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In copertina
Un docente universitario medioevale in cattedra (incisione).
Dal Tractatus diversorum doctorum, Milano 1523.
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Per i 20 anni di AIMaC
Ringrazio tutti Voi di AIMaC, e in particolare, il Professor Francesco De Lorenzo, per avermi invitato a
questo Vostro importante compleanno, che dà a tutti noi la possibilità di apprezzare quanto avete fatto e
ottenuto per i malati di tumore sia sul piano pratico che su quello scientifico e culturale. Ma questa occasione
si presta anche a qualche riflessione sul nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che ha finora dato
prestazioni soddisfacenti ma che deve oggi subire qualche modifica per far fronte a nuove sfide. E’
necessario cambiare alcune cose se si vuole migliorare, giacché – citando Winston Churchill – anche se non
tutti i cambiamenti generano miglioramenti, non può esistere miglioramento senza cambiamento. E’ la
mutata realtà epidemiologica e tecnologica che ci impongono di farvi fronte con opportuni aggiornamenti e
cambiamenti. In primo luogo dobbiamo affrontare seriamente il tema della centralità del paziente nel
sistema, una bandiera sventolata da tutti, ma mai piantata fermamente nel terreno, un‘araba fenice –
parafrasando il Metastasio – che ci voglia ciascun lo dice, dove sia, nessun lo sa. Sono proprio i pazienti
cronici (ossia quelli che utilizzano circa 2/3 dei servizi sanitari) che insistentemente chiedono di poter avere
uno o più medici e una o più strutture di riferimento, con i quali interagire in modo continuativo; vogliono
che i medici siano disponibili e che dedichino tempo ad ascoltarli, a consigliarli, a guidarli nel non facile
percorso attraverso il Servizio sanitario, in una parola a prenderli in carico, come persone prima che come
pazienti. Il SSN deve essere ripensato partendo dalle necessità del malato prima che degli altri pur legittimi
interessi. Il ragionamento sembra ovvio; ma perché allora non si traduce in realtà? La riposta è semplice:
perché il paziente ha una capacità contrattuale inferiore a quella di altri interessi e di altri stakeholders.
L’azione che ne consegue è un vettore che scaturisce da posizioni talora contrastanti e che non va nella
direzione voluta dal paziente, ma dagli interessi più organizzati e rappresentati sia in termini sindacali che
economici. Come è possibile dunque che così tanti malati e le loro Associazioni non riescano ad imporre la
loro voce ai decisori politici?
In sintesi io credo che le pur benemerite Associazioni di Malati hanno il difetto di non sapersi integrare tra
loro, di lavorare insieme, di rinunziare a qualche personalismo per federarsi ed acquisire un potere
contrattuale forte come meriterebbero per la nobiltà dei loro scopi e del loro impegno. E’ un’esperienza che
ho anche vissuto personalmente quando con l’ematologo professor Franco Mandelli tentammo di federare le
Società Medico Scientifiche italiane che, come altre Associazioni – pur essendo importanti e numerose – non
riescono ad avere voce in capitolo e a diventare interlocutori autorevoli dei decisori politici; così migliaia di
eccellenti specialisti medici italiani, nerbo della nostra medicina, non sono tenuti in debito conto.
Il Presidente De Lorenzo ha vissuto analoghe esperienze e continua a lavorare per superare questo handicap
letale; sta cercando di far capire che solo l’unità di azione delle Associazioni di Malati può davvero
migliorare il SSN e orientarlo al paziente prima che ad altri componenti. Una “spinta gentile” del Governo in
tale direzione, cioè uno o più provvedimenti facilitatori, potrebbe essere determinante per cambiare le cose e
dare alle Associazioni di Malati un ruolo più incisivo. Anche in questo caso, tuttavia, sono le Associazioni
stesse che devono stimolare il potere ad agire e che devono suggerire il testo dei provvedimenti, cosa peraltro
ben nota al Presidente De Lorenzo che è stato Ministro della Sanità. Credo in particolare che le Associazioni
di Malati e le loro federazioni debbano entrare a far parte attiva delle Reti Specialistiche di Servizi Sanitari e
di Ricerca Clinica che sempre più costituiscono uno strumento chiave per il progresso della medicina (vedi
oltre). Se AIMaC riuscirà in questo intento avrà davvero contribuito a imprimere una svolta epocale alla
Sanità italiana e a dare al nostro Servizio sanitario il volto umano che tutti desideriamo.
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Reti Specialistiche di Servizi Sanitari e di Ricerca Clinica
Le Reti specialistiche (Alleanza contro il Cancro, Rete cardiovascolare, Trapianti (Nord Italian Transplant o
NITp) nascono intorno ad un HUB (gli IRCCS) che aggregano altre strutture della stessa o affine specialità
(SPOKE) (Ospedali, Ambulatori, Servizi territoriali) ed eventualmente altre realtà come le Associazioni di
pazienti. Molte altre reti sono possibili. Ad esempio nel 1991 è stata da noi costituita una rete di ricerca tra
scienziati che operano nell’Accademia e scienziati che operano nell’industria dei diagnostici e dei dispositivi
trasfusionali, denominata Best. All’interno della Rete (retta da uno Statuto /Regolamento e da un Consiglio
Direttivo) si formano altri sottogruppi ultraspecialistici (tumori ginecologici, polmone, seno ecc).
Vantaggi delle Reti
1. Grandi casistiche per ogni specialità (ai fini della ricerca clinica), incluse le biobanche per stoccaggio
materiali;
2. Pubblicazioni e Linee Guida o di Consenso
3. Ritorno alla conoscenza all’interno della rete e all’esterno della rete
4. Dissemination (Informazione) e Implementation Science(1,2) per trasferire la conoscenza e traslare
l’innovazione dal “laboratorio alla clinica”
5. Second opinion (anche con telemedicina)
6. Lavoro di squadra multidisciplinare e multiprofessionale
7. Collaborazioni internazionali (vedi accordo Italia – USA per la ricerca oncologica)
8. Collaborazione con le Associazioni di pazienti e loro Federazione o loro Sindacati Unitari
Il punto 4 è molto importante per la ricaduta sia sulle informazioni rivolte sia al grande pubblico e ai malati,
sia ai medici. Chi informa nasce nella rete e qui diviene esperto della disciplina. Così si forma un
comunicatore scientifico, che non può essere un qualunque giornalista ma un professionista che è parte della
rete e vi lavora. In tal modo si riducono i rischi di false credenze (vedi Stamina) e si da ai malati un indirizzo
su come e dove rivolgersi. Questi informatori dovrebbero far capo alla Direzione della Comunicazione del
Ministero della Salute che quotidianamente dovrebbero informare il pubblico circa le innovazioni e i servizi
sanitari con strumenti di massa e di settore. Il trasferimento dell’innovazione costo – efficace implica un
forte collegamento con strutture HTA (Health Technology Assessment), e per quelle riconosciute costo –
efficaci l’implementazione deve avvenire in modo scientifico, perché ogni ritardo provoca sofferenza per i
pazienti e sprechi per la società.
Bibliografia
1.

Eccles PM, Mittman BS. Welcome to Implementation Science. Implementation Science 2006, I:I; doi: 10.1
186/1748-5908-I-I.

2.

Bauer MS et al. An Introduction to implementation science for the non-specialist. BMC Psychology (2015) 3:32;
doi: 10.1186/s40359.015-0089-9.
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Il Servizio Sanitario Nazionale va salvato,
ma deve essere aggiornato
Il 40° anniversario dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (dicembre 1978-dicembre 2018) cade in
un momento di difficoltà economica, politica, psicologica e morale del Paese, che dura da circa 10 anni.
Anche se le preoccupazioni non sono finite e alcuni contrasti tra le grandi potenze le alimentano, si spera
però che il ciclo negativo sia prossimo al termine e che sia quindi lecito e opportuno effettuare un consuntivo
e disegnare un futuro per la Sanità italiana. Il 40° anniversario dell’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale (dicembre 1978-dicembre 2018) cade in un momento di difficoltà economica, politica, psicologica
e morale del Paese, che dura da circa 10 anni. Anche se le preoccupazioni non sono finite e alcuni contrasti
tra le grandi potenze le alimentano, si spera però che il ciclo negativo sia prossimo al termine e che sia quindi
lecito e opportuno effettuare un consuntivo e disegnare un futuro per la Sanità italiana.Un servizio sanitario
all’onor dei tempi deve tener conto che oggi esistono in Italia target di utenti assai diversi tra loro, che
richiedono servizi sanitari differenziati.
Ne cito alcuni:
1. fasce di età: bambini e adolescenti, adulti, anziani;
2. aree del Paese:Nord e Sud;
3. orografia del Paese: agglomerati urbani e aree isolate;
4. persone di differenti livelli socio-economici.
Per fare solo alcuni esempi i problemi delle prime età e delle ultime età della vita, a differenza dell’età
adulta, hanno una spiccata componente socio-sanitaria e assistenziale. Le madri che lavorano spesso non
sanno a chi lasciare i bambini, gli adolescenti rischiano di abbracciare stili di vita sbagliati, la solidarietà tra
scuola e famiglia è meno solida di un tempo: Per gli anziani la presa in carico che assicura continuità di cura
della ingravescente cronicità esige una organizzazione a rete decrescente di servizi dall’Ospedale al
domicilio (individuale o collettivo) e un Case Manager che aiuti il paziente a muoversi nella rete dei servizi
in modo opportuno e conveniente. La sanità in città (intesa come accesso e qualità dei servizi) è molto
diversa da quella delle valli e delle piccole isole, ove i collegamenti con i grandi presidi tramite telemedicina
e mezzi di trasporto veloce divengono preminenti.E’ evidentemente molto difficile soddisfare appieno tutte
le necessità sanitarie del Paese, ma molto può essere fatto per migliorare la situazione attuale, che è stata
concepita per un mondo che non c’è più e che sconta oggi anche errori del passato (Allegato 1).
Se dovessi decidere che fare mi muoverei con i seguenti obiettivi:
1. Mantenere il Servizio Sanitario Nazionale (con pagatore unico), in quanto esso assicura un accesso
soddisfacente e costa relativamente poco. In Italia la spesa pubblica per la sanità si aggira sul 7% del PIL, a
cui si aggiunge una spesa privata di un ulteriore 2%. Tuttavia è necessario apportare alcune modificazioni
importanti:
a) educare la popolazione e il personale sanitario al buon uso dei servizi sanitari e alla custodia della
propria salute attraverso stili di vita salutari. Il diritto alla salute non può prescindere da una
responsabilità individuale a seguire stili di vita salutari e ad evitare per quanto possibile di
danneggiare la propria salute;
b) aggiornare di continuo il personale sanitario e motivarlo con stimoli economici e non economici;
c) cambiare il paradigma affiancando alla medicina di attesa, centrata sulla cura della malattia, una
medicina di iniziativa centrata sulla prevenzione a basso costo e basata sull’evidenza, onde evitare
che l’aumento della cronicità renda il sistema insostenibile (ad esempio Screen and Treat per il
diabete di tipo 2 – Allegato 2);
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d) riunire alla sanità l’assistenza non solo come competenze istituzionali, ma anche come risorse;
e) infine il sistema va alleggerito dall’eccesso di regole spesso inutili o dannose. Meno regole, più
controlli in loco e interviste agli utenti sono un ottimo strumento per valutare il Servizio Sanitario e
non solo.
2. Definire meglio i compiti e i rapporti tra Ministero della Salute e Regioni così da appianare e prevenire i
contrasti e sviluppare sinergie.
3. Per quanto concerne la grande variabilità dei servizi sanitari erogati nelle diverse aree del Paese, la causa
risiede a mio avviso in una errata interpretazione del significato dei LEA, che non devono costituire solo un
elenco di prestazioni sanitarie, ma per ognuna di esse devono definire i livelli minimi e massimi di quantità,
qualità e costo, che devono essere garantiti in tutte le aree del Paese (Allegato 3). Solo con la definizione di
questi standard (che è stata avviata nel 2002(1), ma ancora non è completata, anche se prevista nella Legge
Finanziaria per il 2005) e con il monitoraggio del rispetto di tali valori in ogni Regione, è possibile garantire
equità e affidabilità al Servizio Sanitario Nazionale: oggi così non è ed è straziante rilevare che ogni anno
mezzo milione di pazienti è costretto ad emigrare in altre aree del Paese per ottenere servizi adeguati, con
sofferenze umane e disagi economici facilmente comprensibili
4. Inserire nel sistema incentivi ben allineati e non solo economici per stimolarlo a fare meglio e di più sia a
livello del personale (stimoli di carriera) che a livello imprenditoriale.
5. Monitoraggi e contrasto continuativi per combattere i ben noti difetti di sistema, specie la frode,
inefficienza del sistema pubblico e propensione al profitto dei privati, bilanciando al meglio i provider
pubblici e privati, così da evitare squilibri pericolosi per il sistema.
6. Assicurare la continuità assistenziale per i cronici con un Case Manager che li assista, operando in una rete
che faccia capo alle Case della Salute o analoghi (Allegato 4) e si estenda ai POT (Allegato 5), alle RSA e
Istituti di riabilitazione, residenze protette, assistenza socio-sanitaria domiciliare e ambulatoriale, contrasto
alla solitudine e all’esclusione con i Custodi Socio-Sanitari(2), monitoraggio dei cronici più gravi e a rischio
con telemedicina, ecc.).
7. Walk-in Centres per i grandi agglomerati urbani a sostegno del medico di famiglia e dei DEA (Allegato 6).
8. Costruire una rete di assistenza (convenzioni con Centri di Eccellenza per personale e telemedicina) e di
trasporto veloce per il trasferimento di pazienti nel caso di comunità isolate.
9. Investire nella ricerca biomedica e sanitaria e nell’innovazione tecnologica (inclusi gli RCCS – Allegato 7)
non prima però di ave realizzato un sistema di distribuzione dei fondi con criteri meritocratici.
Riconoscimenti per le Università e le Aziende private che meglio lavorano con la sanità per l’educazione, la
ricerca, l’innovazione di presidi e servizi.
10. Investire nella conciliazione famiglia-lavoro e rinsaldare il legame scuola-sanità-famiglia (nuovi servizi
per le madri che lavorano, educazione civica e sanitaria alle Elementari, controlli sanitari sugli alunni,
rapporto scuola-lavoro per le Superiori, ecc.).
Vi è molto spazio nel bilancio dello Stato per reperire le risorse necessarie, che dovrebbero salire di almeno 2
punti percentuali sul PIL (9%), così da allinearsi a quelle dei Paesi più evoluti(3). Gli sprechi nell’ambito
della spesa pubblica sono enormi: è stato stimato che circa il 20% della spesa sanitaria italiana (pari a € 22
miliardi/anno) siano sprecati a causa soprattutto di inefficienza, cattiva organizzazione e gestione,
ridondanze, eccessiva regolazione burocratica, inutili spese amministrative, penalizzanti accordi
internazionali, malaffare e frode, rendite e privilegi. Se legge ed ordine diventano gli obiettivi del Paese,
credo che in un quinquennio si potrebbero cominciare a vedere i risultati di un risanamento del nostro
Servizio Sanitario che non può più attendere.
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In conclusione, ho qui cercato di dare corpo alla tesi che il Servizio Sanitario Nazionale vada conservato,
principalmente per l’accesso universale che esso consente a costo contenuto grazie alla rete territoriale di
Medici Generalisti che ne sono un cardine, ma che vada aggiornato e migliorato in modo sostanziale. Reputo
sbagliato e confondente ripetere che il nostro Servizio Sanitario Nazionale è tra i migliori del mondo e che è
sotto finanziato. La prima affermazione deriva da una graduatoria stilata dal Dr. Julio Frank per conto del
WHO negli anni ‘90 che si limitava a considerare l’universalità dell’accesso e la spesa del Servizio Sanitario
in rapporto all’attesa di vita alla nascita della popolazione; a queste condizioni molto discutibili il Servizio
Sanitario Nazionale italiano figurava nelle prime posizioni. Per quanto riguarda il presunto
sottofinanziamento del sistema attuale, esso mi sembra derivi del tutto o in grande misura dal cattivo uso
delle risorse disponibili e penso quindi che sarebbe un errore immettere altro denaro pubblico nel Servizio
Sanitario Nazionale come è attualmente. Al contrario, ciò che serve è un piano pluriennale di miglioramento
del Servizio Sanitario Nazionale che lo renda consono ai bisogni della popolazione, un piano che sia
impostato con metodo scientifico, sia capito e condiviso da tutte le Istituzioni, dal personale sanitario e dalla
popolazione. Un Servizio Sanitario Nazionale aggiornato e capace di rispondere alle necessità in modo equo
e sostenibile necessita di altri € 30 miliardi/anno (dei quali una parte recuperabile dalla spesa impropria) da
aggiungere ai 110 miliardi che lo Stato italiano investe nel servizio. L’impresa non è certo facile, ma richiede
prima di tutto la consapevolezza che una popolazione in salute è un motore economico di sviluppo
dell’intero Paese, giacchè garantisce sicurezza e benessere e quindi un alto ritorno sull’investimento. In altre
parole è un buon affare oltre che un indicatore di civiltà.
Bibliografia
1.

Campari M. La variabilità dei consumi. Salute e Territorio 164, 149-154, 2007.

2.

Sirchia G, Parravicini A. L’iniziativa dei Custodi Sociali per favorire la permanenza degli anziani al loro
domicilio. In G. Sirchia: Spunti per una sanità migliore. Piccin Ed., Padova, 2010, pp. 177-183.
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All. 2 – Obiettivo strategico – migliorare la salute pubblica senza aggravio di spesa pubblica: la Medicina di
Iniziativa
All. 3 – Gli Standard delle Prestazioni in Sanità
All. 4 – La Presa in Carico: il Nuovo Sistema di Cura del Cronico in Lombardia
All. 5 – I Presidi Ospedalieri del Territorio (POT)
All. 6 – Darzi Centers o Walk-in Centres
All. 7 – Ripensare e valorizzare gli istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
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ALLEGATO 1

