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Un  servizio  sanitario  nazionale  "deve  essere  non  solo  accessibile  a  tutta  la  popolazione  
gratuitamente,  ma  deve  servire  a  garantire  a  tutti  i  migliori  consigli  sulla  salute  e  i  migliori  
trattamenti"

1946. Aneurin Bevan, ministro della salute, relazione al  Parlamento britannico sulla proposta di  legge per la  
istituzione del National Health Service

1. Il contesto
Il modello di sanità che si è andato affermando in Italia negli ultimi due decenni è caratterizzato:

• da  un  progressivo  aumento  della  spesa  privata  sia  diretta  (out  of  pocket)  che  tramite 
assicurazioni (dal 17,5 % della spesa totale nei primi anni '90 al 23% nel 2009);

• dallo storno di una quota  crescente della spesa pubblica (oggi circa il 7% del PIL) dai presidi 
pubblici  ai  fornitori  privati  di  prestazioni  accreditati  a  vario  titolo,  anche se con notevoli 
differenze da una Regione all'altra;  

• in conseguenza,  da una crescente sofferenza di  una parte consistente dei servizi  pubblici: 
riduzione degli  organici,  aumento del precariato,  riduzione dei fondi per spesa corrente e 
investimenti; il tutto appesantito dagli accresciuti costi di interventi recentemente introdotti 
(per es. i nuovi farmaci oncologici, che anche se approvati dall'autorità europea e nazionale 
mostrano spesso benefici molto modesti a fronte di affermazioni di target therapy, con costi 
decisamente fuori proporzione);

• da  una  progressiva  devolution,  cioè  una  trasformazione  di  fatto  del  Servizio  sanitario 
nazionale (SSN) in una costellazione di Servizi sanitari regionali (SSR) con regole e modalità 
operative via via difformi; un fenomeno ulteriormente aggravato dall'enorme divario tra i 
livelli di prestazioni assistenziali (v. 3.3 e scheda del gruppo Anziani/Non autosufficienti);

• quindi da un ulteriore accrescimento del divario Nord-Sud e tra regioni in regola coi conti e 
regioni "canaglia" (soprattutto, ma non soltanto, a causa di sprechi, malversazioni, illeciti); e 
inoltre, da una estensione dell'area di inadeguata risposta ai bisogni dalle fasce più deboli  
della  popolazione  a  una  parte  della  classe  media,  spesso  aggravata  sia  da  fenomeni 
speculativi come le risposte preformate a bisogni indotti (v. 3.1), sia da sfacciate violazioni 
delle  norme  sulle  liste  d'attesa  per  prestazioni  ordinarie  o  in  intramoenia  (anche  se  in 
quest'ambito molto ci sarebbe da fare per distinguere tra prestazioni urgenti e appropriate e 
prestazioni dilazionabili o francamente inappropriate).

Tale situazione si è andata progressivamente aggravando a causa delle scelte del governo di centro-
destra basate sui tagli indiscriminati, solo in parte contenute dalle pressioni esercitate dalle regioni, il 
che ha inevitabilmente accresciuto la sofferenza di servizi e utenti penalizzando soprattutto i settori  
dedicati  ai   soggetti  più  vulnerabili:  ammalati  mentali,  tossicodipendenti,  disabili,  anziani  non 
autosufficienti. 
In parallelo si sono progressivamente intensificate in molte sedi locali (e non soltanto nel Centro-Sud) 
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le  operazioni  effettuate  in  base  a  criteri  clientelari  e  speculativi;  e  questo,  spesso  attraverso  atti  
penalmente rilevanti, che dato il lento procedere della giustizia non impediscono a molti responsabili 
non ancora pervenuti alla condanna definitiva di mantenere incarichi importanti,  o addirittura di 
ottenere promozioni  (v: per es. alcune delle recenti nomine di direttori generali di ASL e Aziende 
ospedaliere da parte della giunta Polverini nel Lazio). 
L'elenco è lungo: massiccie fatturazioni di ricoveri e altre prestazioni mai effettuate; vistosi ritocchi 
verso l'alto di fatturazioni nelle quali viene truccato il c.d. DRG (o ROD: Raggruppamenti omogenei 
di diagnosi, ai quali corrispondono specifiche tariffe a fini di rimborso da parte delle amministrazioni 
regionali); lievitazione della frequenza di acquisti a trattativa privata "legittimate" con vari artifizi 
(l'equivalente del "privilegio" di cui gode per una gamma sempre più ampia di attività la Protezione 
civile) in luogo delle gare regolari; episodi di corruzione, concussione, comparaggio che sempre più 
spesso rimbalzano con vistose titolazioni nei media cartacei (meno in TV), e che spesso coinvolgono 
parti fortemente accreditate (al punto che la giustizia statunitense ha aperto inchieste, in base a una 
severa legge sulla corruzione di soggetti in paesi esteri, sull'operato di varie ditte "Big Pharma" o 
fornitrici di dispositivi medici in vari paesi, compresa l'Italia).       

