sistema stesso; 
un Sistema è privato, invece, quando è completamente abbandonato alla capacità di 
spesa individuale dei cittadini. Questo è, a mio avviso, il confine tra i due modelli.

Ho qualche perplessità sull’applicabilità in Italia di un modello come quello olan-
dese – dal momento che richiede un livello di consapevolezza diffusa e distribuita che 
il nostro Paese ancora non ha raggiunto – ma in ambito europeo, a mio avviso, è un 
altro il trend, al quale stiamo già assistendo oggi, sul quale saremo chiamati a confron-
tarci  nei prossimi anni: si tratta dell’affermazione del c.d. modello tedesco. Più nello 
specifico: nell’arco degli ultimi 10-15 anni, la Germania ha trasferito una quota signi-
ficativa pari al 15% dell’attività ospedaliera dalla gestione pubblica – rivelatasi a più 
basso livello di efficienza – a quella privata:  una serie di piccoli, medi  e grandi ospe-
dali, anche universitari, sono stati così consegnati in proprietà a operatori privati che 
sono stati incaricati della loro gestione nell’ambito delle regole del sistema pubblico e 
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con un preciso meccanismo di tariffazione che ha comportato un significativo abbat-
timento dei costi. È evidente che il nostro Paese – nell’ambito di una spesa pubblica 
tra le più basse che si attesta su livelli di poco superiori al 7% del PIL – è destinato a 
non poter assicurare, nei fatti, quel “diritto” alla Salute previsto dalla Costituzione: le 
liste d’attesa a metà del 2013 saranno tali da escludere – di fatto – l’universalità del 
Sistema e a svuotare di ogni contenuto, di conseguenza, il diritto sancito dalla no-
stra Costituzione (una persona che per un’ecografia deve aspettare più di un anno, di 
che – reale – diritto alla salute sta godendo?!). Sarebbe ancora possibile, a mio avviso, 
perseguire questo diritto se trovassimo i meccanismi in grado di ridurre le grossolane 
macroscopiche inefficienze che caratterizzano, in maniera del tutto diseguale, i singoli 
Sistemi regionali italiani.  Ciò che è stato messo in piedi in questi ultimi venti anni, nel 
migliore dei casi, è stato un enorme ammortizzatore sociale per i territori in difficoltà: 
nulla a che vedere con la “produzione di Sanità”. Basta guardare con attenzione agli or-
ganici presenti nella rete ospedaliera di tutta una serie di Regioni, prevalentemente del 
Centro-Sud, per verificare chiaramente che per produrre la stessa prestazione, in un 
caso sono sufficienti cinque persone mentre in un altro ne sono necessarie ben dodici! 
È qui – a mio avviso – il vero nodo del problema. Dobbiamo prendere finalmente atto 
del fatto che ciò che noi attualmente veramente spendiamo per fare Sanità è molto 
meno del 7% e – purtroppo – la spending review in merito a questo non ha fatto nulla 
non affrontando, di fatto, il nocciolo della questione.

In conclusione, riprendendo alcuni miei precedenti ragionamenti, riflettendo sul 
futuro a medio termine del Sistema Sanitario del nostro Paese, una strada possibile 
è quella di aumentarne la competizione, in modo virtuoso e positivo, riducendo gli 
spazi di inefficacia: in altre parole, trasferire alle prestazioni sanitarie per i cittadini 
risorse che oggi, sotto l’etichetta “Sanità”, sono in realtà spese per tutt’altro. Questo 
è il vero percorso che si aspetta chi opera nella Sanità: tutti, Pubblico e Privato, senza 
nessuna differenza.
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