Che succede alla nostra Sanità?
I crescenti costi della diagnosi e delle cure, i trattamenti inappropriati e poco utili, gli errori medici e
organizzativi, ma anche le disparità tra area ed area del Paese, la stretta economica indiscriminata, la
crescente burocrazia, gli scarsi investimenti sulle strutture, sull’organizzazione, sul personale e sulla sua
preparazione e motivazione, sull’educazione sanitaria della popolazione stanno mettendo a serio rischio il
nostro Servizio Sanitario e ne stanno modificando la natura, i principi e i risultati.
Scontiamo una serie di errori che l’Italia ha fatto nei decenni scorsi, e principalmente quello di non
considerare la salute degli Italiani un motore economico di sviluppo e un fondamentale elemento di serenità,
ma di considerarlo un costo improduttivo, un ambito secondario della vita nazionale, un terreno di
arrembaggio politico e una vittima di interessi contrari alla salute publica e privata. Oggi con
l’invecchiamento della popolazione, con le crescenti disparità sociali, con l’incremento o la ricomparsa di
epidemie infettive e non infettive, incluse malattie psichiche e dipendenze, obesità, diabete e malattie
cardiovascolari e con l’esplosione delle malattie croniche, la situazione si aggrava progressivamente. Sempre
più le carenze gravano sui meno abbienti, ma in realtà tutti gli Italiani subiscono un danno. Il nostro Paese sta
vivendo un momento difficile, con perdita di valori e di certezze, crescente confusione e spinte anarcoidi.
Manca una guida autorevole al Paese prima che alla Sanità. Da qui dobbiamo ripartire, perché anche in
Sanità si ritrovi un senso di marcia e un piano ben fatto di uscita dal guado.
Tra i molti errori effettuati, alcuni hanno avuto conseguenze più gravi. Il primo è stato quello di emarginare i
medici dalle decisioni in Sanità, affidando queste ai politici e agli amministrativi. Non si è capito che la
Sanità è un sistema complesso che discende dalla complessità dell’organismo umano e dalle innumerevoli
combinazioni che le molte alterazioni dei vari apparati di questo generano. Tentare schematizzazioni e
costruzioni in modelli organizzativi di questa complessità è disegno di sicuro insuccesso, così come affidare
la gestione di questi processi a persone che hanno formazione e vocazione amministrativa o comunque non
medica. Solo il medico ha qualche probabilità di successo e può meglio di altri gestire la complessità
biologica e organizzativa dell’assistenza. Il medico è stato trasformato da professionista, sostenuto da una
Amministrazione, in sottoposto di tipo impiegatizio, sempre mal visto dal potere perché per sua stessa natura
tendente alla decisione e naturale interlocutore del paziente. Non solo il medico non è più in posizione
preminente, ma è schiacciato da regole vincolanti che dovrebbero tenerlo sotto controllo onde evitare che si
impadronisca di troppa libertà. Nessuna delega di potere al medico, ma solo responsabilità e vincoli. Tutto
ciò ha portato alla demotivazione, deresponsabilizzazione e disaffezione dei medici e all’insoddisfazione dei
pazienti. Ma il medico oggi sarebbe capace di assumere un ruolo più autonomo e responsabile? Forse no,
perché l’Università per prima non lo prepara a questa sua funzione preminente e asseconda la politica nel
contenerlo in un ruolo limitato e strettamente tecnico.
Un secondo grande errore di sistema è stato quello di convincere gli Italiani che la salute è un diritto
illimitato senza doveri. Non è mai stato detto agli Italiani che ognuno di noi è responsabile di custodire la
propria salute: non è possibile pensare che si possa impunemente fumare, o bere e mangiare smodatamente e
non rispondere dei danni che si procurano in tal modo a noi stessi e alla società in cui viviamo. Oggi il solo
fumo di tabacco in Italia costa ogni anno € 7,5 miliardi di spesa sanitaria e altrettanto in giornate di lavoro
perse: 15 miliardi che si scaricano sullo Stato e sulle imprese e in definitiva su ognuno di noi, anche se non
fumatore. Dare tutto a tutti senza limiti e soprattutto senza educare il popolo a ben utilizzare i Servizi Sanitari
è un errore molto oneroso. La scarsa educazione del popolo è quindi un terzo grave errore di sistema che
oggi scontiamo penosamente. Anche l’aver anteposto alla salute pubblica gli interessi di grandi gruppi
imprenditoriali è un costoso errore di sistema. E’ vero che la produzione e i consumi creano ricchezza e
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lavoro, ma ciò accade solo se essi non generano eccessivi danni alla salute dell’uomo e del suo ambiente. Se
il consumo avviene a spese di questi vitali elementi, produzione e consumo non sono accettabili dal punto di
vista etico oltre che economico. Ma un codice etico che vincoli gli imprenditori ad alcuni valori basilari non
è mai stato proposto e forse nemmeno pensato. Anche alcune campagne in favore della “Health in all policy”
(valutare l’impatto sulla salute di ogni provvedimento di Governo) o di Tobacco Endgame (eliminiamo per
sempre il consumo di tabacco) suonano oggi utopiche alla luce della realtà che ci mostra uno Stato che
favorisce il gioco d’azzardo, non regolamenta né vincola la pubblicità anche quando nociva per la salute
pubblica o addirittura accetta che il Presidente del Consiglio inauguri un nuovo stabilimento di “sigarette
senza combustione”!!
Uno Stato che promette demagogicamente una Sanità per tutti, che assista i cittadini “dalla culla alla tomba”,
e che offra a tutti un’assistenza moderna e di alta qualità, ma che oggi accetta Servizi Sanitari molto diversi
per quantità, qualità e costi da Regione a Regione a causa di un’autonomia regionale che non consente allo
Stato centrale di intervenire a verificare e correggere eventuali scostamenti da standard uniformi di servizio
(che mai sono stati prodotti), malgrado l’evidente disparità di trattamento palesemente lesivo della
Costituzione. Uno Stato che ha inventato per i medici ospedalieri una libera professione intramoenia nella
quale il paziente può pagare di tasca propria un professionista e l’Ospedale da cui dipende per avere una
prestazione migliore o più sollecita; ossia che paga una seconda volta quanto ha già pagato con le tasse,
vanificando i principi costitutivi stessi del Servizio Sanitario Nazionale (che dovrebbe essere erogato
gratuitamente al punto di richiesta senza differenze di censo, razza, ecc.). Perché tutto ciò? Per consentire
allo Stato di pagare i medici in modo vergognosamente basso, circa la metà di quanto accade in altri Paesi
europei.
Che dire infine dell’ingerenza della politica nella gestione spicciola della Sanità, dalla nomina dei Direttori
Generali e del personale in base non tanto al merito, ma soprattutto all’appartenenza politica, ai mille risvolti
di compiacenza verso fornitori di beni e servizi?
Solo la dedizione e la capacità della maggior parte del personale sanitario oggi consente al Servizio Sanitario
Nazionale di funzionare più o meno bene, ma la continua attenzione dei Governi solo alla riduzione della
spesa spesso con tagli indiscriminati, l’insufficiente investimento in strutture e attrezzature, la mancanza di
una politica di educazione e motivazione del personale, l’incapacità di evolvere e di pensare al futuro fanno
facilmente intuire che il Servizio Sanitario Nazionale ha un destino incerto. Ecco perché io penso che solo
con un cambio di rotta consapevole, guidato da uomini colti, competenti e corretti, si possa offrire agli
Italiani la possibilità di garantirsi la salute. Per la verità molti Paesi stanno vivendo analoghe situazioni,
inclusi la Gran Bretagna e gli USA (vedi Dzau et al.1), ma almeno essi hanno attivato un dibattito attivo e
forse costruttivo. In Italia non vedo questo fermento e questa è la cosa che oggi più mi preoccupa: la scarsa
attenzione al problema salute, come a quello dell’ambiente, della educazione, della cultura sono forse
l’errore più grave che stiamo facendo. Forse ci mancano non solo le idee, ma anche la volontà di creare un
Servizio Sanitario che promuova, protegga e ripristini la salute dei singoli e delle popolazioni in modo
efficace ed efficiente e che aiuti ogni persona a raggiungere benessere e buona salute (Dzau et al.1). Ma
prima di metter mano all’ennesima riforma dobbiamo chiederci alcune domande (Berwick, Nota 1):
1. la Nazione si impegna a considerare la salute di tutti come diritto umano inalienabile?
2. E’ disposta ad accettare che prevenzione e riduzione dei differenziali sociali devono essere
considerati preliminari di salute?
3. E’ disposta a ridurre gli sprechi e ad investire nella salute?
4. Accetta di basare la sanità sulla scienza, sull’evidenza e sull’educazione invece che sulla ideologia e
la superstizione?
Se queste premesse non ci sono, ogni riforma sarà inutile e vana e la Sanità non potrà diventare quel valore
individuale e collettivo che molti desiderano.
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Oggi non mi risulta che nessuno schieramento politico proponga in Italia un simile obiettivo. Forse la società
italiana non ha sviluppato ancora una consapevolezza e una forza tali da creare un movimento di opinione
sufficientemente forte in tal senso, e forse vi è posto perchè ognuno di noi si mobiliti perché ciò accada. Noi
vogliamo credere che le “minoranze profetiche” possano cambiare la storia.
1.

Dzau VJ. Vital Directions for Health and Health Care. Priorities From a National Academy of Medicine
Initiative JAMA 2017;317(14):1461-1470

Nota 1
Donald Berwick scrive: “Se gli USA avessero utilizzato per la costruzione delle strade o l’esplorazione
spaziale gli stessi metodi utilizzati per riformare la sanità, oggi non disporrebbero né di autostrade né di
impronte umane sulla luna”
Berwick DM. Vital Directions and National Will. JAMA 317, 1420-21, 2017

Nota 2 – Pubblico e privato in Sanità
Molti ritengono che la gestione dei servizi pubblici da parte di un mix di pubblico e di privato sia utile in
quanto la competizione indurrebbe a far crescere la qualità e l’efficienza dei servizi, a tutto vantaggio degli
utenti1. In realtà non è così, almeno in Sanità, ma non solo. Il servizio pubblico, oberato come è da vincoli e
regole, è progressivamente scaduto, mentre il privato è cresciuto fino a diventare preminente sul mercato. La
sua agilità organizzativa e gestionale, la visione imprenditoriale a volte spregiudicata hanno fatto prevalere le
strutture private, che si sono collocate fra l’altro negli ambiti di mercato più convenienti, lasciando al
pubblico le parti meno redditizie o più onerose. Io credo che forse sarebbe più conveniente che il pubblico si
ritirasse dalla organizzazione e gestione delle sue strutture, appaltandone la gestione ai privati, ma
riservandosi un controllo serrato su tutte le strutture che erogano servizi sanitari. Forse in tal modo il mercato
diverrebbe più equilibrato.
1.

Frakt AB. Learning about competition from the UK’ National Health Service. JAMA 314, 547-48, 2015.

Nota 3
Malgrado sia stato calcolato che il trattamento medico contribuisce solo per un 10% a ridurre le morti
premature della popolazione, mentre i comportamenti individuali, la predisposizione genetica, le condizioni
sociali e la qualità dell’ambiente pesano per il 40%, 30%, 15% e 5% rispettivamente1, la maggioranza della
spesa sanitaria è rivolta alle cure e poco è riservato al resto.
1.

McGinnius M et al. The case for more active policy attention to health promotion. Health App 21, 78-93, 2002
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ALLEGATO 2

Obiettivo strategico - migliorare la salute
pubblica senza aggravio di spesa pubblica:
la Medicina di Iniziativa
Tra i motivi che rendono economicamente non sostenibile il Servizio Sanitario Nazionale (e gli altri sistemi
sanitari occidentali) vi è l’impostazione della sanità che da sempre si è occupata delle persone dopo che è
comparsa la malattia (cosiddetta medicina di risposta o reazione). Con il rapido progresso dei mezzi di
diagnosi e cura
(sempre più fini e costosi) e l’allungamento della vita media (con relativo carico di malattie croniche
invalidanti) la spesa sanitaria è esplosa e rende necessario oggi un ripensamento di tale impostazione.
Il nuovo paradigma della sanità consiste nell’identificare i soggetti apparentemente sani che rischiano di
sviluppare la malattia così da intervenire precocemente in modo che il processo si arresti o regredisca. Tipico
il processo che porta alla comparsa del diabete e dell’obesità in una parte della popolazione. Una volta
comparso, il diabete di tipo 2 sviluppa complicanze estremamente impegnative sia dal punto di vista umano
che economico.
Le complicanze del diabete sono varie: dalla malattia coronarica (ne soffre il 10% di coloro che hanno il
diabete), alla retinopatia (il 34%), all’insufficienza renale (il 5 – 10% di coloro che hanno il diabete di tipo 2,
ma il 30 – 40% delle persone con diabete di tipo 1), alla neuropatia (il 32%). Sono le complicanze che
portano alla morte e che rappresentano il vero pericolo del diabete, che spesso si associa ad obesità
(diabesità) e ipertensione arteriosa: oltre il 50% di coloro che hanno il diabete infatti muore a causa di
problemi cardiovascolari e il 10 – 20% per insufficienza renale.
Il diabete è preceduto da una condizione clinica, chiamata prediabete, che è caratterizzata da assenza di
sintomi soggettivi. Solitamente, la diagnosi clinica avviene con un ritardo medio di circa 5 anni. Durante
questo periodo, se viene effettuata un’adeguata diagnosi precoce, è possibile intervenire con efficaci terapie
preventive a basso costo attraverso interventi sullo stile di vita (dieta, esercizio fisico ecc) che possono
arrestare il decorso della malattia e delle sue complicanze. Durante il prediabete, elevati livelli di glucosio
plasmatico agiscono su cuore, occhi, reni, nervi e vasi sanguigni, determinando un significativo aumento di
complicanze. La comparsa silenziosa della malattia è un problema rilevante dal momento che le fasi
precliniche del diabete non sono benigne e il 10 – 20% dei pazienti sviluppa complicanze prima della
diagnosi clinica della malattia.
Da numerosi studi emerge chiaramente come la diagnosi tempestiva e il costante controllo delle persone con
diabete, grazie a terapie di qualità, riducano del 10 – 25% il rischio di complicanze minori (danni agli occhi e
ai reni) e del 15 – 55% il rischio di complicanze più gravi (insufficienza renale cronica, patologia coronarica,
perdita della vista, piede diabetico, ecc), riducendo drasticamente i ricoveri per le complicanze della malattia
e, di conseguenza, gli alti costi per il Servizio Sanitario Nazionale.
Negli USA si stima che 82 milioni di cittadini è affetto da una condizione di prediabete e ciò ha stimolato
recentemente l’ex Presidente Obama a lanciare uno specifico programma di precoce identificazione sanitaria
e di modifica degli stili di vita delle persone affette da questa condizione.
L’intervento americano è basato sui risultati di uno studio decennale (Reduction in the incidence of Type 2
diabetes with lifestyle intervention or Metformin” pubblicato su N Engl J Med 2002; 346:303 – 403 da parte
del Diabetes Prevention Program Group). Il Diabetes Prevention Program Outcome Study è un programma
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del Governo americano che prevede di utilizzare i risultati di questo studio per finanziare attraverso
Medicare, e in accordo con l’Affordable Care Act, per la prima volta, programmi di intervento attivo per
prevenire la progressione del prediabete a malattia conclamata. Tali programmi sono stati recentemente
definiti e certificati per la loro efficacia attraverso il Diabetes Preventive Programme dei Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) di Atlanta e sono basati sulla modifica degli stili di vita secondo una
procedura dettagliatamente descritta.
Non mancano simili esperienze in Italia. Il FINDRISC (Finnish Diabetes Score) è un questionario semplice e
a basso costo somministrabile da Medici di Medicina Generale (MMG) nel loro studio, oramai ben validato
in Europa che prevede 8 domande sui principali fattori di rischio che si associano al diabete. I valori misurati
con un semplice punteggio riassuntivo permettono, con alta probabilità, di classificare le persone e il loro
rischio futuro di sviluppare diabete di tipo 2. E’ attualmente in corso lo studio DIAPASON finanziato dal
Ministero della Salute e dalla Fondazione Invernizzi, eseguito in collaborazione con i MMG riuniti nella
CMMC (Cooperativa Medici Milano Centro). A questi medici è stata fornita una versione digitale del test
FINDRISC modificata che ciascun medico ha inserito ed utilizzato nel proprio personal computer. Ciascun
medico di medicina generale ha poi provveduto ad effettuare ai propri assistiti, di età maggiore di 40 anni,
non affetti da diabete e malattie oncologiche, che accedono per qualsiasi motivo in modo casuale al proprio
ambulatorio il test FINDRISC. I pazienti identificati dai medici di medicina generale in questo progetto sono
stati a tuttora 1.504. Risultati: soggetti con punteggio maggiore di 9 (rischio di diabete) sono 938 (62,3%). Di
questi sono stati sottoposti finora alle successive analisi di laboratorio 447 soggetti. I test ematochimici (test
da carico orale di glucosio da 75 grammi, Hba1c) eseguiti hanno consentito di classificare i 447 soggetti
esaminati in questo modo: 60 con diabete (13,5%), 171 (38,2%) con prediabete e infine 216 (48,3%) non
diabetici. Nessuno dei 231 soggetti diabetici o prediabetici conosceva il loro stato rispetto a questa malattia.
Ottantuno (81) soggetti con prediabete hanno accettato di iniziare un programma di modifica degli stili di
vita. Dopo un anno, a seguito di accertamenti diagnostici di laboratorio, su questi 81 soggetti con prediabete,
5 (6,2%) hanno avuto una evoluzione verso il diabete; 42 (51,8%) rimanevano prediabetici e 34 (42%) hanno
dimostrato valori normali di glicemia a digiuno e dopo carico orale di glucosio ed emoglobina glicata, in
pratica sono tornati soggetti normali. Una dimostrazione concreta che i programmi di screening, rapidi, a
basso costo adottati e l’applicazione di semplici regole comportamentali possono costituire armi molto
efficaci per combattere questa epidemia. Simili risultati sono stati ottenuti più recentemente in altri analoghi
studi.
Analogamente a quanto osservato nel diabete, la identificazione dei soggetti a rischio di malattia e la
prevenzione della sua comparsa attraverso modificazione strutturata degli stili di vita è oggi possibile in vari
ambiti e riguarda patologie di grande impatto sociale ed economico.
Alla luce di questi fatti emerge chiaramente la necessità di far sì che: 1) la modifica degli stili di vita non sia
più solo un consiglio del medico curante ma una prescrizione vera e propria; 2) tale modifica avvenga in
modo strutturato secondo procedure ben codificate e controllate ad opera di un professionista; 3) solo una
compliance dimostrata in modo oggettivo da questi professionisti consenta di accedere a prestazioni
successive gratuite (ad esempio prescrizione di statine a scopo preventivo) (vedi “Il movimento fisico come
medicina”).
Questa nuova impostazione della sanità implica che deve nascere nei cittadini, iniziando dai medici,
un’ampia consapevolezza e condivisione del nuovo paradigma e dei nuovi modi di operare la sanità, devono
essere redatte norme e procedure idonee a realizzarle, devono essere create nuove figure professionali capaci
di gestire, controllare e certificare tali procedure e la loro osservanza (ad esempio esperti di gestione dei
gruppi di movimento), ma - molto più difficile - devono essere fissate regole che riducano l’invadenza di
alcune tecniche di marketing commerciale e che diano spazio e risorse al marketing sociale, ossia alle
tecniche capaci di convincere i cittadini ad abbandonare stili di vita non salutari (fumo, alimentazione
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impropria, sedentarietà) a favore di quelle salutari. Un simile percorso è innanzitutto culturale e deve vedere
in primo piano il Ministero della Salute (nella sua funzione primaria ed esclusiva di definire i principi per la
tutela della salute), ma anche tutti i livelli di governo, le associazioni professionali e di impresa, il
volontariato, nel nome dell’interesse collettivo, e del suo Servizio Sanitario Nazionale.
Oltre ai fini di arrestare o invertire i processi patologici che portano alla malattia nei soggetti apparentemente
sani, però, la Medicina di Iniziativa trova spazio anche in alcune patologie onde ridurre o rallentare il loro
aggravamento: ad esempio nei pazienti che hanno avuto un primo scompenso acuto di cuore per evitare le
recidive.
Per iniziare questo percorso di Medicina di Iniziativa proporrei 2 ambiti:
1. Nel presunto sano. Identificare i soggetti con prediabete (o con fattori di rischio per diabete)
2. Trattare il prediabete con:
a) movimento fisico strutturato (prescritto e non solo suggerito dal Medico) e gestito e documentato
da professionisti delle attività motorie anche con l’ausilio di device portatili, che consentono di
documentare il raggiungimento degli obiettivi già fissati;
b) calo di peso.
Solo dopo aver documentato l’impegno del paziente a muoversi adeguatamente e perdere peso, il medico
considererà se prescrivere statine a scopo preventivo.
Da rilevare a margine di queste iniziative la stretta collaborazione tra medicina territoriale e ospedaliera, che
costituisce attraverso la continuità di cura un enorme valore sociale ed economico 1.
Conclusioni
Le sperimentazioni nei vari ambiti della Medicina d’Iniziativa dovranno essere completate prima del loro
trasferimento su grande scala,e le valutazioni di efficacia dovranno essere affiancate da quelle di tipo
economico e delle complicazioni impreviste. I campi da esplorare sono numerosi: il movimento muscolare
come terapia organizzata e gestita da specialisti su prescrizione dei medici per contenere la patologia
cardiovascolare, l’ipertensione, il diabete di tipo 2, la depressione grave, l’osteoporosi e l’osteoartrosi si
affiancano ad iniziative di miglioramento dei servizi sanitari come la continuità di cura alla dimissione
ospedaliera con affido alle cure territoriali e in particolare alla Casa della Salute, agli interventi proattivi
delle équipes mediche per migliorare la compliance al trattamento ipotensivo, al controllo del diabete, alla
prevenzione secondaria degli accidenti cardio-cerebrovascolari ecc. Legare la prescrizione medica gratuita
alla compliance del paziente è un importante passaggio culturale ed economico del SSN, che non può
continuare a fornire gratuitamente tutto a tutti. Sono necessari paradigmi e regole nuove e fra queste in
particolare la corresponsabilizzazione dei cittadini al mantenimento della loro salute. Non è più pensabile che
la modificazione degli stili di vita che tanto incidono nel prevenire o rallentare le pluripatologie croniche non
diventino tassative prescrizioni e che si accetti che il paziente supplisca con costosi farmaci ai suoi eccessi
alimentari, alla patologia broncopolmonare indotta dal fumo di tabacco o alle conseguenze di una mancanza
di movimento ma altresì ad una patologia indotta da attività ludiche e sportive che il cittadino decide di
intraprendere per proprio divertimento. Uno stile di vita appropriato deve diventare una prescrizione
tassativa e rispettata dal paziente se questi vuole ricevere gratuitamente alcuni servizi erogati dal SSN. Una
valutazione ben fatta di queste ed altre iniziative non può richiedere meno di cinque anni ma non può
parimenti fare a meno di un piano ben costruito e di Demonstration projects che a loro volta devono derivare
da una collaborazione leale e costruttiva fra lo Stato e le Regioni. Se questo tipo di interventi non sarà
peraltro sufficiente, i rimedi saranno di necessità più indigesti. In UK già si fa avanti il principio che il SSN
non può essere il meglio per tutto e per tutti dalla culla alla tomba, ma un servizio di buon livello capace di
assicurare a tutti cittadini interventi di tutela della salute indispensabili e di provata costo-efficacia 2. Se
questa tesi prendesse corpo anche in Italia si dovrebbe ripensare i LEA definendo quelli indispensabili, e
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quindi in modo più restrittivo, con verifiche serrate sui bisogni della popolazione e sugli erogatori dei servizi
sanitari. Scenari come si vede che suggeriscono oggi agli uomini di governo avveduti di avviare al più presto
percorsi nuovi e meno dispendiosi per evitare sacrifici assai più seri e impopolari in un futuro non lontano.
1

Miani C, Winpenny. Can hospital services work in primary care settings? http://blogs.bmj.com/bmj/2016/06/02/canhospital-services-work-in-primary-care-settings/
2
Oliver D. Which health system? BMJ 2016; 352: i1848