Malgrado tutto ciò, i principali indicatori dello stato di salute e qualità dell'assistenza pongono l'Italia 
tra i paesi più avanzati anche rispetto a molti altri con più elevata spesa sanitaria. Inoltre una quota 
mediamente  elevata  dei  cittadini,  pur  comprensibilmente  variabile  da  una  località  all'altra  e 
ultimamente  in  calo,  seguita  a  mostrare  soddisfazione  per  il  SSN e  fiducia  in  esso:  il  che  deve 
spronare alla formulazione di un progetto sostanzialmente e non solo nominalmente alternativo per 
la  sua riqualificazione e il  suo ulteriore sviluppo;  un progetto basato sulla equità di accesso alle 
prestazioni,  sulla  loro  appropriatezza  scientificamente  documentata  ed  effettiva  rispondenza  ai 
bisogni reali,  sulla  consultazione democratica mirata  alla  scelta  delle  priorità  in base ai  rapporti 
beneficio-costo, sul rapporto corretto tra pubblico e privato con un incentivazione di quello no profit e 
una efficace riqualificazione dei controlli su quello profit accreditato a vario titolo; sull'abbattimento 
delle malversazioni (per non parlare dei buchi di bilancio causati dall'evasione fiscale, secondo varie 
stime tra  120 e  200 miliardi  di  euro all'anno).  Gli  esperti  calcolano  che  questi  e  altri  importanti 
obiettivi possono essere raggiunti con un modesto incremento della spesa pubblica, dal 7 all'8 % del  
PIL, cioè avvicinandosi alla spesa media dei paesi OCSE che è superiore alla nostra attuale di circa il 
20%.

2. Alcuni dati sulla spesa pubblica
Solo  un  rapido  cenno  -  da  approfondire  in  sede  di  convegno  con  dati  più  aggiornati  e  con  la 
ripartizione per aree di intervento -  all'entità della spesa nella nostra storia recente. Nel decennio 
1997-2006 la spesa sanitaria pubblica annua pro capite, in valori Euro 2000, è stata di 1.243 E, con un 
massimo che ha sfiorato o superato i 1.400 E in Liguria, Trentino/Alto Adige e  Lazio e un minimo tra 
1.100 e i 1.200 E in Basilicata, Puglia, Sicilia e Calabria. Negli ultimi anni, malgrado i  molti bisogni 
non soddisfatti e l'approvazione di interventi (farmaci, dispositivi medici e altro) sempre più costosi, 
la situazione non è molto cambiata se si tiene conto dell'inflazione. Qualche dato per il 2005-2009 (i 
dati che seguono indicano la spesa pubblica pro capite , compreso il disavanzo, e il  % sul PIL): 2005: 
1615 - 6,8; 2006: 1690 - 6,7;  2007: 1715 - 6,8; 2008: 1745 - 6,8; 2009: 1820 - 7,2 (quest'ultimo valore  
"gonfiato"  dal  calo  del  denominatore  PIL  di  quasi  50  miliardi  rispetto  al  2008;  al  confronto,  si 
consideri che spendiamo circa 1300 euro all'anno pro capite per il giuoco legale, cioè senza contare 
l'incalcolabile sommerso di quello clandestino).             