Il movimento fisico come medicina
Se i medici si limitano a consigliare agli assistiti di camminare velocemente e sistematicamente, la gran parte
di essi non lo farà. Lo ha sperimentato il Dott. David Sagbir, medico di Columbus, Ohio, che nel 2005 ha
allora deciso di costituire un gruppo di cammino e camminare con i suoi pazienti. L’iniziativa denominata
‘Walk with a Doc’ (camminare con un dottore) ha avuto un grande successo e ha indotto a partecipare con
regolarità anche sedentari incalliti (Abbasi J. As walking movement grows, neighborhood walkability gains
attention. JAMA, 316, 382 – 83, 2016).
Oggi esistono circa 250 gruppi di cammino in Ohio, che impegnano 3.000 medici e 200.000 assisiti in una
regolare attività di cammino veloce. Questi gruppi, oltre che far bene alla loro salute fisica, hanno contribuito
grandemente a migliorare l’ambiente denunciando e correggendo le manchevolezze del territorio all’intorno,
come la sicurezza dei marciapiedi e delle strade nei parchi. Il cammino organizzato e guidato, con i suoi 150
minuti settimanali (minimo) di attività fisica aerobica medio – intensa, è il modo più semplice e piacevole di
prevenire le complicazioni della vita moderna, causate dall’alimentazione eccessiva e dalla sedentarietà. E’
però importante che le comunità rendano più disponibili, attraenti e piacevoli le aree dove si cammina,
perché anche questo è un fattore fondamentale.
Importante è anche l’attenzione della ricerca scientifica sugli aspetti fisiopatologici che fanno del movimento
fisico una vera medicina. Infine l’organizzazione sanitaria deve mettere in atto tutti quei meccanismi che
favoriscono questa nuova medicina invece della mera assunzione di farmaci (quali ipotensivi, statine, antidepressivi, dimagranti, ipoglicemizzanti, ecc).
Su questo punto di miglioramento della salute, legato ad un ambiente che favorisca il cammino è intervenuto
nel 2015 il Dipartimento USA per la Salute e i Servizi Umani con il documento ‘Step it Up’. Tutto questo sta
generando in USA un fiorire di iniziative dove la Sanità si estende a collaborare con l’ambiente, i trasporti, la
sicurezza stradale, i parchi e la loro vivibilità, i divertimenti e altre discipline. Recentemente due importanti
organizzazioni (The President’s Council of Fitness, Sports and Nutrition e la National Foundation on Fitness,
Sports and Nutrition) hanno unito i loro sforzi per realizzare una campagna (#Oto60) indirizzata alle scuole
per far sì che i ragazzi facciano attività fisica per 1 ora al giorno e mangino meno e meglio (Abbasi J. New
campaign to focus on physical activity and nutrition. JAMA 316, 384, 2016).
Da ultimo, il Governo americano tramite il Segretario di Stato per la Sanità, Sylvia Burwell, ha previsto di
finanziare nell’ambito dell’Accountable Care Act 2010 programmi di attività fisica strutturati e certificati
(anche grazie ai device portatili) per la prevenzione del diabete di tipo 2: il target, in particolare, è il
prediabete che si è dimostrato essere in parte regredibile associando la riduzione del peso corporeo al
movimento fisico, organizzato e gestito secondo un manuale appositamente preparato.
Anche in Italia le cose si stanno muovendo, ma siamo ancora lontani dall’ organizzazione americana.
Tuttavia sta prendendo corpo uno sforzo che vede impegnati molti medici di famiglia, alcuni IRCCS e la
Direzione della Ricerca del Ministero della Salute.
La speranza è che l’iniziativa si allarghi e generi attenzione in ambiti sempre più ampi del Paese,
nell’interesse della salute pubblica e ambientale.
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ALLEGATO 3

Gli Standard delle Prestazioni in Sanità
Il Servizio Sanitario Nazionale è alimentato da risorse derivanti da varie voci di tasse e imposte. La maggior
parte di questi finanziamenti afferisce alle Regioni che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione,
hanno di fatto l’esclusiva della organizzazione e gestione dei Servizi Sanitari nel loro territorio. Questa
pressoché totale autonomia regionale ha fatto sì che i Servizi Sanitari organizzati dalle Regioni avessero tra
loro cospicue differenze circa la quantità, la qualità e il costo dei servizi erogati; ciò ha costituito, in molte
aree, la causa principale della migrazione dei cittadini verso altre regioni al fine di ottenere prestazioni
migliori e più sollecite. Inoltre alcune Regioni hanno utilizzato i fondi sanitari anche per coprire altri settori
della spesa pubblica e ciò ha comportato a sua volta una riduzione della qualità e della quantità dei Servizi
Sanitari erogati.
Per porre un rimedio a queste disuguaglianze e ai disagi che esse provocano ai cittadini è necessario stabilire
degli standard di quantità, qualità e costo dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ossia delle prestazioni
sanitarie erogate a spese della finanza pubblica. Questo è stato previsto esplicitamente dall’art. 1, comma 169
della Legge 30 dicembre 2004 N. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato” (Legge Finanziaria per il 2005). In altri termini la legge prevede che in ogni area del Paese
vengano erogati Servizi Sanitari che rispondono a requisiti minimi e massimi di quantità, di qualità e di
costo: ad esempio lo standard definisce che l’intervento di bypass aorto-coronarico debba essere erogato in
misura di non meno di 200 interventi per anno per milione di abitanti e che la sopravvivenza a 30 giorni
debba essere superiore al 99%, con un costo che non superi € 4.000.• La definizione degli standard dovrebbe
toccare al Ministero della Salute, cui compete anche di verificare con il suo servizio ispettivo e con la
collaborazione delle associazioni di pazienti che gli standard vengano applicati e, nel caso ciò non accada, il
Ministero dovrebbe intervenire con misure correttive.
La metodologia per definire gli standard parte dalla valutazione della realtà, lavoro che è stato fatto da Marco
Campari per conto del Ministero della Salute nel 2007 (confronta: M. Campari. La variabilità dei consumi,
riportato in G. Sirchia: “Spunti per una sanità migliore”. Appendice A - girolamosirchia.org). Il lavoro
tuttavia non è stato compiuto e non è più stato ripreso questo concetto fino ad oggi. Se si addivenisse alla
realizzazione e controllo degli standard di quantità, qualità e costo dei Servizi Sanitari, i divari tra le Regioni
sarebbero ridotti, non si verificherebbe più la riduzione impropria dei Servizi Sanitari erogati in alcune
Regioni, la qualità sarebbe sotto controllo e anche il costo diverrebbe standard, eliminando quei divari per
cui, ad esempio, un presidio sanitario costa in alcune aree del Paese il doppio di quanto pagato da altre ASL.
Questo in realtà sta accadendo per i costi: i costi standard, di cui si sta discutendo, altro non sono che
l’applicazione del principio suddetto alla valutazione economica. Tuttavia non si parla ancora di standard di
quantità e qualità, che sono assolutamente indispensabili per garantire il value for money e, con esso, che
ogni cittadino, ovunque viva, goda degli stessi diritti in termini di assistenza sanitaria.
• Nota. Il costo dell’infarto miocardico nel 2008 è stato in USA di $ 6.000 (€ 4.300) comprese le complicanze a 30 gg.
(Rosky DS at al. Growth in medicare expenditures for patients with acute myocardial infarction. A comparison of 1998
through 1999 and 2008. Jama Int Med 173, 2055-61, 2013).
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ALLEGATO 4

La Presa in Carico: il Nuovo Sistema di Cura
del Cronico in Lombardia
La Delibera della Regione Lombardia n. X/6551 del 4 maggio 2017 per la presa in carico dei pazienti
cronici costituisce una svolta vera perché traccia un modello di cura della cronicità raccomandato da tutti i
maggiori Organismi internazionali. La cronicità ha bisogno di un’organizzazione gestita che accompagni il
paziente in un percorso di assistenza individualizzata e gli impedisca di essere come oggi vittima di un
sistema pensato per l’acuto e incapace di assicurare continuità di cura e coniugazione del Sanitario con il
Sociale.
Facciamo l’esempio di un iperteso diabetico che sviluppa un ictus. Viene ricoverato in Stroke Unit e poi
dimesso. Dove va? Se privo di disabilità o con disabilità minori torna a casa e dal suo Medico di famiglia. Se
ha disabilità più gravi (afasia, paresi, disturbi cognitivi) chi gli garantisce il monitoraggio della pressione
arteriosa, la riabilitazione cognitiva e motoria, il monitoraggio e la cura del diabete? Oggi è lui stesso o i suoi
famigliari, che senza conoscere quali interventi sono necessari, corrono da destra a manca per prenotare ed
eseguire tutti gli accertamenti necessari che sono suggeriti dal medico o dai medici interpellati. Nel modello
lombardo un case – manager, collegato con il medico curante e con Centri ospedalieri (Centro diabetici,
riabilitazione), disegna il percorso e si fa carico di prenotare e ottenere il contatto giusto al momento giusto.
Il case - manager deve far parte di una “Casa della Salute” o Gestore, aperta al paziente tutto il giorno per
consentirgli l’accesso in ogni momento. Il paziente e la sua famiglia non devono mai sentirsi soli. La
Cooperativa dei Medici di Famiglia è il Gestore ideale e si collega con l’ospedale o altra struttura che siano
operativi nel territorio di competenza e sufficientemente vicine al malato. Auspico che anche le RSA, gli
Istituti di Riabilitazione e le Strutture di Sollievo entrino in questa rete governata dal Medico di famiglia e
diventino gratuite, giacché oggi esse sono in parte a carico del paziente e questo non sempre ha disponibilità
economiche. E’ tempo che assistenza sanitaria e sociale vengano davvero riunite e gestite da un unico Ente.
Purtroppo all’applicazione pratica di questo nuovo sistema di cura lombardo è mancato il tempo per una
prova di fattibilità e per il progressivo coinvolgimento di tutti gli operatori sanitari. Ciò ha indotto metà dei
Medici di famiglia a non aderire al nuovo sistema e ha costretto la Regione a identificare il Gestore con un
ospedale anziché con le Cooperative dei Medici di famiglia. Io vedo questa soluzione come un tempo di
passaggio che cesserà appena il sistema entrerà a pieno regime. I suoi vantaggi sono talmente tanti che
saranno i pazienti cronici stessi ad esigerlo ed interesse dei medici ad adottarlo, anche per non perdere i
pazienti. In tale momento ognuno degli attori (pazienti, medici di famiglia, ospedali, altre strutture sanitarie e
sociali) avranno il loro spazio d’azione ben identificato e il sistema di cura diventerà più efficace e anche più
conveniente. A questo fine tuttavia non dovrà tardare anche un Piano di prevenzione della cronicità di basso
costo (ad esempio lo Screen and Treat per il diabete di tipo 2), strutturato in modo da evitare che il carico dei
cronici continui a crescere e diventi insostenibile a causa degli stili di vita non salutari della popolazione.
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ALLEGATO 5

I Presidi Ospedalieri del Territorio (POT)
Per anni si è tentato con poco successo di chiudere i piccoli ospedali. Forse è un bene che ciò non sia
avvenuto giacché essi potrebbero diventare un presidio sanitario della medicina territoriale prevalentemente
rivolto alla cura dei cronici e degli anziani anziché dei pazienti acuti. Per quest’ultima funzione essi non sono
indicati, in quanto necessariamente sprovvisti di quelle competenze e tecnologie che oggi il trattamento degli
acuti richiede, e che devono essere concentrate in pochi ospedali avanzati di riferimento, ma possono
assolvere al compito di offrire al proprio territorio e ai medici della medicina primaria i seguenti servizi:
1.
mettere a disposizione dei medici generalisti di zona alcuni letti per il ricovero di pazienti (per lo più
anziani) che richiedono cure di bassa intensità e collegarsi con uno o alcuni ospedali di riferimento
per offrire letti di bassa intensità di cura per dimissione protetta evitando così che entro poco tempo
(30 gg) vi siano nuovi ricorsi ai Pronto Soccorso (PS) ed eventuali nuovi ricoveri, notoriamente
perniciosi per i costi e per l’intasamento dei PS;
2.
includere una Casa della Salute per i cronici dotata di Unità di valutazione multidimensionale atta a
redigere piani di cura individuali per i pazienti, gestiti da case – manager che seguano in modo
proattivo ogni paziente per assicurargli in ogni momento la prestazione sanitaria appropriata e la
continuità della cura;
3.
eventualmente un walk–in center che possa fungere da presidio ambulatoriale di diagnosi e cura
aperto almeno 16 ore al giorno che possa essere di sostegno ai Medici di Medicina Generale (MMG)
come second opinion, approfondimento diagnostico, guardia medica negli orari in cui gli studi sono
chiusi o semplicemente un presidio medico per coloro che provengono da altri luoghi o desiderano
comunque una prestazione sanitaria anche a pagamento.
Nei Presidi Ospedalieri di Territorio (POT) potrebbero operare, a seconda dell’opportunità, medici
generalisti e specialisti territoriali o medici dipendenti. Sarebbe a mio avviso opportuno si consentisse una
carriera per i medici dei POT, prevedendo vari livelli di responsabilità della dirigenza e chiedendo
all’Università di istituire posizioni accademiche per la medicina generale, estremamente utile per consentire
a quest’ultima quelle attività di didattica e di ricerca che sappiamo strettamente connesse al progresso
medico.
Per il buon collegamento di questi POT con gli ospedali di riferimento sarebbe utile anche sperimentare in
questi ultimi l’istituzione di interfacce quali l’hospitalist (o internista coordinatore dei processi di diagnosi e
cura dei pazienti ricoverati, in dialogo continuo con i POT e i medici generalisti soprattutto per la
dimissione), o analoga figura di tipo infermieristico dirigente, interazione indispensabile per evitare l’attuale
frazionamento delle cure, la inutile ripetizione di indagini strumentali e di laboratorio, l’assommarsi di
prescrizioni farmaceutiche che sono spesso causa a loro volta di scarsa compliance del paziente alle cure,
ecc.
Questo flessibile impianto organizzativo consente anche la partecipazione del privato alla gestione dei POT,
e quindi la possibilità di ampliare e migliorare ulteriormente le loro funzioni, a tutto vantaggio della
medicina territoriale che, da anni, andiamo sostenendo debba essere migliorata e potenziata.
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ALLEGATO 6

Darzi Centers o Walk-in Centres
La Regione Lombardia ha realizzato uno di questi Centri a Milano, in via Rugabella, in occasione dell’Expo
2015. Esso si propone di offrire un servizio di diagnosi e cura per le persone che visitano Milano provenienti
da altre città, per i milanesi che desiderano una visita medica quando è loro più comodo e in genere per tutti
coloro (medici generalisti o cittadini) che vogliono una second opinion. Questa struttura deve operare
idealmente dalle 8 alle 24 ogni giorno della settimana e deve disporre in loco o tramite Pronta Disponibilità
di internista (o generalista), chirurgo generale ed eventualmente anestesista e di altri vari servizi specialistici,
nonché di laboratorio di ematochimica d’urgenza e bioimmagine con variazioni dettate di volta in volta dalla
collocazione del presidio. La indispensabile presenza di specialisti in questo Poliambulatorio-Guardia
Medica comporta la realizzazione di studi medici dedicati nonché la disponibilità di strumentazione
diagnostica specifica, che per ridurre i costi si dovrebbe utilizzare nell’arco della giornata, non solo per le
prestazioni sanitarie urgenti, ma anche per assistenza ambulatoriale ordinaria.
Il personale dovrebbe essere in prevalenza convenzionato o dipendente dal Servizio Sanitario Regionale
(SSR) e derivare dall’accorpamento e riordino della rete ospedaliera (previsto dalla Regione Lombardia). Ciò
non toglie che si possa e si debba impiegare anche altro personale operante nel SSR in base alle necessità in
una logica di multidisciplinarietà e multispecialità. Il Poliambulatorio-Guardia Medica deve essere gestito da
un Direttore di dimostrata capacità ed esperienza manageriale in ambito sanitario, coadiuvato da personale
sanitario e amministrativo esperto.
Il carico di lavoro di ogni simile struttura si stima possa aggirarsi intorno ad almeno 3.000 pazienti al mese.
Potrebbe essere utile se essa disponesse di una Astanteria oltre che di uno stretto collegamento con Ospedali
per il Pronto Soccorso e le eventuali degenze. Importante anche che esso sia dotato di uno sportello
amministrativo per il disbrigo di pratiche inerenti.
Questi Poliambulatori-Guardia Medica sono ispirati ai cosiddetti “Darzi walk-in centres” 1 realizzati in
Inghilterra, specie a Londra nel 2008 dall’allora Segretario di Stato per la Sanità Lord Ara Darzi. Questi
walk-in centres, che sono molto comuni anche negli USA, hanno avuto un grande successo presso il
pubblico, con un’affluenza quasi 3 volte superiore rispetto a quella prevista e con un costo medio di 1,1
milione di Sterline/anno, cioè assai più elevato di quanto preventivato 2. Ciò è probabilmente dovuto al fatto
che a Londra solo una parte degli utenti paga la prestazione, giacché questa è gratuita per i pazienti che si
sono registrati per le cure primarie presso questi centri anziché presso gli studi dei medici generalisti. Proprio
per questo nel nostro modello prevediamo che i Poliambulatori-Guardia Medica siano accessibili a tutti i
cittadini previo pagamento senza esclusioni di un ticket di 50 Euro che copra i maggiori costi di gestione, la
formazione continua del personale, le attività di valutazione di qualità, efficacia e costo.
A fine 2013 il Premier britannico David Cameron ha riproposto in via sperimentale l’accesso esteso (12 ore
al dì 7 giorni su 7) alle prestazioni di Medici Generalisti, ricalcando l’iniziativa di Ara Darzi 3.
1

Healthcare for London. A framework for action (DOWNLOAD: http://www.nhshistory.net/darzilondon.pdf
Torjesen I. Monitor investigates reasons behind closure of “popular” Darzi walk-in centres. BMJ 2013;346:f3570
3
BMJ 2013;347:f5949
2
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ALLEGATO 7

Ripensare e valorizzare gli Istituti di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
Fin dal mio insediamento al Ministero della Salute nel giugno 2001, tra i problemi posti alla mia attenzione,
vi era quello dei Centri di Riferimento che l’Unione Europea (UE) metteva all’ordine del giorno del
Consiglio dei Ministri Europei della Sanità. Si sollecitava in altri termini la UE ad identificare ospedali di
alta qualificazione che attirassero in una o più discipline mediche una numerosa casistica così da
concentrarla e consentire il progresso delle conoscenze, dell’expertise medico e dei vantaggi economici alla
strutture migliori. 1 Il progetto era fortemente sostenuto dalla sanità francese nella figura del ministro Dottor
Bernard Kushner il cui dichiarato obiettivo era di fare della Francia la cittadella sanitaria avanzata dell’UE,
capace di potenziare la ricerca clinica, la qualità della diagnosi e cura, lo sviluppo di nuove tecnologie e, di
conseguenza, la possibilità di acquisire fondi sia pubblici che privati: La Francia peraltro era già orientata in
questo senso fin dagli anni Ottanta quando a Lione il Professor Dubernard, chirurgo e politico di fama, aveva
realizzato nel suo ospedale un centro di attrazione internazionale per il trapianto di organi. Nel corso dei
Consigli dei Ministri successivi non tardai a rendermi conto del valore strategico di questa iniziativa, che
sarebbe stato ottimo anche per l’Italia che già disponeva di strutture deputate alla ricerca clinica e
all’assistenza sanitaria di eccellenza, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Tuttavia
era a mio avviso indispensabile definire i criteri per classificare come riferimento di ricerca e di cura degli
ospedali e quindi, in particolare, la misura della loro qualità di entrambi gli ambiti per le discipline proposte.
Ciò era a mio avviso indispensabile per evitare che i riconoscimenti venissero effettuati con criteri non
oggettivi; lo stesso ragionamento però valeva anche per i nostri IRCCS, i cui contorni non erano ben scolpiti
e si prestavano a non poche critiche. Per questi motivi ritenni utile riordinare gli IRCCS e redigere la legge
288/2003. Gli obiettivi ideali della legge di riordino erano molteplici:
1.

doveva trattarsi di strutture di ricerca clinica e ricovero di valenza nazionale. Questi hub, collegati in
rete e finanziati in modo adeguato, avrebbero servito tutte le Regioni italiane offrendo prestazioni di
particolare valore a tutti i malati ovunque risiedessero e a tutti gli Ospedali del Servizio Sanitario
Nazionale (spoke);

2.

oltre al servizio alla popolazione una concentrazione di pazienti, di ricercatori, di medici, di
conoscenze avrebbe potuto rappresentare un richiamo di risorse intellettuali ed economiche
pubbliche e private anche dall’estero. Il richiamo di cervelli è in particolare fondamentale, così come
lo sono i rapporti di collaborazione internazionale e i relativi grant;

3.

i nuovi IRCCS sarebbero stati pubblici o privati, in quanto il riconoscimento dei requisiti effettuato
dall’UE sarebbe stato finalizzato a definire l’eccellenza indipendentemente dallo stato giuridico.
Tuttavia non si può ignorare che le regole della Pubblica Amministrazione (PA) che governano le
strutture pubbliche italiane costituiscono per loro un grave handicap nella competizione con i privati
e con gli altri Paesi. Essi quindi sarebbero stati trasformati in Fondazioni di diritto privato, che
avrebbero consentito di mantenere in Consiglio di Amministrazione i referenti della sanità pubblica
insieme a rappresentanti di altri interessi pubblici o privati. Al personale dipendente sarebbe stato
consentito di mantenere lo status di pubblico dipendente ad esaurimento, ma sarebbe stato altresì
utilizzato il diritto privato per il personale di nuova assunzione (o che ne avesse fatto richiesta) con
contratti nuovi e più interessanti: ad esempio, nuove figure di ricercatore clinico, di addetti al
trasferimento dell’invenzione al mercato, ecc. Una flessibilità ed un’autonomia imprenditoriale delle
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strutture pubbliche che faceva tesoro delle esperienze descritte in Reinventing Government di
Osborne e Gaebler 2 che riportava i buoni risultati ottenuti in USA dalla cosiddetta Amministrazione
Pubblica Imprenditoriale disegnata da Al Gore; 3
4.

le reti di strutture specialistiche avrebbero potuto fare riferimento per la parte tecnica all’Istituto
Superiore di Sanità e per la parte politica ad una direzione nazionale mista Stato – Regioni;

5.

queste reti di strutture avrebbero servito anche la medicina territoriale collaborando con Medici di
Medicina Generale (MMG) sia per la diagnosi e il ricovero dei pazienti, sia per la continuità di cura
alla dimissione e il riaffido alla Casa della Salute e ai MMG in una logica di Medicina di Iniziativa,
sia coinvolgendo i MMG nella ricerca clinica e nella sperimentazione farmaceutica o dei device di
telemedicina. Importante infine la collaborazione degli IRCCS con le Università e altri Istituti di
ricerca italiani o stranieri, pubblici o privati.

La proposta di legge di riordino degli IRCCS trovò grande consenso in molte istituzioni del Paese, ma un
primo scoglio venne alla luce quando la Regione Emilia Romagna si oppose alla trasformazione degli
IRCCS pubblici in fondazioni, e trascino altre regioni nella richiesta che fosse lasciata alle regioni la
possibilità di non effettuare tale trasformazione per gli IRCCS presenti sul loro territorio. Alla Camera,
peraltro, passò un emendamento che aggiungeva alla trasformazione in Fondazioni la precisazione “di diritto
pubblico”, vanificando in tal modo quelle possibilità di gestione “imprenditoriale” di una struttura pubblica.
Infine la stessa regione Emilia Romagna, unitamente alla Regione Sicilia e alle Marche, dopo la
promulgazione della legge 288/2003 con le modifiche suddette, fece ricorso alla Corte Costituzionale contro
l’impostazione della legge stessa alla luce della modifica del Titolo V della Costituzione che prevede una
quasi esclusiva competenza delle regioni nella sanità anche se si tratta come negli IRCCS di strutture
deputate alla ricerca sanitaria. La Corte con sentenza n. 270/2005, pur riconoscendo il valore e l’utilità di
riformare gli IRCCS stabilì che i loro statuti erano competenza regionale e ogni regione aveva il
diritto/dovere di redigerli.
Questi tre scogli hanno di fatto affondato la legge 288/2003, giacché l’hanno privata dei principali obiettivi
che l’avevano generata. L’Italia ha così perso, a mio avviso, la possibilità di mettere in campo quelle
strutture di eccellenza capaci di assicurare a tutti pazienti italiani cure avanzate, alla ricerca clinica una spinta
in avanti e una traslazione alla cura e al mercato, alla medicina territoriale un sostengo e un coinvolgimento
prezioso per la continuità di cura nel contesto del nuovo paradigma di Medicina di Iniziativa. Non abbiamo
colto la possibilità di realizzare un prototipo di PA Imprenditoriale , di concentrare le casistiche e le risorse
culturali ed economiche richiamandone anche da altri Paesi. In una parola non abbiamo sfruttato una
opportunità che oggi si sarebbe rivelata preziosa anche per contribuire ad alleviare la crisi economica e la
perdita di giovani intelligenze che non trovano in Italia ciò che altri Paesi sanno offrire.
Proposta
Regione Lombardia, in ragione del fatto che quasi metà dei 49 IRCCS italiani risiedono nel suo territorio e
consapevole dei limiti dimostrati dalla legge 288/2003, promuove nel contesto della Conferenza Stato –
Regioni una proposta di revisione di tale legge, che contempli il suo miglioramento e in particolare ne
potenzi gli spazi e i meccanismi di azione. In particolare potrebbero essere migliorati i seguenti punti
strategici:
1.

la valenza nazionale di questi Istituti e delle loro reti, con apertura alle più ampie collaborazioni di
servizio (specie con il territorio) e di ricerca clinica e traslazionale che siano accessibili a tutte le aree
del Paese e dei cittadini che vi risiedono. Sarà fondamentale identificare come IRCCS solo gli Istituti
che rispondano ai requisiti previsti del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 150 (convertito con
modificazioni in legge del 8 novembre 2012, n. 184) e su cui sta lavorando la Direzione Generale della
Ricerca del Ministero della Salute;
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2.

la governance di tali Istituti pubblici con particolare riguardo alla loro vocazione di PA
Imprenditoriale. Il CdA dovrebbe prevedere membri istituzionali nel ruolo di garanti dell’interesse
pubblico ma anche rappresentanti di benefattori, di fondazioni private, di altri privati e di
rappresentanti dei dipendenti, specie dei Capi di dipartimento. Dovrebbe essere compito del CdA
nominare o rimuovere il Direttore generale e gli altri Direttori superiori;

3.

essendo l’IRCCS un Istituto di forte connotazione professionale, gran parte dei poteri di
organizzazione e gestione ordinaria dovrebbero essere delegati ai dipartimenti e ai loro direttori, in
base a un budget negoziato con l’Amministrazione che preveda obiettivi di quantità, qualità e costo dei
servizi erogati a fronte di risorse predefinite, un po’ sul modello della Divisione Industriale;

4.

è cruciale l’autonomia degli IRCCS pubblici, proprio di tipo imprenditoriale, affinché essi possano
sfruttare tutte le loro grandi possibilità: i rapporti con il personale anche straniero,
l’internazionalizzazione e le relative collaborazioni, i rapporti con altri mondi accademici e
imprenditoriali, l’agilità finanziaria e negli investimenti sono fondamentali per non impacciare i
movimenti dell’IRCCS pubblico. Forse la forma giuridica più consona è la Fondazione di diritto
privato, ma starà agli esperti del Gruppo per la revisione della 288/2003 stabilire l’impianto più
consono. Importante è evitare che si proponga un riordino che lascia inalterati i vecchi mali della PA
italiana.

In conclusione
Io credo che la rete degli IRCCS pubblici e privati, se ben concepita, può aggiungere valore alla qualità e
quantità della sanità italiana e della ricerca sanitaria, ma anche essere motore di sviluppo economico e di
internazionalizzazione di questi nostri Istituti, nonché strumento utile per formare i giovani e trattenere o
attrarre in Italia le intelligenze.
Credo che sarebbe altamente meritorio se l’iniziativa di riforma della legge 288/2003 partisse dalla Regione
Lombardia nel segno della sua vocazione ad aprire la strada al futuro e coinvolgervi tutta la nazione.
Mi rendo peraltro conto della difficoltà politica di intraprendere un percorso di riforma degli IRCSS, anche
perché purtroppo ancora oggi e di frequente le posizioni del governo centrale e delle regioni sui rispettivi
poteri in alcuni ambiti e su singoli provvedimenti divergono e non di rado esitano in contenzioso. Forse la
proposta più sensata 4 è di studiare quali miglioramenti sono possibili in Lombardia nell’ambito della
legislazione attuale e della stessa legge 288/2003, che è rimasta in diverse parti inapplicata. Facciamo quel
che è possibile perché, per poco che sia, sarà comunque un miglioramento per gli IRCCS e per la sanità
italiana.

***
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Pensieri pragmatici per la sanità
A coloro che si accingono a governare l’Italia nella Legislatura appena iniziata offro le seguenti
considerazioni:
1. Conoscere i Sistemi sanitari esteri è molto utile, ma fare graduatorie di efficacia di tali sistemi è pericoloso
perché essi non prescindono dal Sistema Paese in cui operano e quindi non sono trasferibili tout – court. Ad
esempio, un Sistema assicurativo tipo Svizzera o Olanda non sappiamo se funzionerebbe bene in Italia ove la
frode e la corruzione sono molto più alte.
2. La tecnologia è certo affascinante, ma non sempre è utile al paziente o alla medicina; inoltre spesso
spersonalizza i rapporti medico – paziente. Dato che in Medicina il rapporto personale e l’empatia hanno un
grande valore, stiamo attenti a non ridurne troppo il livello, che già è troppo basso. Il paziente vuole un
medico referente che lo prenda in carico, che sia accessibile sempre, che sia competente, che non costi
eccessivamente, che sia “umano”. Oggi la Società in cui viviamo non è amichevole e ci pervade un senso di
instabilità e precarietà, cui contribuiscono vari fattori: la quantità crescente di persone che ci circondano
provenienti da tanti Paesi, la competitività, la perdita di punti di riferimento saldi come la famiglia, la Chiesa,
le Istituzioni; la perdita di valori tradizionali e la celebrazione di altri valori economici o di potere o di
immagine; la solitudine crescente (sul lavoro, in famiglia, ecc) che spinge a sfuggire dalla vita reale per
vivere in mondi virtuali; la eccessiva protezione dei giovani da parte delle loro famiglie, con il risultato che
queste generazioni sono impreparate ad affrontare le difficoltà della vita; a ciò si aggiunge una tecnologia
che si sviluppa in modo vorticoso e che ci dà la sensazione che non arriviamo a capirla e a controllarla. Ne
derivano nevrosi e psicosi sempre più preoccupanti per numeri e gravità senza che la società le possa
affrontare e studiare con la dovuta capacità. La popolazione non è serena, diffida di tutto ciò che la sfiora,
spesso ritiene che le soluzioni ai problemi si debbano trovare in modalità illegali. La Sociologia e la
Psichiatria non ricevono adeguate risorse per sviluppare ricerca e servizi che possono affrontare e lenire
questi problemi, che investono tutti i componenti della Società e tutte le età ancorché in modi differenti.
3. Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) va mantenuto giacché sembra essere vantaggioso per almeno tre
caratteristiche: presenza di Medici di base accessibili a tutti, costo contenuto, DEA che assicurano una
risposta all’emergenza sanitaria. I difetti sono quelli dell’inefficienza e della frode, per i quali sono necessari
controlli sistematici in loco e collaborazione con i pazienti e il personale dipendente. Il Privato accreditato è
spesso orientato al profitto e vanno capiti in loco come sopra gli stratagemmi tesi ad aumentarlo.
4. La motivazione, la protezione e l’aggiornamento continuo del Personale sono una priorità di ogni
Organizzazione sanitaria e devono essere perseguiti con competenza e impegno continui e documentati(1).
5. La prevenzione primaria e la promozione della salute attraverso l’educazione sanitaria della popolazione e
la sua co-responsabilizzazione sono un’altra priorità del SSN che vanno attuati con competenza e risorse,
possibilmente secondo indirizzi del Ministero della Salute. Anche la Francia identifica oggi nella
prevenzione un obiettivo primario per la revisione della Sanità. Molta patologia cronica può essere ritardata
o prevenuta a basso costo (vedi ad esempio Screen & Treat per diabete di tipo 2)(2). Se la tendenza è in
crescita, come nel caso del diabete, il Sistema diviene insostenibile e salta. La Sanità non è solo cura, ma
sempre più prevenzione primaria ed educazione sanitaria in ogni comunità.
6. La sostenibilità non può prescindere dalla definizione di valore delle prestazioni che deve essere
misurabile. Il SSN non può pagare tutto per tutti, ma deve pagare ciò che è utile in termini sanitari
assecondando le aspettative dei pazienti.
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7. La Politica deve uscire dalla gestione dei presidi sanitari, che devono essere gestiti da dirigenti selezionati
per merito professionale e non di appartenenza politica. La Politica deve tracciare le linee strategiche e
verificare i risultati con controlli serrati in loco, oltre che sulla carta, ma è indispensabile che i dirigenti sino
nominati per meriti oggettivi verificabili e trasparenti.
8. Il SSN deve essere in parte modificato come ho già scritto(3) per adeguarsi ad una realtà che è cambiata.
Alla stessa conclusione è giunto il Regno Unito ove Lord Darzi (ex Ministro della Sanità) si accinge ora a
questa impresa per produrre una proposta di riforma sanitaria entro l’estate 2019(4). Senza un serio
ammodernamento non serve e non basta immettere altro denaro nel Sistema per la spesa corrente non
finalizzata alla prevenzione, alla cronicità e alla ricerca sanitaria. Quest’ultima merita maggiore attenzione
ma deve essere ristrutturata in modo da evitare sprechi e dannose barriere tra i comparti accademici, sanitari
e industriali. Tutte le forze della ricerca e dell’innovazione devono potersi riunire per migliorare la
conoscenza, l’organizzazione dei servizi sanitari e la produzione di tecnologia avanzata, creando una nuova
modalità di lavoro: insieme per il risultato, come auspicato da Ramsey et al.(5) e come da noi realizzato nel
1991 con il Gruppo (oggi Fondazione) BEST, che ha visto una ottima collaborazione internazionale tra
Istituti di ricerca accademici e industriali; collaborazione che ha portato alla realizzazione di importanti studi
collaborativi pubblicati in 155 lavori scientifici e nella messa a punto di nuove tecniche trasfusionali e
beneficio dei pazienti (Allegato).
9. Al Personale sanitario deve essere assicurata una carriera legata al merito, che preveda ampia delega
operativa e compensi proporzionali. Oggi il personale è appiattito, marginalizzato rispetto al potere
amministrativo, mal pagato e poco rispettato. Senza Medici soddisfatti non esiste Buona Sanità e chi paga di
più è il Paziente1.
10. Vanno infine definiti una volta per tutte i rapporti tra lo Stato e le Regioni per quanto riguarda
l’assistenza sanitaria, chiarendo il significato e le conseguenze dei princípi (che competono allo Stato) e allo
loro applicazione territoriale (che competono alle Regioni) ponendo fine alle disparità che caratterizzano
oggi la Sanità italiana e le loro conseguenze che non solo inficiano lo spirito della Legge 833/1978 e seguenti
ma configurano, a mio avviso, un vero e proprio vulnus al diritto costituzionale alla salute di tutti gli italiani.
Mi rendo conto che ognuno dei suddetti ambiti presenta difficoltà politiche anche perché in Italia i centri di
potere sono troppo numerosi e troppo distribuiti, spesso con limiti mal definiti di competenza; ma anche
perché un Governo è tanto più efficace quanto più è dotato di competenza, visione strategica, autorevolezza,
coraggio e rapidità di decisione, dati non comuni. Tuttavia, in analogia a quanto si accinge a fare la Lancet
Commission con la London School of Economics and Political Science(6), si potrebbero attivare Gruppi di
lavoro su ognuno dei temi proposti dando ampio spazio alla comunicazione e al coinvolgimento degli
stakeholders così da costruire Piani di attuazione fattibili e costruiti con metodo scientifico, avviando
comunque un rinnovamento che nel giro di qualche anno possa ammodernare e rendere più sostenibile il
nostro SSN.
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ALLEGATO

BEST validates a new mentality
On May 4, 2017, Ramsey et al. published in the NEJM the article Academic, Foundation and Industry
Collaboration in finding new Therapies. They concluded that “collaborations among complementary partners
that are focused on a common goal (…) have led to major advances. Nowaday in an era of reduced funding a
siloed mentality is no longer justified and new and collaborative approaches are needed, especially
innovative partnership”.I think that BEST is a good example of this new mentality. BEST was born while
returning from the 11th Annual Meeting of the International Society of Haematology hold in Basel on
September 6, 1991. Tipically some University Blood Transfusion Centers and some Companies were
working to develop new devices to make blood transfused safer and more effective: blood preservation,
leukoreduction, contamination prevention are but a few goals the we all have been interested in. Why not
combine the academic and the industrial research to meet such needs? So we founded BEST i.e. Biomedical
Excellence for Safer Transfusion. At the beginning suspicions and doubts were considerable; companies
were worried about the possible leak of their data, and sharing the results was difficult to accept. But Terumo
and Pall joined the group, already counting some academic scientists, including our group of Milano. Current
memberships includes 18 Blood services and 13 Manufacturers.After some 30 years of activity, the results
obtained by BEST are excellent: 123 laboratory and clinical studies, from validation of Nageotte chamber for
residual white cell count in leukoreduced blood components (1991) to measuring the efficiency of blood
donation deferral (2017), 115 scientific publications, 55 scientific meetings, invitations in International
congresses, etc. So the innovative partnership, with synergic activities and results, are now a reality and I
thank all of you members of BEST for the contribution that you have given to improve the quality and safety
of blood transfusion.
Ramsey BW, at al. Academic, Foundation, and Industry Collaboration in Finding New Therapies. N Engl J Med. 2017;
376(18):1762-1769.

***

Pensiamo ai malati cronici
Nel 2012 in Scozia la maggior parte dei soggetti di 65 o più anni di età viveva con 3 o più malattie croniche.
Nel 2016 in Inghilterra tra i soggetti con più di 75 anni di età il 7% era francamente fragile e il 21%
moderatamente fragile.Nel 2012 in Scozia la maggior parte dei soggetti di 65 o più anni di età viveva con 3 o
più malattie croniche. Nel 2016 in Inghilterra tra i soggetti con più di 75 anni di età il 7% era francamente
fragile e il 21% moderatamente fragile.Quest’anno in Gran Bretagna i soggetti con 4 o più malattie croniche
sono il 9,8% e si prevede che aumentino fino al 17% nel 2035. Quindi se il 10% della popolazione ha 4 o più
malattie croniche e di questa il 10% è molto fragile e il 20% fragile, dobbiamo oggi assistere un 1% di tutta
la popolazione per elevata fragilità ed un ulteriore 2% per fragilità media, e queste percentuali continuano a
crescere. Ciò significa che dobbiamo mettere in atto misure oggi ancora non ben attuate, ossia:
1. percorsi di cura ben coordinati, pianificati e gestiti da un Case Manager sul modello della presa in
carico disegnata dalla Regione Lombardia;
2. potenziare la capacità di Medici Generalisti di collaborare tra loro e con gli Ospedali per realizzare il
punto 1;
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3. potenziare la ricerca soprattutto sulla gestione dei servizi sanitari e sulla farmacologia della
multimorbidità. Oggi i pazienti cronici ricevono un carico di farmaci spesso inappropriato e
dannoso: spesso la deprescrizione è meglio della prescrizione in questi pazienti;
4. tutti i punti sopra riportati implicano un costo, che rischia di rendere insostenibile il Servizio
Sanitario Nazionale se non si affianca un serio impegno per prevenire o ritardare le malattie croniche
più comuni con interventi di basso costo e di dimostrata efficacia, quale ad esempio il cosiddetto
Screen and Treat per il diabete di tipo 2, che si propone di individuare, con un semplice questionario,
tra i soggetti apparentemente sani quelli a più alto rischio di sviluppare diabete di tipo 2 a causa di
stili di vita non salutari, giacchè questi possono e devono essere modificati in quanto all’inizio la
patologia è reversibile.
(cfr. Oliver: A manifesto for multimorbidity) BMJ 2018;360:k1044

***

La presa in carico dei pazienti cronici: una ACO
(Accountable Care Organization) Lombarda
Ogni cambiamento di modello organizzativo tipo ACO (e quindi la presa in carico dei cronici in Lombardia)
implica che:
1.
2.
3.
4.

si creino collaborazioni tra GP, Ospedali, POT, altri servizi territoriali sanitari e sociali;
queste ACO devono funzionare come un corpo unico;
devono includere sanità e sociale;
ci vuole assolutamente il coinvolgimento di medici e pazienti, e quindi ci vuole tempo, buona e
intensa comunicazione, incentivi monetari e non monetari.