La variabilità geografica cui si è accennato più sopra appare relativamente limitata rispetto a quella 
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riscontrata in paesi (come gli USA) dove è stata accuratamente studiata la  area variation (AV), sia a 
piccolo  ingrandimento  (Large  AV)  che  a  forte  ingrandimento  (Small  AV).  Pertanto la  variabilità 
nostrana  non ci dice molto sulla efficacia dei servizi e sulla qualità delle prestazioni, dato che tra le  
regioni si trovano tutte e quattro le combinazioni di spesa alta o bassa (o almeno contenuta sulla 
media nazionale) e di prestazioni mediamente adeguate o inadeguate. Per esempio, in Trentino-Alto 
Adige la spesa è elevata e le prestazioni sono mediamente adeguate; nel Lazio la spesa è elevata e le 
prestazioni "a pelle di leopardo", in non piccola parte inadeguate o scadenti; in Emilia-Romagna e in 
Toscana una spesa allineata sulla media nazionale basta per prestazioni mediamente adeguate, in 
Sicilia sono basse sia la spesa che la qualità delle prestazioni (con moltissimi "viaggi della speranza" 
verso i presidi del Nord, verso le "isole di eccellenza" negli ospedali romani e verso l'estero). Tra le 
regioni "canaglia" (cioè non in regola coi conti) appare particolarmente significativo il caso del Lazio.  
Infatti  al  profilo  di  questa  regione  corrisponde  una  quota  elevatissima di  spesa  privata  tramite 
convenzioni e per attività  intramoenia,  spesso esercitata in sedi esterne,  oltre alla parte notevole di 
spesa  per  prestazioni  in  presidi  integrati  nel  SSN  ma non di  proprietà  pubblica:  dall'Ospedale 
pediatrico  Bambino  Gesù  del  Vaticano  al  Policlinico  Gemelli  dell'Università  Cattolica  (dove  è 
particolarmente  alta  la  percentuale  di  precari  gestiti  con  profitto  abnorme  da  cooperative  di  
Comunione e Liberazione); dal Campus Biomedico dell'Opus Dei all'Ospedale dell'Isola Tiberina del 
Fatebenefratelli,  dall'Istituto  Dermopatico  dell'Immacolata   all'Ospedale  San  Carlo  di  Nancy, 
ambedue  della  Congregazione  dei  Figli  dell'Immacolata  Concezione).  Una  spesa   sulla  quale  il 
controllo del pagante pubblico è  tutt'altro che sistematico,  per non parlare dei  crescenti fenomeni di  
corruzione e concussione o comunque di gestione impropria delle risorse. Nella sezione successiva 
saranno  illustrati  alcuni  problemi  particolarmente  rilevanti  anche  per  la  comprensione  della 
imperfetta correlazione tra entità della spesa e qualità delle prestazioni. 

3. Criticità particolarmente rilevanti

3.1 Bisogni indotti e medicalizzazione
Oltre  ad  alcuni  eccessi   macroscopici   in  alcune  aree  dell'intervento  medico  -  per  esempio,  la 
frequenza  dei  parti  cesarei  di  gran  lunga  superiore  ai  livelli  considerati  congrui  dalle  autorità 
nazionali  e  internazionali-  sta  aumentando  la  pervasività  dei  fenomeni  di  medicalizzazione 
attraverso un modello sociale di consumismo medico sostenuto dallo stretto legame che si è andato 
stringendo tra gli interessi economici e corporativi e la alimentazione di aspettative eccessivamente 
ampie. Nel  cittadino, quindi, va ricreata la consapevolezza sia di quei limiti della medicina che non 
consentono di soddisfare tali aspettative -per esempio, è notevole oggi la preoccupazione per l'uso 
spesso indiscriminato di quelle nuove terapie oncologiche che a costi elevatissimi procurano due o 
tre settimane aggiuntive di vita in stato di estrema sofferenza-  sia dell'importanza della continuità 
assistenziale: cioè del fatto che un sistema sanitario funziona meglio per livelli crescenti di intensità 
delle  cure  necessarie,  rispetto  a  modelli  (oggi  prevalenti  e  da  contrastare)  basati  invece  sulla 
considerazione  di  singole  patologie  e  sui  relativi  interventi  specialistici.  Sotto  questo  profilo  va 
sottolineato  che è  spesso fuorviante  quell'enfasi  data alle  liste  d'attesa che finge di  non vedere i  
meccanismi di formazione della domanda (giù giù sino al caso del soggetto che si rimette in lista  
d'attesa per una TAC o una RM a ogni recidiva di un mal di schiena), mentre ignora il ruolo efficace 
(e  risparmiatore)  della  continuità  assistenziale  tra  territorio  e  ospedale,  quindi  tra  medici 
ambulatoriali, sistema della prevenzione e rete ospedaliera; una continuità strettamente legata anche 
alla rete sociale per quanto riguarda la non autosufficienza (v. 3. 3).
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3.2 Difficoltà di accesso, diffusione e comprensione a fini decisionali delle evidenze scientifiche 
La  estrema  variabilità  di  buona  parte  delle  pratiche  mediche  ha  messo  da  tempo  in  allarme  la 
comunità  medico-scientifica  internazionale,  che  si  è  posto  il  problema  di  come  migliorare  la 
diffusione delle evidenze scientifiche che si rendono via via disponibili; e questo, senza allo stesso 
tempo ridurre  l'ascolto degli  operatori  attraverso gli  ukaze procusteani e l'applicazione di metodi 
punitivi.  In  Italia  rimane ancora  molto  indietro  la  creazione e  lo  sviluppo di  quelle  istituzioni  - 
agenzie o altro - che in alcuni paesi si occupano della elaborazione e diffusione dell'informazione 
utile  al  miglioramento  delle  pratiche,  con ricadute  chiaramente  positive  come si  è  verificato  per 
esempio  in  Gran  Bretagna.  Un  buon  esempio  è  quello  degli  usi  impropri  degli  antibiotici,  che 
mostrano un chiaro gradiente Nord-Sud sia in Europa nel suo complesso che nel nostro Paese. Qui le 
evidenze disponibili mostrano che un sostanziale miglioramento si può ottenere  con programmi 
poliennali comprendenti campagne informative a cittadini e pazienti, supporto ai medici con linee-
guida  sugli  usi  appropriati,  periodiche  verifiche  sulle  modifiche  dei  comportamenti  prescrittivi 
(ricordiamo anche che l'Italia detiene un record quasi-mondiale di infezioni ospedaliere da germi 
antibiotico-resistenti).  Un altro  esempio è  il  record opposto  dello  scarso  uso  di  farmaci  generici 
laddove questi sono disponibili in alternativa a quelli più costosi recanti il marchio originario di cui è 
scaduto il brevetto. Non pochi medici, infatti, seguitano a insistere nella prescrizione dei secondi e 
addirittura a mettere in guardia i pazienti dagli avvertimenti del farmacista, che è tenuto a informarli  
della disponibilità del generico. Questo fa risparmiare sia  il paziente, che non paga il ticket, sia il  
SSN; e se è vero che farmaci devianti dagli standard seguitano a circolare in tutti i paesi del mondo, è  
anche vero che frequenza e gravità delle deviazioni non sono diverse tra generici e specialità (anzi, il 
caso più clamoroso ha di recente procurato una multa miliardaria - in dollari -  a una multinazionale 
che vendeva in tutto il mondo prodotti fuori norma provenienti soprattutto da impianti delocalizzati, 
per esempio a Puerto Rico, pur essendo i dirigenti  pienamente informati delle irregolarità).       