Alderwick H et al. Accountable Care Organizations: lessons from the US.BMJ 2018;360:k921

***

Per i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale
1. Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale
Alcuni esperti si stanno interrogando su come salvare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano.
Lodevole impegno, giacchè esso offre notevoli vantaggi quali l’elevato gradimento della popolazione
(criterio che dovrebbe essere sempre prioritario per i servizi pubblici), ma anche un accesso universale e un
costo inferiore a quello di altri sistemi sanitari. Il SSN oggi è in difficoltà sia per motivi di sostenibilità
economica (in quanto la spesa sanitaria tende a crescere a causa dell’invecchiamento della popolazione e del
tumultuoso progresso tecnologico), sia per una serie di scelte organizzative che si sono succedute dal 1978
ad oggi e che non sempre sono risultate felici. Tra queste, a mio avviso, l’imposizione di esosi ticket sulle
prestazioni (talora associati a criteri di esenzione per patologia sempre più ristretti), la diffusione di una
libera professione intramoenia che offre servizi celeri a fronte di un pagamento, liste di attesa
eccessivamente lunghe per alcune prestazioni (e quindi razionamento), difformità tra le diverse aree del
Paese per qualità, quantità e costo delle prestazioni sanitarie erogate, modelli di assistenza socio-sanitaria
alla cronicità spesso inadeguati, disattenzione grave alla valorizzazione del merito dei medici e del restante
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personale che opera in sanità. Il personale medico in particolare è stato marginalizzato e sottoordinato a
personale amministrativo che troppo spesso segue solo logiche contabili con danni enormi per i pazienti, per
il personale sanitario e talora per la stessa efficienza. La valorizzazione del merito è quasi scomparsa in
sanità dove l’appiattimento è molto marcato, il burn out del personale cresce, diminuiscono qualità ed
efficienza e con esse l’attenzione e l’empatia per i malati. Non è facile risalire la china in un simile
momento.Io credo che il bandolo della matassa potrebbe trovarsi nel rapporto imperfetto tra lo Stato Centrale
e le Regioni, che potrebbe utilmente essere riconsiderato. Non propongo, si badi bene, di mettere in
discussione la Costituzione o i poteri regionali, ma solo di chiarire meglio e insieme i rispettivi ruoli, con
vantaggi per entrambi. Lo Stato Centrale è responsabile del diritto alla salute dei cittadini (art. 32 della
Costituzione) e deve quindi stabilire i principi che consentono ad ogni italiano di godere degli stessi diritti
ovunque si trovi. Lo Stato dovrebbe pertanto disegnare il sistema, i suoi limiti di oscillazione e gli standard
di quantità, qualità e costo dei principali servizi erogati, impostando anche un sistema di verifica sui risultati
ottenuti nel Paese e le eventuali azioni correttive e sostitutive.
Le Regioni hanno tutti i poteri di gestione e collaborano con lo Stato Centrale ad impostare e guidare il
sistema e i suoi risultati, ma anche ad apportare quegli ammodernamenti ormai indispensabili, quali:
1. la realizzazione di un sistema di cura per la cronicità che preveda la presa in carico del paziente e la sua
gestione da parte dei medici generalisti organizzati in una rete di servizi che vanno dalle Case della Salute, ai
POT, Ospedali di riferimento, residenze private e collettive e che liberino il paziente dal carico burocratico
insopportabile che lo affligge, anche grazie a Case Manager. Il modello di chronic care recentemente avviato
in Lombardia configura delle Accountable Care Organizations (ACO) e si presta quindi a verificare se le
ACO nate negli USA e in valutazione nel Regno Unito nell’ambito del ripensamento del SSN, si dimostrino
capaci di migliorare la qualità delle cure contenendone i costi. Come è noto, infatti, le ACO sono state
prevista dalla Riforma Obama (Affordable Care Act 2010) come un modo per responsabilizzare su qualità
delle cure e loro costo gli erogatori di servizi sanitari, superando il metodo di pagamento fee-for-service in
favore di un pagamento omnicomprensivo per ciclo di cura e per patologia. Esse inoltre danno spazio alla
integrazione a rete dei servizi sanitari e sociali territoriali con quelle ospedaliere, alla medicina di iniziativa
ai fini di promozione della salute e prevenzione, al sostegno dei pazienti cronici nel percorso di cura tramite
Case Manager e quindi, in definitiva, a cure più attente, più efficaci e più efficienti;
2. forte impulso alla prevenzione proattiva, che sia di dimostrata efficacia e poco costosa. Questa ha fatto
passi a gigante e queste conoscenze vanno colte in pieno perché sono quelle che meglio possono frenare la
crescita inesorabile della spesa sanitaria che in Italia dovrebbe già oggi aggirarsi sul 9% del PIL (media
OCSE) anziché sul 7% e che si prevede debba crescere di altri 2 punti nel prossimo quinquennio.
Tra le iniziative vantaggiose cito le seguenti:
1. le vaccinazioni obbligatorie, indispensabili per garantire la salute pubblica;
2. la promozione della salute, attraverso stili di vita salutari che prevedano di rifuggire dal fumo e dalle altre
dipendenze, alimentarsi in modo corretto per evitare l’eccesso ponderale, il movimento fisico sistematico. La
promozione della salute è una responsabilità condivisa tra il cittadino e la comunità, che ha il dovere di
informarlo puntualmente e di creare le condizioni ambientali favorevoli a vivere in modo sano;
3. l’individuazione fin dall’infanzia e poi in vari momenti della vita, tra i soggetti apparentemente sani, di
coloro che sono a più alto rischio di sviluppare patologie croniche, quali diabete, ipertensione, depressione,
patologie scheletriche, ecc. con semplici questionari sul modello “Screen and Treat”, Ciò può prevenire o
ritardare la comparsa clinica delle malattie croniche più pesanti e quindi anche la spesa a loro legata;
4. anche la prevenzione secondaria, oltre a quella primaria tracciata nei 3 punti soprastanti, consente oggi
risparmi di sofferenza e di spesa assai significativi. Basti citare i sensori che operano in telemedicina per il
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monitoraggio dei pazienti che hanno avuto problemi cardiovascolari e metabolici per capire la vastità degli
interventi che oggi sono possibili.
In conclusione, dobbiamo tutti adoperarci per salvare il SSN italiano, perchè ancora valido oggi nei suoi
principi. Esso però va riportato ai suoi originali valori di universale, gratuito al punto di erogazione,
accessibile e accogliente, gradito agli utenti e sostenibile economicamente. Per far questo bisogna che
cessino i contrasti tra Stato e Regioni chiarendo insieme i rispettivi ruoli e limiti, ma bisogna anche che i
Governi che verranno capiscano che la salute è un motore economico di sviluppo, che deve essere
considerata e rispettata in ogni provvedimento di Governo (la cosiddetta Health in All Policy), deve
includere particolare attenzione alla prevenzione, alla cronicità e alla ricerca biomedica e industriale e deve
essere sostenuta da finanziamenti adeguati.

2. Torniamo ai principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nasce per offrire assistenza sanitaria gratuita al punto di erogazione ad
ogni persona che si trovi in Italia, indipendentemente dalle sue disponibilità economiche o altre
caratteristiche, con accesso agevole e gratuito sia al Medico generalista (grazie ad una fitta rete di questi
medici convenzionati nel Territorio), sia ai servizi di urgenza ed emergenza, sia ai ricoveri ospedalieri
ordinari, sia ai farmaci inseriti in Prontuario.Per realizzare questo obiettivo lo Stato funge da unico
assicuratore per le malattie e ogni cittadino italiano paga con le tasse un premio proporzionato al suo reddito.
Ogni anno una quota di cittadini accede ai servizi sanitari e determina una spesa pubblica che deve essere
bilanciata dagli introiti fiscali. In Italia questo bilancio presenta un disavanzo e per evitare che questo
aumenti sono state fatte nel tempo scelte non sempre felici. La prima è stata quella di applicare una
addizionale tassa al punto di erogazione di alcuni servizi sanitari (copayment), la seconda di restringere
l’offerta cosi da allungare i tempi di attesa (razionamento) o giungendo per alcune prestazioni a fornire
quantità largamente insufficienti per gli assistiti (quali odontoiatria, presa in carico dei pazienti cronici con
un apposito programma di cura della cronicità, promozione della salute e prevenzione, servizi di assistenza
sociale), e per il personale sanitario (aggiornamento e motivazione, ricerca sanitaria). Una terza scelta
infelice è stata quella dello Stato Centrale di rinunciare alla sua prerogativa esclusiva di stabilire e far
rispettare i principi fondamentali del Sistema sanitario, che includono anche i parametri di funzionamento,
gli standard di quantità, qualità e costo dei principali servizi erogati (previsti peraltro nella Legge 311/2004,
art. 169) e la verifica sistematica del loro rispetto in ogni area del Paese, così da evitare disparità e
ineguaglianze tra i cittadini rispetto alla salute. Una quarta scelta è stata quella di offrire ai Medici
ospedalieri di compensare con la libera professione intra-moenia i loro magri salari. Cosi oggi avviene che
per superare le lunghe liste di attesa, il cittadino si vede offrire un’anticipazione vistosa della prestazione a
fronte di un addizionale pagamento, parte non irrilevante della quale viene incamerata dall’Ospedale da cui il
medico dipende. Malgrado tutte queste distorsioni, il passivo del SSN persiste e si grida allora al
“sottofinanziamento” del SSN. Su questa storia del sottofinanziamento vorrei dire la mia. Nel 2017 la spesa
sanitaria globale è stata di circa € 110 miliardi e in queste condizioni io credo che non si debbano iniettare
nel Sistema ulteriori risorse. Da un lato infatti abbiamo visto quanti servizi siano inadeguati nel SSN.
Dall’altro ricordiamo quante spese superflue gravano sul bilancio delle Regioni e quindi sul Servizio
sanitario che esse finanziano. Non parlo solo degli elevati costi di funzionamento delle Regioni stesse o dei
molti rivoli di spesa che esse alimentano, ma anche di alcune vistose incoerenze del Sistema. Ne cito solo
due. Il SSN è stato impostato come un’assicurazione di Stato che bilancia i rischi (la spesa) con gli introiti
provenienti dalla tassazione. Non è quindi logico che si offra un servizio sanitario completo (cioè non solo
l’urgenza) a stranieri che si trovano illegalmente sul suolo Italiano in quanto qui pervenuti senza visto
d’ingresso o con visto turistico scaduto. E’ nobile che chiunque abbia una necessità sanitaria urgente venga
assistito, ma ciò deve riguardare solo le prestazioni minime indispensabili a risolvere l’urgenza oppure essere
rimborsate dagli interessati. Un secondo aspetto che voglio citare è quello delle attività ludiche e sportive. Se
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una persona desidera impegnarsi in attività voluttuarie che possono determinare danni alla sua salute non mi
sembra logico che le conseguenze e le spese sanitarie gravino su tutti i restanti cittadini: mi sembrerebbe più
equo che queste persone si assicurassero privatamente per questi rischi, dato che certo essi si potrebbero
permettere di aggiungere alle spese per il divertimento una piccola quota per pagare il premio. Ben più
rilevante ricordare che gli sprechi in sanità (legati a cattiva organizzazione del lavoro, duplicazioni, non
qualità, inefficienza, trattamenti di non dimostrata efficacia, ecc) si stima raggiungano ben il 20% della spesa
totale (cioè oltre € 20 miliardi/anno) e certo una parte di questi sprechi potrebbe essere recuperata. Anche io
quindi auspico che l’Italia finanzi il suo SSN con un 10% del PIL (e non con il 7% attuale) allineandosi alla
media dei Paesi OCSE più evoluti, ma solo dopo aver ristrutturato il SSN per renderlo più equo, più
efficiente, più moderno, più completo e adatto alle esigenze di una società moderna e di un futuro che va
preparato puntando a servizi di qualità e ad un’assai maggiore attenzione agli utenti, al personale sanitario,
alla conoscenza, alla ricerca e all’innovazione, nel rispetto di regole eque e severe.
In sintesi, in base a queste ed altre considerazioni io mi sono convinto che il decadimento della performance
operativa, economica ed etica del nostro SSN è legata ad alcune cause principali e precisamente:
1. Le mutate situazioni demografiche, il tumultuoso progresso tecnologico, ma anche la maggior
attenzione della popolazione alla propria salute;
2. La impreparazione della popolazione all’uso corretto dei servizi sanitari e l’inadeguata politica del
personale sanitario e della sua motivazione, preparazione e aggiornamento professionale;
3. L’orientamento prevalentemente economicistico del Sistema e della sua gestione a scapito dei suoi
valori medici, sociali e morali;
4. La distorsione dei principi ispiratori del SSN tesa a compensare scorrette pratiche gestionali;
5. Più importanti di tutte, l’incapacità dello Stato e delle Regioni di capire il grande valore della salute
nell’economia del Paese e nel benessere popolare e la loro scarsa propensione a studiare e realizzare
con metodologia scientifica e per piccoli passi successivi aggiornamenti idonei a migliorare efficacia
ed efficienza del Sistema.
E proprio da qui è, a mio avviso, necessario ripartire per salvare il SSN, rifacendoci concretamente ai suoi
principi ispiratori e ai suoi valori, cui la maggioranza degli Italiani non vuole rinunciare. Stato e Regioni
debbono finalmente accordarsi per esercitare il loro ruolo in ambiti ben definiti e non conflittuali; entrambi
debbono assumersi la responsabilità di soddisfare i bisogni sanitari e sociali della popolazione studiando,
progettando e attuando le soluzioni migliori, senza quelle improvvisazioni strumentali alla politica e quelle
incoerenze che tanto nuocciono al Sistema. In una parola le Istituzioni devono credere nella salute e nel
benessere della popolazione e promuoverli con azioni appropriate perché salvare la Sanità pubblica significa
in definitiva rispettare i diritti umani degli Italiani. Perché ciò accada i pubblici Amministratori dovrebbero
rispondere sistematicamente del loro operato (almeno in termini di macrobbiettivi loro assegnati o da loro
stessi fissati), ad Organismi di verifica terza e indipendente che operino per conto di un’Autorità dello Stato.
La responsabilizzazione imparziale di chi gestisce la Cosa pubblica è a mio avviso quell’anello mancante
all’impianto democratico che potrebbe migliorare la situazione attuale in sanità e non solo. Ancora una volta
“Legge e Ordine”, insieme a valorizzazione del merito, sono forse la formula che meglio garantisce i diritti e
i doveri di tutti i membri della società.
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3. Sanità: Scegliere a Rigor di Logica
La prevenzione proattiva a basso costo
Lo stato di fatto
–
La patologia cardiovascolare è la prima causa di patologia e morte prematura.- Il Diabete di tipo 2 è in
aumento (circa 10% della popolazione).
–
La spesa sanitaria è già insostenibile oggi e non può crescere.
–
Con misure di basso costo si può prevenire la comparsa della patologia conclamata. L’identificazione
con questionario Finrisk può individuare i soggetti ad alto rischio di Diabete di tipo 2: i soggetti con
Diabete di tipo 2 iniziale, se cambiano stile di vita, vedono una regressione della malattia e della spesa.
–
Diabete di tipo 2 e ipertensione sono fortemente legati a stili di vita sbagliati (eccesso alimentare, cibi
non salutari, fumo, inattività fisica).
La scelta
–
Le cure sono importanti, ma sono sempre più costose.
–
Bisogna evitare che il carico di cure cresca e ciò è possibile investendo nella prevenzione cost –
effective a basso costo (Oliver D. BMJ 2018;360:k583).
–
Propongo che si inizi stendendo un Piano Operativo Nazionale per il Diabete di tipo 2, che si svolga
con metodo scientifico iniziando una prova di fattibilità per estendersi in tutto il territorio.
–
Questo punto operativo deve prevedere ampio coinvolgimento dei Medici di base, della popolazione e
la costituzione di Centri omnicomprensivi per il Diabete che prendano in carico i soggetti prediabetici
o diabetici iniziali per normalizzarli. I Comprehensive Diabetes Centers sono essenziali per tutte le
patologie croniche molto frequenti e devono operare in stretta collaborazione con i Medici di famiglia
e le Case della Salute, costituendo una rete di strutture e servizi che conquistano la fiducia dei cittadini
sulla scorta di quanto previsto in Regione Lombardia con la Delibera X/6551 del 4 maggio 2017
“Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili”.
–
Il Centro per il Diabete può fungere anche da Centro comprensivo per il Cardiovascolare.
–
Importanti infine le nuove figure di professionisti in scienze motorie per i gruppi di movimento, che
includono gruppi di cammino, thai-chi, ballo, ecc. e che fanno parte integrante del Piano suddetto.

4. I Laureati in Medicina e Chirurgia
I laureati in Medicina e Chirurgia (Dottori in Medicina o DM) si suddividono in due grandi categorie: i
Clinici e i Non-clinici.I primi (DM, C) sono coloro che si dedicano alla cura dei malati, i secondi svolgono
attività sanitarie diverse: lavorano nei servizi sanitari, come laboratori o radiologia (DM, S), nella ricerca
sanitaria (DM, R), nella sanità pubblica (DM, P), nella organizzazione e gestione della sanità (DM, G),
nell’accademia (DM, A). La distinzione è importante per consentirci di organizzare meglio il Servizio
Sanitario e correggere alcuni errori del passato. Il più nocivo è quello di pretendere che i Clinici svolgano
mansioni amministrative e gestionali. Il Clinico non deve fare altro che il clinico, giacché fare bene la clinica
è molto difficile e deve essere il suo unico compito. Anche l’organizzazione dell’Ospedale e delle Strutture
sanitarie extra-ospedaliere verrebbe allora migliorata. Il Primario deve rappresentare il leader e il vertice del
reparto e del suo personale per la performance professionale, la qualità della clinica, l’aggiornamento (specie
nel caso in cui si attui un Continuous Professional Development o CPD e i collaboratori gestiscano un
portfolio della conoscenza), e non deve essere gravato da compiti impropri di tipo gestionale e
amministrativo. Queste mansioni esigono che il DM, G venga preparato ad esse: nel grande Ospedale sarà il
Capo Dipartimento la figura più impegnata, che auspico venga selezionato tra i Clinici se ha attitudine in
questa funzione e viene preparato alla bisogna. In merito ai Dipartimenti io credo che essi dovrebbero
ricevere dall’Amministrazione Centrale la delega e le risorse per gestire l’assistenza ai pazienti, il governo
clinico e l’aggiornamento del proprio personale. In altri termini l’Amministrazione centrale dovrebbe
delegare ai Dipartimenti (e quindi ai Medici) i poteri e la responsabilità di produrre servizi di quantità,
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qualità e costo pre-negoziati, lasciandoli liberi di organizzarsi al meglio, di scegliere e gestire il proprio
personale, di ordinare la spesa. Il Dipartimento e il suo Organismo di Direzione, con i dovuti supporti
amministrativi e tecnici, risponderanno del loro operato e finalmente i malati saranno curati dai Medici
invece che da Amministratori. Non posso qui frenare il mio biasimo per l’istituto della esclusività del
rapporto di lavoro dei Medici pubblici dipendenti e della libera professione intramoenia. A fronte di un
incremento di salario, questi Medici hanno optato in massa per il rapporto di esclusività senza rendersi conto
che cosi cadevano nella trappola di perdere le loro prerogative di professionisti per assimilarsi alla figura di
impiegato pubblico. Tale scelta, favorita da alcuni Sindacati Medici, è perniciosa anche perché trascina con
sé il divieto a una libera professione che non sia autorizzata dall’Amministrazione e da questa gestita
trattenendo una percentuale cospicua della tariffa. Perniciosa anche per il paziente, che rileva come in uno
stesso Ospedale chi paga viene servito prima degli altri, e per i principi stessi del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) che non accettano discriminazioni e che lo vogliono gratuito al punto di erogazione perché
già finanziato con le tasse pagate dai cittadini; per non arrivare a dire che si tratta di pratica assai discutibile
sotto il profilo etico. Non capisco inoltre perché il Medico che dirige un Reparto (il Primario o Universitario
titolare di cattedra, ossia professionisti di grado elevato) non possa esercitare la libera professione al di fuori
della Struttura pubblica da cui dipende, una volta che abbia esaurito prioritariamente il suo debito
contrattuale con essa,*) e perché la libera prestazione non possa essere effettuata in tutti gli ambiti pubblici o
privati, inclusa una Struttura Solventi dell’Ospedale stesso se esistente, con un contratto libero-professionale
e regolarmente denunciata al Fisco, come qualunque altra attività professionale senza necessità di vincoli
farraginosi e illiberali (inclusi quelli che impongono l’esclusività nei bandi di assunzione) e nocivi ai
cittadini, intrisi di ideologia e di pregiudizi verso il Medico. Questa odiosa regola decadde infatti nel 2004
(legge 26 maggio 2004, n. 138) con il 2° Governo Berlusconi, ma venne subito ripristinata allo scadere di
quest’ultimo, 2 anni dopo, grazie anche al complice silenzio dei principali Sindacati Medici che da sempre si
sono adoperati per favorire lo smantellamento della figura primariale e più in generale di una gerarchia
all’interno dei Medici Ospedalieri. Oggi però questa macchina frutta vantaggi economici alla maggior parte
degli attori del sistema di offerta (molti medici, altro personale dell’Ospedale pubblico, Amministrazione
ospedaliera) ed è quindi assai improbabile che venga modificata giacchè l’etica e gli atteggiamenti rispettosi
e liberali verso il paziente sono una bella cosa, ma il tornaconto vince sempre. Si potrebbe però almeno
ridare ai Primari, ai Professori universitari in cattedra e ai Direttori di struttura semplice la facoltà di optare
per la non esclusività del rapporto di lavoro e di conseguenza di praticare la libera professione
extramoenia.Una parola infine su un possibile Piano ospedaliero. E’ provato che l’organizzazione sanitaria
migliore del territorio prevede un Ospedale di Riferimento (Hub per cura, ricerca e didattica), interconnesso
con un territorio in modo stretto, e quindi collegato funzionalmente con Presidi Ospedalieri Territoriali
(POT), Case della Salute, RSA (e quindi con i Medici di Famiglia) (Spoke) per assicurare a questi un
continuo sostegno diagnostico, terapeutico e didattico e per ricevere e concentrare casistica e dati. Questi
Hub devono infatti effettuare anche ricerca e, a questo scopo, devono essere dotati di una Direzione
scientifica che la organizza. Anche qui sappiamo che non tutti i Clinici, pur potendo essere eccellenti nella
professione, hanno attitudine alla ricerca clinica, e anche qui è necessario che essi vengano sostenuti nella
bisogna da personale esperto della Direzione scientifica che sappia costruire progetti di ricerca, analizzare i
dati, scrivere i lavori scientifici (Ghost writers).Cosi facendo, e cioè apportando chiarezza di ruoli e funzioni
senza inutili vincoli, io credo che tutto potrebbe funzionare meglio e si eviterebbe con la confusione e la
commistione impropria, il burn-out dei Medici che oggi sta affliggendo il nostro Corpo di Sanitari. Sarebbe
per loro più facile lavorare, aggiornarsi, studiare e fare carriera perché una carriera ben articolata va
ridisegnata, se non altro a scopo motivazionale. In altri termini si attuerebbe quella strategia del personale
capace di motivarlo e quella buona organizzazione della sanità che Malati e Medici invocano da molti anni.
*) Lo stesso ragionamento si applica anche agli infermieri, che fin dal 2001 hanno diritto ad esercitare la libera
professione.
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Presa in carico dei cronici
* Confronto Lombardia – Oregon *
Nel modello lombardo della presa in carico dei cronici il pagamento Bundle è riferito alla patologia e alla
gravità della patologia. Nel modello Oregon il pagamento varia in rapporto anche a livello di qualità degli
outcomes (o indicatori proxy) valutati sui pazienti e sulla qualità dei servizi erogati misurati con le misure
HEDIS – Healthcare Effectiveness Data and Information Set (https://www.ncqa.org/hedis/measures).
(Bindman A. Redesigning Medicaid Managed Care. JAMA 319, 1537 – 38, 2018)

***

Avvertenze per chi gestisce la sanità
1.
2.
3.

La Sanità è un sistema organizzativo molto complesso e non può essere gestito come una fabbrica di
oggetti.
Il miglioramento della qualità è difficile se non si riserva ai medici il ruolo centrale.
La normazione sempre più stringente sui medici non migliora il Sistema e non giova ai pazienti.

Abbasi K. The complexities and successes of the NHS. BMJ 2018; 361: K2163

***

Sanità e assistenza per i cronici
Il CHRONIC Care Act 2018 (CHRONIC = Creating High – Quality Results and Outcomes Necessary to
Improve Chronics), documento stilato da un Gruppo di Lavoro del Senato USA prevede che l’assistenza alle
persone anziane che vivono al loro domicilio unisca alla cure sanitarie l’assistenza sociale per la persona e
per la casa e quella strumentale con device che supportino l’autonomia delle persona ad effettuare le attività
ordinarie della vita quotidiana (long – term services and supports – LTSS).•
Aiutare i pazienti cronici e anziani a rimanere al loro domicilio in sicurezza è un obiettivo importante per la
comunità. Ricordo a questo proposito la felice esperienza che abbiamo avuto a Milano con un Demonstration
Project che si basa sull’istituzione di un Custode socio – sanitario nei grandi stabili del Comune ove vivono
molti anziani soli e indigenti.*
Si tratta di un operatore che visita giornalmente questi anziani al loro domicilio, valuta le loro condizioni di
vita, li aiuta a risolvere i loro problemi quotidiani e avvisa se del caso l’assistenza sociale e il medico curante
se ritiene che ve ne sia ragione. Questo operatore nel nostro caso veniva preparato e assunto da una struttura
religiosa privata finanziata all’uopo dal Comune di Milano. Il risultato è stato positivo e gli anziani assistiti
sono stati molto soddisfatti del servizio, che anche grazie all’opera di alcune associazioni di volontariato ha
avuto anche l’effetto di ridurre il ricorso al ricovero ospedaliero, la solitudine e l’isolamento degli assistiti, di
affrontare alcune emergenze riguardanti la sicurezza personale o le ondate di calore nel 2003 o alcuni
adempimenti amministrativi o alcuni inconvenienti occorsi nelle case popolari da loro abitate.
• Willink A, Dugoff EH. Integrating medical and non – medical services. The promise and pitfalls of the CHRONIC
Care Act. NEJM 3781; 2153 – 551, 2018.
* Sirchia G, Parravicini A. L’iniziativa del Custode Sociale per favorire la permanenza degli anziani al loro domicilio
in Spunti per una Sanità migliore di Sirchia G, Ed. Piccin 2010, pp. 177 – 183.
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Il nuovo paradigma della sanità
Un moderno Servizio Sanitario Nazionale deve ammodernarsi, passando da un sistema che gestisce i malati
(20% della popolazione) ad un sistema che si propone di promuovere e mantenere la salute di tutti i cittadini.
Bisogna non solo migliorare l’esistente, ma cambiare paradigma, ricordando anche che la salute e il
benessere dipendono dalla sanità solo per un 30%, mentre per il resto dipendono dalla salute degli animali,
dei vegetali e dell’ambiente (il concetto di one health), ma anche dalle condizioni socio–economiche e dal
livello di educazione.
Il nuovo paradigma deve realizzare un sistema sanitario finalizzato alla Salute e non alla malattia, che operi
in piena collaborazione con quelli che curano l’educazione, l’ambiente e la salute animale e vegetale.
–

Sturmberg JP. Time to design a real health system. BMJ 2018;361:k2598

–

Charlesworth A, Bloor K. Seventy years of NHS funding: how do we know how much is enough? BMJ
2018;361:k2373

***

Il contrasto alla cronicità
Milioni di persone al mondo ammalano e muoiono prematuramente a causa di 4 NCDs (non-communicable
diseases: malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie croniche, diabete) che sono in larga misura
prevenibili, riducendo 4 principali fattori di rischio: uso di tabacco*, uso pericoloso di alcolici, dieta non
salutare, inattività fisica.
Il carico di NCD continua a crescere specie nei Paesi meno avanzati, giacchè la povertà peggiora l’impatto
delle NCD. In molti Paesi l’obesità di adulti e bambini è in aumento e con essa le malattie croniche che ne
derivano. La prevalenza del diabete è in crescita da 40 anni e in alcuni Paesi come gli USA è triplicata. Si
stima che nel mondo esistano 415-425 milioni di diabetici e che questo numero raggiunga 700 milioni nel
2025. Frenare questa crescita è urgente e indispensabile per evitare che i Servizi Sanitari diventino
insostenibili. Il numero di morti premature è cresciuto tra il 2000 e il 2015, ma le mortalità da patologie
cardiovascolare e respiratoria sono diminuite di circa il 17%. I Governi devono assumersi la responsabilità di
intervenire per ridurre la dieta non salutare (ricca di zuccheri, grassi e sodio) e l’inattività.
Anche l’inquinamento dell’aria, sia fuori che dentro casa, deve essere affrontato perché comporta NCD: è il
traffico veicolare nelle città una delle cause principali.
Anche la prevenzione e il trattamento delle malattie mentali è un obiettivo urgente, specie la depressione che
affligge 300 milioni di persone nel mondo, con circa 800.000 suicidi ogni anno. Più in generale le persone
con malattie mentali vivono 10-20 anni meno delle persone normali.
Gli Stati peraltro hanno a disposizione strumenti e Linee Guida per affrontare la situazione e migliorarla,
specie quelle prodotte dal WHO e dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di ridurre del 25% la mortalità
prematura da NCD entro il 2025 (25×25). Questo obiettivo è ben lontano dall’essere raggiunto e i progressi
nel mondo sono stati scarsi. Nel 2017 molti Stati hanno concordato sull’obiettivo di ridurre del 30% la
mortalità prematura entro il 2030 tramite la prevenzione e la cura delle NCD, specie quelle provocate
dall’uso di tabacco, alcolici e dieta non salutare. Nessuno ignora che le forze che contrastano questi obiettivi
sono numerose e forti (DeMaio A, Marshall R. Sacral lobbyng: call to arms for public health. Lancet 391,
1558-59, 2018); per questo la società civile deve mobilitarsi per sostenere e stimolare i Governi ad agire con
determinazione.
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La Commissione Indipendente del WHO ha pubblicato nel 2018 delle Raccomandazioni ai Governi che
possono essere utili per mettere in atto un contrasto efficace alla cronicità, se applicate. A queste va poi
aggiunta la Raccomandazione di utilizzare senza esitazione lo strumento fiscale (tasse) per scoraggiare i
consumi di tabacco, alcol e zuccheri [Sugar, Tobacco and Alcohol Taxes (STAX) Group. Sugar, tobacco and
alcohol taxes to achieve the SDGs. Lancet 391, 2400-1, 2018]. Qui di seguito vengono riportate le
Raccomandazioni ai Governi (Nishtar S et al. Time to deliver: report of the WHO Independent High-Level
Commission on NCDs. Lancet 392, 245-52, 2018):
Recommendations
Start from the top: political leadership and responsibility, from capitals to villages
Recommendation 1: (a) Heads of State and government, not Ministers of Health only, should oversee the
process of creating ownership at national level of NCDs and mental health. (b) Political leaders at all levels,
including the subnational level, for example, city mayors, should take responsibility for comprehensive local
actions, together with the health sector, that can advance action against NCDs and mental disorders.
Priorities and scale up
Recommendation 2: Governments should identify and implement a specific set of priorities within the
overall NCD and mental health agenda, based on public health needs.
Embed and expand: NCDs within health systems and UHC
Recommendation 3: Governments should reorient health systems to include health promotion and the
prevention and control of NCDs and mental health services in their UHC policies and plans, according to
national contexts and needs.
(a) Governments should ensure that the national UHC public benefit package includes NCD and mental
health services, including health promotion and prevention and priority health care interventions as well as
access to essential medicines and technologies.
(b) Primary health services should be strengthened to ensure equitable coverage, including essential public
health functions, with an adequate and well-equipped multi-disciplinary health workforce, especially
including community health workers and nurses.
(c) Synergies should be identified in existing chronic-care platforms, such as HIV and TB, to jumpstart NCD
and mental health services.
Collaborate and regulate
Recommendation 4: Governments should increase effective regulation, appropriate engagement with the
private sector, academia, civil society, and communities, building on a whole-of-society approach to NCDs,
and share experiences and challenges, including policy models that work.
Governments
(a) Governments must take the lead in creating health-protecting environments through robust laws, where
and when necessary, and through dialogue, where appropriate, based on the “health is the priority” principle,
including clear objectives, transparency, and agreed targets. Dialogue must not, however, replace regulation
in cases where regulation is the most or the only effective measure. Any dialogue platform should include
transparency and a mechanism for accountability and evaluation as well as a timeframe.
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Private sector
(b) Governments should be encouraged to engage constructively with the private sector-with the exception of
the tobacco industry and with due attention to the management of commercial and other vested interests,
while protecting against any undue influence, to seek ways to strengthen commitments and contributions to
achieving public health goals, in accordance with the mandate of the SDGs.
(c) Taking into account and managing possible commercial and other vested interests, in order to contribute
to accelerated progress towards SDG target 3.4, governments should work with: food and non-alcoholic
beverage companies in areas such as reformulation, labeling, and regulating marketing; the leisure and sports
industries to promote physical activity; the transportation industry to ensure safe, clean, and sustainable
mobility; the pharmaceutical industry and vaccine manufacturers to ensure access to affordable, qualityassured essential medicines and vaccines; and with technology companies to harness emerging technologies
for NCD action. Governments could also encourage economic operators in the area of alcohol production
and trade to consider ways in which they could contribute to reducing the harmful use of alcohol in their core
areas, as appropriate, depending on national, religious, and cultural contexts.
(d) Governments should give priority to restricting the marketing of unhealthy products (those containing
excessive amounts of sugars, sodium, saturated fats and trans fats) to children. WHO should explore the
possibility of establishing an international code of conduct on this issue, along with an accountability
mechanism, while acknowledging the need for partnerships based on alignment of interests.
(e) Both fiscal incentives and disincentives should be considered to encourage healthy lifestyles by
promoting the consumption of healthy products and by decreasing the marketing, availability, and
consumption of unhealthy products.
Civil society and the public
(f) Governments should ensure the meaningful engagement and participation of civil society and people
living with NCDs and mental disorders, including, where appropriate, by strengthening civil society and
alliances, particularly in low-income and middle-income countries. Governments should work with civil
society to raise awareness, increase advocacy, deliver services, and monitor progress. Beyond civil society,
multi-sectoral mechanisms, such as national NCDs commissions and equivalents of the Global Coordination
Mechanism, can be employed to ensure wide consultation.
(g) People with mental health conditions and civil society must be engaged to effectively end discrimination
and human rights violations. They should also be involved in the planning of mental health services.
(h) Governments should increase the empowerment of individuals to take action by actively promoting
health literacy, including in formal education curricula, and targeted information and communication
campaigns. This could include convening marketing experts and behavioural economists to develop public
health campaigns designed to educate different populations on how best to prevent and mitigate the risk
factors and harms of NCDs.
Supporting role of WHO
(i) WHO should support governments’ efforts to engage with the private sector for the prevention and
control of NCDs, including any necessary regulatory action, taking into consideration the rationale,
principles, benefits and risks, as well as the management of conflicts of interest in such engagement.
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Finance
Recommendation 5: Governments and the international community should develop a new economic
paradigm for funding action on NCDs and mental health.
(a) National governments should:
– Develop and implement a new economic paradigm for actions against NCDs, based on evidence that
effective measures are investments in human capital and economic growth.
– Increase the percentage of national budgets allocated to health, health promotion, and essential public
health functions, and within health, to NCDs and mental health.
– Implement fiscal measures, including raising taxes on tobacco and alcohol, and consider evidence-based
fiscal measures for other unhealthy products.
– With the support of tools developed by WHO, conduct health-impact assessments and, where possible,
full-cost accounting, which factors in the true cost to societies of policies that have a bearing on NCDs.
(b) The international community should:
– Increase financing and lending for the prevention and management of NCDs through bilateral and
multilateral channels.
– Explore a number of mechanisms to increase financing for NCD action, which could include: the
establishment of a Global Solidarity Tobacco and Alcohol Contribution as a voluntary innovative financing
mechanism to be used by Member States for the prevention and treatment of NCDs: and consider the
establishment of a multi-donor fund, to catalyse financing for the development of national NCDs and mental
health responses and policy coherence at country level.
– Integrate NCDs into human-capital and human development indices.
– Convene a health forum for investors to support action against NCDs.
(c) WHO should prioritise NCDs and mental health. This requires that Member States consider increasing or
reallocating their contributions to the Organization so that WHO can meet the demand for country support.
Support for addressing NCDs is the leading request from countries, but the Organization’s budget has been
reduced in the current biennium owing to lack of financing from donors.
Act for accountability
Recommendation 6: Governments should strengthen accountability to their citizens for action on NCDs.
(a) Governments should create or strengthen national accountability mechanisms, taking into account the
global NCD accountability mechanism and health-impact assessments.
(b) WHO should simplify the existing NCD accountability mechanism and establish clear tracking and
accountability for the highest impact programmes that can lead to achievement of SDG target 3.4, including
a harmonized Countdown 2030 for NCDs and mental health.
(*)Il mercato mondiale del tabacco (esclusa la Cina) si stima in US$ 760 miliardi, generato dal consumo di 5.500
miliardi di sigarette all’anno. Whitington P. Taking to tobacco. Lancet 392, 206-7, 2018.
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Che fare in sanità oggi per domani
Alla luce delle conoscenze acquisite soprattutto dal 2000 in poi, credo dobbiamo ripensare il Servizio
Sanitario Nazionale per adeguarlo e meglio finalizzare le risorse.
Il primo concetto che dobbiamo assimilare è che la salute dipende dai Servizi Sanitari solo per un 20-30%.
La rimanente quota è costituita in minor parte dalla genetica e per un buon 50% dagli stili di vita di ogni
persona, dalle sue condizioni socio-economiche e dalla qualità dell’ambiente in cui vive, segnatamente dalla
qualità dell’aria, dell’acqua e degli alimenti di cui si nutre. Mentre per gli stili di vita (fumo, peso corporeo,
movimento muscolare, alcol e droghe, incidenti) la responsabilità è condivisa tra il cittadino e lo Stato, per
gli altri fattori la responsabilità principale è dello Stato, che ha il dovere di intervenire per rimuovere gli
agenti che nuociono alla salute della popolazione.
Se così stanno le cose, è necessario che il Governo Centrale, in accordo con le Regioni e le comunità locali,
si faccia carico di compiti e poteri tali da fronteggiare meglio le situazioni , e precisamente:
a) Valutare l’impatto sulla salute di tutti i provvedimenti presi, così da evitare discrasie, come ad esempio
quelle di aumentare la tolleranza al fumo e al gioco d’azzardo malgrado la loro nocività, per ragioni di
aumentare l’occupazione o le entrate fiscali (Health in all policy).
b) Coordinare la sanità umana con la medicina veterinaria e le filiere alimentari, ma anche con le politiche di
protezione dell’ambiente e le iniziative di Healthy Cities (cosiddetta One Health che prende atto che la salute
umana è interconnessa con quella alimentare e ambientale).
c) Investire nell’educazione del pubblico circa la protezione della salute, sugli stili di vita salutari, sulla
necessità di rispettare l’ambiente e gli animali.
d) Dare ampio spazio alla prevenzione efficace a basso costo, onde frenare la crescita della patologia cronica
e la relativa spesa. Cito in particolare le misure di Screen and Treat che identificano nei soggetti
apparentemente sani quelli a più alto rischio di sviluppare patologie ad alta prevalenza, come il diabete, le
affezioni cardiorespiratorie, le psicosi, ecc., così da concentrare su questi soggetti gli interventi di protezione
della salute sia in ambito sanitario che assistenziale. Cito a questo proposito la felice esperienza dello
screening per prediabete e diabete (Findrisc) e per malattie cardiovascolari (vedi Allegato 1) che consente di
identificare i soggetti ad alto rischio e quindi di avviarli ad un programma strutturato di modificazione degli
stili di vita e di trattamento dietetico e/o farmacologico prescritto e verificato dal medico con la
collaborazione di tecnici specialisti di scienze motorie e nutrizionisti (vedi Allegato 2).
e) Disegnare un chronic care model basato sulla presa in carico dei cronici da parte delle strutture territoriali
e in particolare della Casa della Salute. Questa è una struttura complessa di cure primarie mutuata dalla
sanità anglosassone che vede una valutazione multidimensionale dell’anziano/cronico e la redazione di un
Percorso condiviso di Diagnosi e Cura organizzato e gestito in modo proattivo da case manager che fungono
da referenti e facilitatori del percorso sanitario del paziente, in collaborazione con diverse strutture e
specialisti. Perché la Casa della Salute funzioni al meglio è necessario che essa venga disegnata dal Governo
e i Medici Generalisti che la gestiscono vengano motivati con sostanziali stimoli culturali ed economici,
quali una carriera analoga alle strutture ospedaliere ed universitarie complesse ed una apertura accademica.
La Casa della Salute potrebbe essere contigua a Presidi Ospedalieri Territoriali a bassa intensità di cura e
residenze protette e deve essere ben collegata e rapportata ai medici di medicina generale che operano
singolarmente nello studio. In questo disegno e nelle verifiche di funzionamento penso che iI Ministero della
Salute possa avere un ruolo saliente per assicurare uniformità di servizi in tutte le aree del Paese. A questo
proposito ritengo anche che la competenza esclusiva del Ministero nel definire i LEA debba includere non
solo la mera elencazione delle prestazioni rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, ma anche gli standard
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di quantità, qualità e costo di tali prestazioni senza i quali non vi può essere equità nel sistema a causa di
difformità rilevanti tra diverse aree del Paese e conseguenti difformità circa la possibilità di salute e di vita
tra cittadini in base al loro luogo di nascita e residenza. La prescrizione di questi standard è inclusa nell’art.
1, comma 169 della Legge 30 dicembre 2004 N. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria per il 2005), legge che peraltro non è stata attuata, impedendo
così anche la verifica dell’operato delle ASL e l’adozione di eventuali misure correttive o sostitutive, Questa
iniquità di sistema non è peraltro l’unica: basti ricordare gli esosi ticket sulle prestazioni ambulatoriali (che
contraddicono nei fatti la gratuità del Servizio Sanitario Nazionale al punto di erogazione) e il frequente
ricorso alla libera professione intramoenia dei pazienti per abbreviare le troppo lunghe attese (che obbliga il
cittadino a pagare una seconda volta per un servizio già pagato con la fiscalità generale). La libera
professione intramoenia, nata per consentire alle strutture sanitarie di ottenere da medici e infermieri lavoro
addizionale in favore dei non paganti in proprio per abbreviare le liste di attesa ha mutato volto ed è
diventata un fattore discriminante a favore di chi può pagare.
f) Mai come ora la demotivazione del personale sanitario è stata così elevata. Il burn out del personale nuoce
gravemente al paziente perché questi soffre dell’incuria, della disattenzione e del disimpegno di un personale
che non ama più il proprio lavoro. Le cause del burn out sono facilmente riconoscibili e appartengono a due
principali categorie: 1) il personale medico (e in parte quello infermieristico) ha perso il suo status sociale in
quanto relegato ad un ruolo subalterno rispetto alla politica regionale e al potere amministrativo ad essa
vassallo. Spesso i medici non vengono nemmeno consultati sulle scelte fatte dalla dirigenza amministrativa,
che li ha di fatto emarginati. Il medico oggi ha perso gran parte della sua connotazione professionale per
diventare un impiegato a discrezione del Sistema Sanitario. 2) Di contro questo medico, schiacciato da
adempimenti e responsabilità gravose, è esposto al rischio di procedimenti giudiziari e di risarcimenti
economici elevati a causa dell’aggressività degli utenti che denunciano vere o presunte mancanze od errori e
relativi danni. Siamo arrivati al punto che alcune specialità mediche non risultano più attraenti e vari bandi di
concorso vanno deserti. Un simile disastro sarebbe oggi inconcepibile in moderne organizzazioni complesse,
giacchè il capitale umano viene da queste posto in primo piano e curato con attenzione onde evitare gravi
perdite economiche e umane. Ma la sanità pubblica italiana non ha mai ritenuto di attuare una moderna
politica del personale, dimostrando la sua scarsa sensibilità e cultura oltre che arretratezza gestionale e
organizzativa. Analoga l’insensibilità del sistema all’aggiornamento del personale sanitario, alla
valorizzazione del merito professionale ed umano, alla capacità di rapportarsi con i pazienti, le loro famiglie
e i colleghi.
g) Insensibilità e arretratezza culturale del sistema che si riscontra anche nei confronti della ricerca
organizzativo-gestionale della sanità, dell’innovazione, della collaborazione tra soggetti nazionali e tra questi
e Paesi stranieri. E’ scritto in tutti i libri di testo che 1 Euro investito in ricerca genera almeno il doppio in
termini di ricchezza nazionale (PIL, lavoro), ma ciò non riesce a cambiare le cose in Italia. Sembra che
l’indifferenza sia divenuta in Italia una piaga ancora più grave che in passato.
h) Una parola infine sul finanziamento della sanità. Questo oggi si aggira sul 6,5% del PIL, con una perdita
reale del potere di acquisto (legata anche alla crisi economica) e inferiore comunque alla media dei Paesi
dell’OCSE. La scarsa disponibilità caratterizza sia le spesa corrente che il conto capitale. Da anni le strutture
sanitarie pubbliche soffrono di scarsi interventi, e di converso si acquistano talora troppe apparecchiature
avanzate, che ancora oggi si trovano inoperose per mancanza di personale esperto nell’usarle. Sprechi,
quindi, che si sommano ad alte inefficienze, illegalità e corruzione, sintomo anche questo di disaffezione al
datore di lavoro ed al Paese. Segno quindi di malessere morale prima che materiale, che meriterebbe un
approfondimento per risalire alle cause e possibilmente correggerle.
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i) In chiusura non posso non menzionare il mio sconforto nel notare come l’attenzione e gli investimenti
nelle strutture pubbliche e soprattutto nel grande Ospedale di riferimento siano troppo scarsi e maldestri,
cosicchè questi importanti presidi di assistenza, ricerca e didattica, schiacciati da regole burocratiche
asfissianti e inutili, con personale ridotto e investimenti inadeguati stiano perdendo il loro ruolo guida e
soccombano rispetto ai privati. Essi perdono il personale migliore che li abbandona per scelta o per obbligo
(pensionamento obbligatorio a 65 anni, che vincola il pubblico ma non il privato!). Fin dal 1985 alcuni di noi
nel cosiddetto Manifesto Bianco sottolineavamo questo pericolo e questo danno per il Servizio Sanitario
Nazionale e oggi la situazione si presenta in tutta la sua gravità. Non si tratta di schierarsi pro o contro il
privato accreditato in sanità, ma di invocare almeno parità di condizioni e di opportunità per entrambi,
evitando perniciose discriminazioni contro il pubblico, che è oggi in affanno sia per le ristrettezze
economiche che per un’asfissiante gabbia di inutili vincoli e regole.
In conclusione, il Servizio Sanitario Nazionale merita di essere conservato, perché più vantaggioso rispetto
ai sistemi assicurativi, ma sono necessari alcuni adeguamenti, e questi vanno studiati con cura e realizzati
con i dovuti modi e i dovuti tempi dopo essere stati ben spiegati al pubblico, sperimentati e condivisi. I tempi
sono molto cambiati dal 1978, e il progresso delle conoscenze ci prospetta ora un nuovo modo di intendere la
salute, solo in parte legato alla sanità. Dobbiamo aprire la nostra visione a includere nuove discipline, nuovi
concetti, nuove realizzazioni. Per fare questo è necessaria la collaborazione di specialisti ed esperti di varia
estrazione, ma soprattutto serve la capacità di superare visioni ed egoismi antichi e superati. Diceva Winston
Churchill che anche se non tutti i cambiamenti si traducono in miglioramento, non esiste miglioramento se
non vi è cambiamento. La speranza del popolo italiano, e non solo del mondo sanitario, è che finalmente
finisca il tempo della crisi economica e morale del Paese e che uomini nuovi e migliori si affaccino
all’orizzonte italiano per consentire all’Italia di guardare con più fiducia al futuro.
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ALLEGATO 1