3.3 Ambito sociale e ambito sanitario
Su questo argomento vertono sia alcune delle relazioni a questo convegno, sia i temi assegnati agli 
altri gruppi di lavoro; quindi in questa sede non  resta che sottolineare (i) il divario nella variabilità  
geografica della spesa sociale - sino a dieci volte tra i comuni del Trentino/Alto Adige e della Valle  
d'Aosta e quelli della Campania, Puglia, Basilicata e Calabria - mostruosamente maggiore di quello 
della spesa sanitaria; e (ii) il forte "valore aggiunto", anche sul piano strettamente sanitario, di una 
più efficace organizzazione dell'assistenza sociale, soprattutto (ma non soltanto) quella rivolta ai non 
autosufficienti. Infatti, oltre al diritto inalienabile di ciascuno al sostegno adeguato in tutte quelle  
funzioni per le quali non ha mai avuto (o ha perso) l'autonomia, l'assistenza appropriata dell'anziano 
non  autosufficiente  e  del  diversamente  abile  ha  un  effetto  notevole  di  prevenzione  primaria  e 
secondaria di molte delle patologie alle quali questi soggetti sono maggiormente esposti (le infezioni 
respiratorie  e  le  piaghe  da  decubito  provocate  dalla  ipomotilità,  le  sindromi  ansioso-depressive 
provocate  dalla  solitudine  e  dall'abbandono,  e  altro).  Inoltre  è  ben  dimostrato  che  l'assenza  o 
insufficienza di assistenza tende ad allontanare, anzichè ad avvicinare, buona parte dei circostanti 
(coinquilini e altri), i quali temono di accollarsi oneri insostenibili; mentre la garanzia che a una data 
ora,  o  a  richiesta  in  caso  di  emergenza,  arriverà  la  figura  professionale  appropriata  (medico  o 
infermiere, assistente sociale, colf retribuita dal servizio, "passeggiatore"), facilita la mobilitazione di 
risorse aggiuntive e risulta in una economia per il servizio. 

3.4  Gli effetti perversi della disuguaglianza
Sulle conseguenze negative per la salute della disuguaglianza la letteratura è ormai talmente estesa 
che non può essere neanche sinteticamente riassunta in questa sede. Tutte, o quasi, le patologie si  
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riscontrano  con  frequenza  maggiore  tra  i  soggetti  socio-economicamente  più  deboli,  che  quindi 
muoiono prima dei più forti (in passato qualche eccezione c'era, per esempio l'alta frequenza della 
gotta tra i ricchi grandi divoratori di carni rosse). Le differenze variano in funzione di parecchi fattori 
e possono essere anche di parecchi anni di vita in meno, raggiungendo il massimo nel caso di "scelte" 
lavorative particolarmente nocive  imposte dalla miseria - per esempio, sino a tempi recenti quella 
dei  lavoratori  nei  reparti  "refrattari"  degli  stabilimenti  di  Terni  e  quella  dei  cavatori  di  pomice 
nell'isola di Lipari;  oggi ancora in molti stabilimenti chimici o comunque ad alto rischio e per le 
conseguenze di lungo termine di vecchi inquinamenti, come quelli da amianto. Un fattore interessa 
particolarmente l'Italia, ed è il maggior peso del cosiddetto indice di disuguaglianza (ID, che misura 
anche a livelli molto diversi di PIL pro capite la distanza tra ricchi e poveri) rispetto al livello di  
reddito medio. Infatti la correlazione tra ID e morbilità e mortalità è quasi perfetta,  mentre assai 
meno lo è quella tra reddito medio e carico di patologie. (E qui si può ricordare la non lieta situazione 
degli USA, i cui indicatori sanitari sono in larga parte più scadenti di quelli di paesi con reddito 
medio assai più basso, e che spendono per la sanità una quota del PIL 2,5 volte maggiore di quella  
dalle media europea). Ora il nostro paese è sul podio del mondiale degli ID, in terza posizione dopo 
gli USA e il Regno Unito ma sempre più vicino a questo secondo. Mentre proprio dal britannico 
Michael Marmot, che ha lavorato a lungo sia per l'OMS che  per il governo inglese, sono venute 
analisi puntuali di come il miglioramento delle condizioni sociali abbia ripercussioni positive per la 
salute. 
Ecco le sei priorità documentate da Marmot:
1. dare a ogni bambino la miglior partenza per la propria vita;

2. consentire a tutti i bambini, giovani e adulti di massimizzare le proprie capacità  e di avere  
facoltà di  scelta per la propria vita;

3. creare condizioni eque di lavoro per tutti;

4. assicurare buoni standard di vita per tutti;

5. creare e sviluppare luoghi e comunità sani e sostenibili;

6. rafforzare il ruolo e l’impatto della prevenzione. 