Screen and treat
Per la prevenzione efficace a basso costo
Trova indicazione primaria nel diabete e nella patologia cardiovascolare.
Sinteticamente il progetto di Screen and Treat per diabete e patologia cardiovascolare può essere
rappresentato dai seguenti punti:
a) preliminarmente educare i medici e la popolazione con una comunicazione adeguata
Finrisc per diabete
b) identificare i soggetti a rischio
ABI (Ankle Brachial Index) per il cardiovascolare
e FRS (Framingham Risk Score)
c) indurre le persone a più alto rischio a modificare i loro stili di vita non salutari (cessare il fumo, controllare
il peso corporeo, fare attività fisica sistematica, adottare una dieta mediterranea a basso contenuto di
carboidrati totali e soprattutto ad alto indice glicemico e ad alto carico glucidico)
d) le azioni di cui al punto c) non devono costituire un suggerimento, ma una prescrizione perentoria ed
essere gestite e certificate da un tutore. Se tale certificazione non viene realizzata per la non aderenza del
soggetto al programma, il Servizio Sanitario Nazionale non sosterrà l’eventuale successiva spesa
farmaceutica che graverà sul soggetto stesso, nella logica che ogni cittadino è corresponsabile della propria
salute insieme allo Stato.
Per lo Screen and Treat cardiovascolare, lo schema raccomandato da US Preventive Services Task Force
Recommendation 1 si compone dei seguenti passaggi:
1° Passaggio: Identificare nelle persone apparentemente sane di età tra 50 e 70 anni i soggetti a più alto
rischio cardiovascolare (ossia diabete, fumo attuale o pregresso, ipertensione, iperlipemia) o storia familiare
di arteriopatia periferica
oppure
soggetti con meno di 50 anni con diabete e almeno 1 fattore addizionale di rischio aterosclerotico
oppure
soggetti con accertata precedente patologia cardiovascolare (in tal caso di tratta di prevenzione
secondaria)[vedi Linee Guida dell’European Society of Cardiology] (2, 3)
2° Passaggio: Su questi soggetti a rischio, identificare quelli che necessitano di trattamento (prima stili di
vita salutari, eventualmente statine, aspirina) ossia quelli con:
–
–
–

Framingham risk score elevato (> 10?)
oppure ABI (Ankle Brachial Index) < 0,9 (per procedura vedi sito Stanford Medicine 25 https://stanfordmedicine25.stanford.edu/the25/ankle.html)
ABI in soggetti con FRS elevato (contro un controllo normale)
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ALLEGATO 2

Bando di ricerca finalizzata anno 2017
Proposta di progetto di rete a cofinanziamento regionale
Regione Lombardia
Screen and treat forPre-Diabetes
(an implementation science project)
Tematica
Medicina di iniziativa vs medicina di attesa – Un nuovo modo di affrontare le patologie
Finora abbiamo investito quasi esclusivamente in una medicina che si attiva quando le persone si ammalano.
A questa Medicina di Attesa dobbiamo oggi affiancare una medicina capace di identificare tra i soggetti sani
quelli che più rischiano di ammalare di alcune malattie croniche temibili, soprattutto il Diabete, giacché
prescrivendo loro di modificare i loro stili di vita possiamo prevenire la comparsa di tali malattie. Questa
Medicina di Iniziativa ha anche il pregio di valorizzare i medici di famiglia che sono i protagonisti di questo
nuovo paradigma e che possono aiutare i loro assistiti a capire che ognuno deve essere il custode della
propria salute prima ancora dei medici, delle medicine e degli Ospedali.

Quesiti di ricerca
1.
2.
3.

E’ possibile prevenire o ritardare la comparsa clinica del Diabete di tipo 2 tramite un intervento di
Screen and Treat?
Qual è il valore economico di questi risultati, se ottenuti?
La responsabilizzazione dell’assistito può migliorare la compliance alle prescrizioni del medico?

Descrizione del problema
Il Diabete di tipo 2 rappresenta una patologia cronica che in Italia ha una prevalenza di circa il 6% e che
cresce dell’1% circa ogni 5 anni. A ciò si aggiunga che un altro 10% di persone apparentemente sane è in
una condizione di cosiddetto Prediabete o Diabete iniziale e svilupperà il quadro clinico nel giro del
prossimo futuro.
Il costo di questa patologia cronica è molto elevato e si aggira sui 4.000 Euro/anno per soggetto ossia il
doppio circa di una persona normale di analoghe condizione di età e stato di salute. Se ci si limita ad
attendere che la malattia si manifesti, l’incremento della spesa solo per questa patologia risulta molto elevato
e, in analogia, altre patologie, soprattutto quelle dell’apparato cardiovascolare, comportano simili problemi.
E quindi necessario affiancare alla cura, quando la malattia è divenuta conclamata, un sistema che permetta
di prevenire o contenere la comparsa clinica della malattia con sistemi semplici ed economici quali lo Screen
and Treat per Prediabete che usa un questionario con semplici domande ed è stato validato in molti Paesi,
compresa l’Italia.

45

Obiettivi
Diabete di tipo 2 e prediabete oggi - Anticipare l’azione invece di rimediare a posteriori
(Don Berwick. BMJ 2016;355:i5742)
Il Diabete di tipo 2 è una malattia cronica del metabolismo che determina una numerosa serie di complicanze
legate al danno dei macro- e microvasi. La malattia è in grande misura causata da uno stile di vita
inappropriato (eccesso alimentare, scarsa attività muscolare con eccessivo peso corporeo) in soggetti a
rischio. La malattia è in aumento e in Italia colpisce oltre il 6% della popolazione1, mentre si stima che un
ulteriore 3% sia affetto da Prediabete2 ossia da una forma di Diabete iniziale clinicamente silente. Il costo
sociale ed economico di questa malattia e delle sue complicanze è molto elevato2. Oggi sappiamo però che il
Diabete di tipo 2, se diagnosticato precocemente, è in buona parte dei casi reversibile a condizione che il
paziente cambi il suo modo di vivere sul lungo termine e, se ciò non è sufficiente, si sottoponga anche ad un
trattamento farmacologico.
Lo schema oggi consigliato si compone di alcuni capisaldi:
1.
Bisogna prevenire o ritardare il decorso della malattia e delle sue complicanze. Ciò è fattibile
valutando nei soggetti apparentemente sani i fattori di rischio per Diabete tramite somministrazione di un
semplice questionario (FINDRISC, Finnish Diabetes Score) e determinazione della glicemia basale e dopo
carico di glucosio ed emoglobina glicata nei soggetti positivi2.
2.
Illustrare chiaramente ai soggetti risultati affetti da Prediabete il decorso naturale della malattia e la
possibilità di guarigione o miglioramento oggi disponibili.
3.
Inserimento nel Patto di Cura Individuale con il paziente di un programma di modificazione degli
stili di vita consistente in:
a) diminuzione del peso corporeo tramite dieta ipocalorica priva o povera di zuccheri, alcolici e amidi
(pane, riso, patate, ecc.), sotto controllo medico3,4.
b) attività fisica sistematica prescritta dal medico curante, organizzata da un esperto in scienze motorie
autorizzato, che certifichi alla fine del ciclo di movimento (almeno 1 anno) la partecipazione
adeguata del paziente, avvalendosi anche di un device che misuri l’attività fisica con un
accelerometro, la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la durata dello sforzo. La
certificazione di aderenza col programma verrà inviata al medico curante che la riterrà discriminante
per imputare al Servizio Sanitario Nazionale la prescrizione di eventuali farmaci. Altrimenti la
prescrizione verrà imputata al soggetto stesso, se questi non ha ritenuto di aderire con responsabilità
al programma di perdita di peso e attività fisica (e cessazione dal fumo).
4.
Controllo della glicemia, possibilmente in continuo, tramite un apposito strumento portatile e
periodica valutazione della emoglobina glicata.
5.
Controllo frequente della pressione arteriosa che deve rimanere costantemente ≤130/805.
6.
Eventuale terapia farmacologica, come da Linee Guida validate6,7.
Se questo programma verrà adottato sistematicamente dal Servizio Sanitario Nazionale, il Diabete di tipo 2
potrà essere tenuto sotto controllo, con enorme risparmio di sofferenza e di spesa a carico della società, che
oggi in Italia sostiene ogni anno una spesa di circa € 25 miliardi, dei quali € 15 miliardi a carico del Servizio
Sanitario Nazionale2.
Il programma di Medicina di Iniziativa Screen and Treat per il Prediabete di tipo 2 prevede come
fondamento la partecipazione delle Cooperative dei Medici di Medicina Generale che sono i pilastri
dell’iniziativa e che hanno più volte manifestato con entusiasmo la possibilità di partecipare al progetto: Se
partecipano diverse Regioni, essendo la Regione Lombardia Capofila, con la partecipazione dell’Istituto
Superiore di Sanità, il budget che si raggiunge e la numerosità dei casi consentono uno studio di salute
pubblica estremamente innovativo e vantaggioso.
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Risultati attesi
Si tratta di un progetto innovativo nei seguenti ambiti:
1.
Rallentamento nella crescita di una patologia cronica comune e relativi costi sanitari e sociali
2.
prescrizione e non solo suggerimenti di modificare gli stili di vita;
3.
certificazione della compliance dell’assistito alla prescrizione;
4.
responsabilizzazione dell’assistito sulla custodia della propria salute;
5.
riduzione della prescrizione impropria di farmaci e indagini di laboratorio con eventuale passaggio
della spesa all’assistito che non aderisce alla prescrizione.
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Riflessioni per i 40 anni del nostro
Servizio Sanitario Nazionale
A distanza di 40 anni dalla sua introduzione il nostro Servizio Sanitario Nazionale necessita di un
adeguamento che abbiamo in precedenza discusso.
Qui mi preme sottolineare il concetto che la salute dipende dai Servizi Sanitari solo per un 20-30%. La
rimanente quota è costituita in minor parte dalla genetica e per un buon 50% dagli stili di vita di ogni
persona, dalle sue condizioni socio-economiche e dalla qualità dell’ambiente in cui vive, segnatamente dalla
qualità dell’aria, dell’acqua e degli alimenti di cui si nutre. Mentre per gli stili di vita (fumo, peso corporeo,
movimento muscolare, alcol e droghe, incidenti) la responsabilità è condivisa tra il cittadino e lo Stato, per
gli altri fattori la responsabilità principale è dello Stato, che ha il dovere di intervenire per rimuovere gli
agenti che nuociono alla salute della popolazione.
Così stando le cose, suggerirei che il Governo Centrale, in accordo con le Regioni e le comunità locali, si
faccia carico di compiti e poteri tali da fronteggiare meglio le situazioni, e precisamente:
a)

b)

c)
d)

e)

Valutare l’impatto sulla salute di tutti i provvedimenti presi (Health in all policy), così da evitare
discrasie, come ad esempio quelle di aumentare la tolleranza al fumo e al gioco d’azzardo malgrado la
loro nocività al fine di aumentare l’occupazione o le entrate fiscali.
Coordinare la sanità umana con la medicina veterinaria e le filiere alimentari, ma anche con le
politiche di protezione dell’ambiente e le iniziative di Healthy Cities (cosiddetta One Health che
prende atto che la salute umana è interconnessa con quella alimentare e ambientale).
Investire nell’educazione del pubblico circa la protezione della salute, sugli stili di vita salutari, sulla
necessità di rispettare l’ambiente e gli animali.
Dare ampio spazio alla prevenzione efficace a basso costo, onde frenare la crescita della patologia
cronica e la relativa spesa. Cito in particolare le misure di Screen and Treat che identificano nei
soggetti apparentemente sani quelli a più alto rischio di sviluppare patologie ad alta prevalenza, come
il diabete, le affezioni cardiorespiratorie, le psicosi, ecc., così da concentrare su questi soggetti gli
interventi di protezione della salute sia in ambito sanitario che assistenziale. Cito a questo proposito la
felice esperienza dello screening per prediabete e diabete (Findrisc) e per malattie cardiovascolari che
consente di identificare i soggetti ad alto rischio e quindi di avviarli ad un programma strutturato di
modificazione degli stili di vita e di trattamento dietetico e/o farmacologico prescritto e verificato dal
medico con la collaborazione di tecnici specialisti di scienze motorie e nutrizionisti.
Disegnare un chronic care model basato sulla presa in carico dei cronici da parte delle strutture
territoriali e in particolare della Casa della Salute. Questa è una struttura complessa di cure primarie
mutuata dalla sanità anglosassone che vede una valutazione multidimensionale dell’anziano/cronico e
la redazione di un Percorso condiviso di Diagnosi e Cura organizzato e gestito in modo proattivo da
case manager che fungono da referenti e facilitatori del percorso sanitario del paziente, in
collaborazione con diverse strutture e specialisti. Perché la Casa della Salute funzioni al meglio è
necessario che essa venga disegnata dal Governo e i Medici Generalisti che la gestiscono vengano
motivati con sostanziali stimoli culturali ed economici, quali una carriera analoga alle strutture
ospedaliere ed universitarie complesse ed una apertura accademica. La Casa della Salute potrebbe
essere contigua a Presidi Ospedalieri Territoriali a bassa intensità di cura e residenze protette e deve
essere ben collegata e rapportata ai medici di medicina generale che operano singolarmente nel loro
studio. In questo disegno e nelle verifiche di funzionamento penso che il Ministero della Salute, in
accordo con le Regioni, possa avere un ruolo saliente per assicurare uniformità di servizi in tutte le
aree del Paese. A questo proposito ritengo anche che la competenza esclusiva del Ministero nel
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f)

g)

h)

i)

definire i LEA debba includere non solo la mera elencazione delle prestazioni rimborsate dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma anche gli standard di quantità, qualità e costo di tali prestazioni senza i quali
non vi può essere equità nel sistema a causa di difformità rilevanti tra diverse aree del Paese e
conseguenti difformità circa la possibilità di salute e di vita tra cittadini in base al loro luogo di nascita
e residenza. La prescrizione di questi standard è inclusa nell’art. 1, comma 169 della Legge 30
dicembre 2004 N. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
(Legge Finanziaria per il 2005), legge che peraltro non è stata attuata, impedendo così anche la
verifica dell’operato delle ASL e l’adozione di eventuali misure correttive o sostitutive, Questa
iniquità di sistema non è peraltro l’unica: basti ricordare gli esosi ticket sulle prestazioni ambulatoriali
(che contraddicono nei fatti la gratuità del Servizio Sanitario Nazionale al punto di erogazione) e il
frequente ricorso alla libera professione intramoenia dei pazienti per abbreviare le troppo lunghe attese
(che obbliga il cittadino a pagare una seconda volta per un servizio già pagato con la fiscalità
generale). La libera professione intramoenia, nata per consentire alle strutture sanitarie di ottenere da
medici e infermieri lavoro addizionale in favore dei non paganti in proprio per abbreviare le liste di
attesa ha mutato volto ed è diventata un fattore discriminante a favore di chi può pagare.
Mai come ora la demotivazione del personale sanitario è stata così elevata. Il burn out del personale
nuoce gravemente al paziente perché questi soffre dell’incuria, della disattenzione e del disimpegno di
un personale che non ama più il proprio lavoro. Le cause del burn out sono facilmente riconoscibili e
appartengono a due principali categorie: 1) il personale medico (e in parte quello infermieristico) ha
perso il suo status sociale in quanto relegato ad un ruolo subalterno rispetto alla politica regionale e al
potere amministrativo ad essa vassallo. Spesso i medici non vengono nemmeno consultati sulle scelte
fatte dalla dirigenza amministrativa, che li ha di fatto emarginati. Il medico oggi ha perso gran parte
della sua connotazione professionale per diventare un impiegato a discrezione del Sistema Sanitario.
2) Di contro questo medico, schiacciato da adempimenti e responsabilità gravose, è esposto al rischio
di procedimenti giudiziari e di risarcimenti economici elevati a causa dell’aggressività degli utenti che
denunciano vere o presunte mancanze od errori e relativi danni. Siamo arrivati al punto che alcune
specialità mediche non risultano più attraenti e vari bandi di concorso vanno deserti. Un simile disastro
sarebbe oggi inconcepibile in moderne organizzazioni complesse, giacchè il capitale umano viene da
queste posto in primo piano e curato con attenzione onde evitare gravi perdite economiche e umane.
Ma la sanità pubblica italiana non ha mai ritenuto di attuare una moderna politica del personale,
dimostrando la sua scarsa sensibilità e cultura oltre che arretratezza gestionale e organizzativa.
Analoga l’insensibilità del sistema all’aggiornamento del personale sanitario, alla valorizzazione del
merito professionale ed umano, alla capacità di rapportarsi con i pazienti, le loro famiglie e i colleghi.
Valorizzare il personale. Penso che un ottimo strumento da utilizzare per la motivazione del personale
sia una carriera articolata costruita sul merito (produttività, attività di ricerca, qualità del lavoro,
capacità di relazione con pazienti, colleghi e sistema con valorizzazione del binomio potere –
responsabilità). Alcuni strumenti del passato possono essere ripresi: libera docenza, lavoro volontario
riconosciuto, ecc. Per l’aggiornamento si potrebbe ricorrere a una forma di CPD autogestito e
inizialmente volontario con gestione di un portfolio della conoscenza e sua valutazione quinquennale
per la rivalidazione professionale a cura in un Ente terzo indipendente e a spese dell’interessato.
Insensibilità e arretratezza culturale del sistema che si riscontra anche nei confronti della ricerca
organizzativo-gestionale della sanità, dell’innovazione, della collaborazione tra soggetti nazionali e tra
questi e Paesi stranieri. E’ scritto in tutti i libri di testo che 1 Euro investito in ricerca genera almeno il
doppio in termini di ricchezza nazionale (PIL, lavoro), ma ciò non riesce a cambiare le cose in Italia.
Sembra che l’indifferenza sia divenuta in Italia una piaga ancora più grave che in passato.
Una parola infine sul finanziamento della sanità. Questo oggi si aggira sul 6,5% del PIL, con una
perdita reale del potere di acquisto (legata anche alla crisi economica) e inferiore comunque alla media
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j)

dei Paesi dell’OCSE. La scarsa disponibilità caratterizza sia le spesa corrente che il conto capitale. Da
anni le strutture sanitarie pubbliche soffrono di scarsi interventi, e di converso si acquistano talora
troppe apparecchiature avanzate, che ancora oggi si trovano inoperose per mancanza di personale
esperto nell’usarle. Sprechi, quindi, che si sommano ad alte inefficienze, illegalità e corruzione,
sintomo anche questo di disaffezione al datore di lavoro ed al Paese. Segno quindi di malessere morale
prima che materiale, che meriterebbe un approfondimento per risalire alle cause e possibilmente
correggerle.
In chiusura non posso non menzionare il mio sconforto nel notare come l’attenzione e gli investimenti
nelle strutture pubbliche e soprattutto nel grande Ospedale di riferimento siano troppo scarsi e
maldestri, cosicchè questi importanti presidi di assistenza, ricerca e didattica, schiacciati da regole
burocratiche asfissianti e inutili, con personale ridotto e investimenti inadeguati stiano perdendo il loro
ruolo guida e soccombano rispetto ai privati. Essi perdono il personale migliore che li abbandona per
scelta o per obbligo (pensionamento obbligatorio a 65 anni, che vincola il pubblico ma non il privato!).
Fin dal 1985 alcuni di noi nel cosiddetto Manifesto Bianco sottolineavamo questo pericolo e questo
danno per il Servizio Sanitario Nazionale e oggi la situazione si presenta in tutta la sua gravità. Non si
tratta di schierarsi pro o contro il privato accreditato in sanità, ma di invocare almeno parità di
condizioni e di opportunità per entrambi, evitando perniciose discriminazioni contro il pubblico, che è
oggi in affanno sia per le ristrettezze economiche che per un’asfissiante gabbia di inutili vincoli e
regole.