 
4. Le proposte alternative
Le precedenti sezioni di questo documento (soprattutto 3.1-3.4),   hanno già confrontato volta per 
volta le conseguenze negative degli indirizzi oggi prevalenti con le alternative per le quali esistono 
solide evidenze di efficacia, sia nel migliorare lo stato di salute della popolazione, sia nel  riorientare 
l'uso delle risorse in modo da  ottenere tale  miglioramento con un aumento relativamente modesto 
della spesa  (già si è detto della esigenza di aggiungere un punto alla percentuale di PIL dedicata alla  
sanità). 
In sintesi, i punti più qualificanti e irrinunciabili di un programma da porre in discussione, per poi  
proporlo  al  vaglio  delle  parti  più  direttamente  responsabili   (politici,  amministratori  e  altri), 
potrebbero essere i seguenti:

• difendere  la  omogeneità  del  Servizio  sanitario  nazionale  contro  la  crescente 
differenziazione dei Servizi sanitari regionali, con migliore definizione dei possibili ruoli 
strategici centrali, di governance e di valutazione della equità complessiva;

• privilegiare  gli  obiettivi  di  mantenimento  delle  funzioni  dei  soggetti,  con  maggiore 
partecipazione delle  associazioni  dei  pazienti  e crescita del  ruolo  del  privato sociale  no 
profit, rendendo più netta la distinzione tra malattie e patologie diverse per natura e gravità 
attraverso la riduzione della medicalizzazione e la riduzione delle aspettative di guarigione 
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per molte malattie croniche; 
• recuperare  risorse  riducendo  la  frequenza  e  gravità  delle  malversazioni  penalmente 

perseguibili  e  non,  tuttavia  privilegiando  la  rigorosa  applicazione  di  quel  principio  di 
responsabilità (accountability) ai vari livelli gerarchici che è spesso disatteso e quelle azioni 
positive che alimentano i  circoli  virtuosi  (come si è fatto per esempio nel Regno Unito,  
premiando  il  raggiungimento  di  obiettivi  di  qualità  dell'assistenza),  rispetto  alle  pur 
necessarie azioni repressive nei riguardi degli illeciti;

• migliorare l'accesso delle conoscenze e della appropriatezza degli interventi, il che esige la 
creazione di  grandi  istituzioni  semi-indipendenti  atte  a fornire  strumenti  informativi  di 
sintesi e risposte di congruità della spesa  a fronte di efficacia e costi evidence-based; 

• porre al centro della programmazione organizzativa ed economica la non autosufficienza e 
il peso di gravi patologie croniche che si giovano di trattamenti domiciliari o in residenza 
assistita; pertanto agire vigorosamente al livello nazionale e a quelli locali sulla già citata 
enorme variazione geografica  nella spesa sociale non pensionistica, promuovere la ricerca 
valutativa mirata a ottimizzare le opportunità di collaborazione e integrazione tra servizi. 

   
In conclusione va comunque avvertito che  tentativi come quello sin qui delineato, più volte avviati 
negli scorsi decenni, si sono ripetutamente arenati a causa di tentennamenti che alla fin fine  hanno 
ripetutamente  privilegiato  la  "contrattazione  articolata"  e  il  compromesso  con  le  controparti:  col 
risultato che il fronte della sinistra sanitaria si è  più volte rassegnato a "ritirate strategiche" a fronte 
di una presunta imbattibilità delle parti con interessi opposti. Forse la crisi attuale, rendendo sempre 
più  problematici  quei  compromessi  che  penalizzano  un numero  sempre  maggiore  di  cittadini  e 
sconvolgono gli equilibri nel mondo degli operatori, è il momento opportuno per ritentare. 

P.S. Come ha scritto in una prima bozza di questa scheda il più giovane dei curatori, l'esperto del  
gruppo di lavoro Sanità, "per la sanità occorre farsi prendere un po’ la mano ed essere sognatori... 
come quando venne istituito il Servizio sanitario nazionale..." Anche quello - come pochi mesi prima 
il varo della legge 180 - ci pareva un miracolo impossibile: eppure 32 anni or sono si è realizzato; e 
ora occorre rimetterci mano per evitare che affondi miseramente come la nave di Federico Fellini 
(g.b.).  
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