In conclusione, il Servizio Sanitario Nazionale merita di essere conservato, perché più vantaggioso rispetto
ai sistemi assicurativi, ma sono necessari alcuni adeguamenti, e questi vanno studiati con cura e realizzati
con i dovuti modi e i dovuti tempi dopo essere stati ben spiegati al pubblico, sperimentati e condivisi. I tempi
sono molto cambiati dal 1978, e il progresso delle conoscenze ci prospetta ora un nuovo modo di intendere la
salute, solo in parte legato alla sanità. Dobbiamo aprire la nostra visione a includere nuove discipline, nuovi
concetti, nuove realizzazioni. Per fare questo è necessaria la collaborazione di specialisti ed esperti di varia
estrazione, ma soprattutto serve la capacità di superare visioni ed egoismi antichi e superati. Diceva Winston
Churchill che anche se non tutti i cambiamenti si traducono in miglioramento, non esiste miglioramento se
non vi è cambiamento. La speranza del popolo italiano, e non solo del mondo sanitario, è che finalmente
finisca il tempo della crisi economica e morale del Paese e che uomini nuovi e migliori si affaccino
all’orizzonte per consentire all’Italia di guardare con più fiducia al futuro.
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Salviamo il nostro Servizio Sanitario Nazionale
solo se lo adeguiamo
Il nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) compie 40 anni e complessivamente si può affermare che la sua
performance è stata buona, almeno fino ad un recente passato (a); oggi però va migliorato perché presenta
difetti che derivano da due ordini di cause:
1. quelli generati nel tempo da rimaneggiamenti
2. quelli generati da cambiamenti intervenuti negli utenti e nelle conoscenze.
1. Tra i primi, i più gravi, in quanto lesivi dei principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale, sono:
a) le differenze tra varie aree del Paese in termini di quantità, qualità e costo dei servizi erogati
attribuibili soprattutto alle differenti organizzazioni e gestioni regionali, che configurano diversità
nel diritto alla salute tra i cittadini di varie aree del Paese;
b) la libera professione intramoenia in favore di pazienti paganti in proprio che, consentendo a questi di
abbreviare l’attesa per le prestazioni, discrimina tra chi può pagare e chi non lo può fare;
c) i ticket che rendono alcuni servizi non più gratuiti al punto di erogazione.
2. Tra i secondi figurano:
a) la debolezza delle cure primarie e di un chronic care model ben studiato e applicato in tutte le aree
del Paese;
b) la mancanza di continuità di cura e integrazione socio – sanitaria e territorio – ospedale;
c) la difficile sostenibilità del Sistema se non si attiva una prevenzione efficace a basso costo
(intervento dominante) 1 e non si tiene conto dei determinanti socio-economici di salute;
d) la scarsa valorizzazione del personale, che oggi presenta preoccupanti livelli di demotivazione e
burn-out, provocati da impostazioni organizzative e gestionali che si sono dimostrate errate.
Quest’ultimo punto riveste per me particolare importanza. Penso che un ottimo strumento da utilizzare per la
motivazione del personale sia una carriera molto articolata costruita sul merito (produttività, attività di
ricerca, qualità del lavoro, capacità di relazione con pazienti, colleghi e sistema con valorizzazione del
binomio potere – responsabilità). Alcuni strumenti del passato possono essere ripresi: libera docenza, lavoro
volontario riconosciuto, ecc. Per l’aggiornamento si potrebbe ricorrere a una forma di CPD autogestito e
inizialmente volontario con gestione di un portfolio della conoscenza e sua valutazione quinquennale per la
rivalidazione professionale a cura in un Ente terzo indipendente e a spese dell’interessato. E’ ben noto da
tempo che assistenza, ricerca e didattica sono fondamentali per la soddisfazione del medico e la qualità
dell’assistenza sanitaria.
Oggi non basta investire più risorse; anzi Se il sistema non viene corretto, si buttano i soldi. Basti pensare
agli sprechi, alle inappropriatezze, alle duplicazioni, al ricorso a cure di non provata efficacia, alle
inefficienze e alle frodi che pesano per almeno € 20 miliardi all’anno della sola spesa sanitaria!
Bisogna anche che lo Stato si riappropri del suo compito esclusivo di fissare i principi del sistema,
includendo però anche il monitoraggio della loro applicazione e l’eventuale azione correttiva: il Ministero
della Salute continua infatti a rappresentare il primo responsabile istituzionale della salute.
Bisogna riportare l’organizzazione e gestione della sanità e la salute pubblica nelle mani dei sanitari e
sottrarle al potere assoluto degli economisti e degli amministratori, i quali sono un necessario supporto, ma
tendono a curare più i bilanci che i pazienti e non hanno la preparazione per capire e vivere appieno la
medicina, la sanità, la salute.
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Bisogna offrire al Sistema pubblico più opportunità e meno vincoli. Oggi l’Ospedale pubblico è svantaggiato
rispetto al privato accreditato; i rapporti tra i due comparti vanno meglio bilanciati. Se ne parla fin dal 1985!
(cfr Manifesto Bianco).
Inoltre, e molto importante, dobbiamo renderci conto che le conoscenze acquisite ci indicano nuove vie da
seguire 4. In particolare:
1. Dobbiamo investire sul mantenimento della salute più che sulle cure della malattia conclamata. Per
mantenere la salute bisogna evitare gli stili di vita non salutari (eccesso alimentare, sedentarietà, fumo, ecc.);
l’adozione di questi stili di vita deve essere non un consiglio, ma una prescrizione del medico e deve essere
gestita e certificata da esperti così da responsabilizzare almeno in parte l’interessato.
Ciò significa anche organizzare le città in modo da facilitare la disponibilità e l’accesso a luoghi aperti,
organizzare i trasporti pubblici in modo efficiente, realizzare parchi cittadini, ma anche elevare
significativamente le tasse su fumo, alcolici, cibi non salutari, carburanti per auto private.
2. La Health in all policy è fondamentale. Solo evitando che i provvedimenti presi impattino negativamente
sulla salute pubblica possiamo evitare danni e sprechi. Sarà allora difficile ad esempio che mentre il
Ministero della Salute si adopera per approvare provvedimenti di contrasto al fumo, il Ministro delle
Politiche Agricole stipuli con una Multinazionale del tabacco accordi commerciali tesi a favorire la
produzione di tabacco in Italia.
3. La sanità è un determinante di salute che pesa ai fini della salute per il 10-30% del totale. I determinanti
sociali ed economici (lavoro, abitazione, istruzione, possibilità economiche sufficienti), l’organizzazione
delle città e l’ambiente non inquinato pesano per il 50%.
4. La prevenzione e la promozione della salute devono diventare priorità per impedire che le spese per curare
le patologie continuino a crescere e rendano insostenibile il Servizio Sanitario Nazionale. Esse sono costsaving o cost-effective perchè offrono un grande ritorno sull’investimento.
La prevenzione deve essere proattiva, efficace e a basso costo (b) e deve prevedere un investimento assai
superiore dell’attuale 3% della spesa sanitaria.
Per adeguare il Servizio Sanitario Nazionale dobbiamo quindi ampliare la nostra visione politica e potenziare
grandemente la medicina territoriale (cure primarie), che va riorganizzata anche per affrontare la cronicità e
la prevenzione primaria (Dichiarazione di Astana, ottobre 2018) (Tabella 1).

La prevenzione riguarda sia le malattie acute (vaccinazioni) sia le croniche (diabete, tumori, ecc. con
promozione e mantenimento dello stato di salute, screening per fattori di rischio e malattie iniziali) sia per gli
incidenti (lavoro, strada, sport). È spesso legata al concetto di “manutenzione” preventiva (Health Protective
Behaviors) (Tabella 2) e deve costituire una priorità nelle decisioni politiche insieme alla Health in all policy
e al miglioramento dei determinanti sociali di salute (Webber L. et al.. What are the best societal investments
for improving people’s health? BMJ 2018;362:k3377).

52

Una volta avviato un organico programma di promozione della salute e di prevenzione all’interno di un
ridisegno e un potenziamento delle cure primarie (come ribadito ancora recentemente dalla dichiarazione di
Astana 2018 5, sulle orme di quello di Alma-Ata del 1978) 6 si potranno affrontare le altre priorità:
organizzazione e gestione dei servizi per la cronicità, motivazione e aggiornamento del personale
(liberandolo anche dalla gabbia di inutili regole e adempimenti burocratici che ci penalizzano
pesantemente)7, informazione continua della popolazione, ma anche definizione più chiara dei ruoli statali e
regionali nella sanità e soprattutto maggior attenzione della politica per la salute. Oggi questa attenzione è
limitata anche perché la sanità come la scuola, la ricerca scientifica e tecnologica, l’ambiente sono ancora
visti come costi da limitare anzichè come motore di sviluppo sociale ed economico della Nazione 8.
In conclusione, il Servizio Sanitario Nazionale merita di essere conservato, perché più vantaggioso rispetto ai
sistemi assicurativi, ma sono necessari alcuni adeguamenti, e questi vanno studiati con cura e realizzati con i
dovuti modi e i dovuti tempi dopo essere stati ben spiegati al pubblico e agli operatori, sperimentati e
condivisi. I tempi sono molto cambiati dal 1978, e il progresso delle conoscenze ci prospetta ora un nuovo
modo di intendere la salute, solo in parte legato alla sanità. Dobbiamo aprire la nostra visione a includere
nuove discipline, nuovi concetti, nuove realizzazioni. Per fare questo è necessaria la collaborazione di
specialisti ed esperti di varia estrazione, ma soprattutto serve la capacità di superare interessi particolari
esasperati e resistenza al cambiamento. Diceva Winston Churchill che “anche se non tutti i cambiamenti si
traducono in miglioramento, non esiste miglioramento se non vi è cambiamento”. La speranza del popolo
italiano, e non solo del mondo sanitario, è che finalmente finisca il tempo della crisi economica e morale del
Paese e che persone nuove, avvedute e capaci si affaccino all’orizzonte per consentire all’Italia di guardare
con più fiducia al futuro.
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___
(a) Mi asterrei dal definire in quale posizione si colloca in una graduatoria internazionale, giacchè il risultato varia in
rapporto ai parametri considerati. Se si considerano infatti costo e universalità il nostro Servizio Sanitario Nazionale si
colloca ai primi posti, ma è meno brillante se si misura in base ad esempio alle misure di accesso e qualità dei servizi
erogati nelle varie Regioni (Service Coverage Index e Healthcare Access and Quality Index) (2,3)
(b) Cito in particolare l’identificazione tra i soggetti che si presumono sani di quelli ad alto rischio di prediabete o
diabete con il questionario Findrisc e quelli ad elevato rischio cardiovascolare tramite la determinazione del rapporto
pressorio tra gambe e braccia (Ankle/Brachial Index) al fine di prescrivere l’inserimento di queste persone in
programmi strutturati e gestiti di modificazione degli stili di vita e/o trattamento farmacologico. Questi programmi
cosiddetti di “Screen and Treat” con gli eventuali successivi piani di trattamento si sono dimostrati efficaci e costoefficaci, anche se sono necessarie ulteriori convalide su grandi numeri nel mondo reale.

54

Le Regioni e la Sanità
Il principale compito della Regione è il governo del Sistema Sanitario Regionale. Questo processo si
compone di alcuni capitoli fondamentali, ossia:
1.
2.
3.
4.

definizione del fabbisogno di servizi sanitari e loro finanziamento all’interno delle disponibilità
finanziarie della Regione e delle norme nazionali e regionali;
accreditamento degli erogatori di servizi pubblici e privati, ossia di quelli che producono servizi per
conto della Regione e sono da questa retribuiti;
contratto di correttezza (compliance) con gli erogatori accreditati e loro responsabilizzazione su
qualità dei servizi erogati e relativo costo;
organizzazione e gestione del controllo regionale su quantità, qualità e costo dei servizi prestati dai
singoli erogatori e definizione delle sanzioni da applicare in caso di infrazione degli accordi.

Non è invece compito della Regione la gestione minuta delle strutture sanitarie pubbliche, che dovrebbero
operare in autonomia e rispondere dei risultati ottenuti, cosa possibile solo se si riuscirà a far crescere una
classe di dirigenti pubblici competenti e indipendenti, se le Regioni ridurranno il loro centralismo e se la
politica saprà ridurre la propria invadenza.
Esaminiamo i singoli capitoli:
1. La definizione del fabbisogno è in continuo divenire e necessita di due fondamentali apporti:
a)
conoscenza della epidemiologia regionale, possibile se esistono efficienti banche dati e validi
epidemiologi
b)
conoscenza della letteratura scientifica che li aggiorni su progressi scientifici e tecnologici della
sanità nel mondo. In alcuni Paesi è stato costituito un Comitato Tecnico-Scientifico Permanente di
alto livello (un think tank) che assolve al punto b) e che dovrebbe interagire regolarmente con la
Giunta Regionale.
Una volta definito il fabbisogno, tocca al Governo Regionale allogare le risorse finanziarie nel rispetto delle
disponibilità e delle norme nazionali e regionali; atto questo di grande valenza strategica e politica, giacchè
deve bilanciare i bisogni di salute dei cittadini con le attese dei gruppi di interesse e quindi con il consenso
politico. In questi passaggi un think-tank di alta credibilità e una ragioneria centrale rigorosa e indipendente
dalla politica (come sostenuto da John M. Keynes) possono essere di grande aiuto, ma l’ultima parola spetta
in definitiva alla politica e alla sua qualità. Per apprezzare fino in fondo la delicatezza e il peso di questo
momento cito quanto sta accadendo in Lombardia. La Giunta Regionale ha promulgato nel 2015 una riforma
sanitaria e al suo interno ha dato avvio molto opportunamente ad un percorso di presa in carico dei pazienti
cronici. Ciò implica un percorso difficile che include il ridisegno delle cure nel territorio, basato
principalmente sui Medici Generalisti e su strutture da loro gestite, specie la Casa della Salute, struttura
complessa che deve provvedere alla Valutazione MultiDimensionale del paziente cronico, alla stesura del
Piano di Assistenza Individuale e al Patto che impegna medico e paziente all’attuazione di questo, seguiti
dalla gestione del paziente da parte di un team di professionisti sanitari.
Tutto questo non è solo difficile, ma ha anche un costo, che si viene ad aggiungere alla spesa esistente in un
momento di ristrettezze economiche. Se a ciò si aggiunge che la cronicità è in aumento, è facile prevedere
che senza interventi di contenimento della spesa il sistema rischia di divenire presto insostenibile
economicamente. Per contenere la crescita della spesa i principali interventi sono due: attivare una
prevenzione efficace e a basso costo di alcune patologie molto comuni (come diabete di tipo 2 e malattie
cardiovascolari) e ridurre gli sprechi, l’utilizzo di procedure e farmaci di non provata efficacia, le
duplicazioni, le inefficienze, le frodi, che si calcola ammontino in totale ad un 20% della spesa sanitaria. Per
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quanto riguarda la prevenzione efficace a basso costo, è consigliabile l’identificazione tra i soggetti che si
presumono sani di coloro che sono ad alto rischio di sviluppare la malattia, utilizzando semplici metodi
validati anche in Italia (cosiddetto Screen and Treat) e gestiti dalla medicina territoriale, che permettono di
concentrare su un numero limitato di persone quegli interventi che hanno dimostrato di ridurre o arrestare il
progresso o la comparsa clinica della malattia. E’ facile intuire come ognuno di questi passaggi comporti
difficoltà, costi, resistenze e quindi tempo e abilità politica.
2. L’accreditamento degli erogatori di servizi sanitari deve avvenire rispettando tre coordinate:
a) i veri bisogni della popolazione e i suoi diritti ad un sistema sanitario universalistico, equo,
accessibile, rispettoso e accogliente, moderno e di alta qualità, gratuito al punto di erogazione
b) le disponibilità finanziarie della Regione
c) la correttezza, la compliance (al rigoroso rispetto delle norme) e la responsabilizzazione
(accountability) di tutti gli attori del sistema. L’accreditamento è quindi strettamente legato al
contratto di correttezza e alla organizzazione e gestione dei sistematici controlli regionali, specie
quelli effettuati in situ e non meramente burocratici e formali. Ogni erogatore pubblico o privato
deve sapere che se viola il patto sarà molto probabilmente scoperto e duramente sanzionato fino
all’esclusione totale o parziale, temporanea o permanente, dall’accreditamento regionale.
Come si può notare, ogni passaggio del governo regionale richiede capacità e saggezza. Chi governa deve
conoscere la sua realtà, studiare quella degli altri, adottare pratiche di comprovata efficacia, bilanciare gli
interessi comuni e particolari, così da ottenere il consenso elettorale e poter operare per più di un mandato e
realizzare così il suo piano d’azione, che deve essere attuato senza strappi (a piccoli passi) e dopo aver
coinvolto i cittadini e gli operatori nell’operazione. Molto spesso le azioni di governo non vengono ben
comunicate e non sono capite nemmeno dagli operatori sanitari, creando resistenza e sfiducia che le
condannano al fallimento. La Regione deve parlare ai cittadini continuamente, spiegare, ascoltare e
coinvolgere. Comunicazione, equità, saggezza, conoscenza delle realtà, rispetto della popolazione e degli
operatori, valorizzazione del personale, suo aggiornamento e motivazione, sono il segreto del Buon Governo
e di servizi sanitari ben funzionanti e apprezzati dalla popolazione.
L’innovazione organizzativa è un’altra prerogativa che non deve mancare al governo regionale. Ad esempio
oggi emerge sempre più chiaramente che la sanità pesa solo un 10-20% sui determinanti di salute delle
persone, mentre la salute degli animali, la qualità degli alimenti e quelli dell’ambiente (cosiddetta One
Health) unitamente alle condizioni socio-economiche pesano fino al 50%. E’ quindi necessario parlare oggi
di salute e non solo di sanità e unificare sanità, assistenza sociale, ambiente, veterinaria, agricoltura e
alimentazione sia a livello di pensiero tecnico-scientifico che di governo dei sistemi; come minimo almeno
concordare che nessun provvedimento della Giunta abbia un impatto negativo sulla salute dei cittadini
(health in all policy). Ma in definitiva il Buon Governo, come ogni altra impresa umana, è legato alla qualità
degli uomini nel senso tecnico, umano e morale. E’ sulla scelta delle persone e sulla valorizzazione dei loro
pregi, meriti e valori quindi che la sanità e la politica dovrebbero investire per avere un’Italia migliore.
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Pubblico e privato in sanità
Lettera inviata al Direttore del Corriere della Sera
Illustre Direttore,
le dichiarazioni del Prof. Giuseppe Remuzzi pubblicate più volte sul suo giornale mi stimolano ad intervenire
sull’argomento pubblico e privato in sanità. Il tema non è nuovo e da decenni vede due schieramenti che si
contrappongono con validi argomenti talora animati da posizioni ideologiche. Il tema riguarda soprattutto i
grandi ospedali metropolitani. Le premetto che io ho lavorato tutta la vita in un ospedale pubblico in regime
di esclusività. La mia scelta era dettata anche da un momento storico particolare che vedeva il grande
ospedale pubblico al vertice per qualità, innovazione e grandi figure professionali: ospitava grandi scuole di
medicina ed essere parte di queste scuole ci inorgogliva e ci compensava dei nostri magri stipendi. Ma le
cose negli anni sono cambiate e la sanità non è più stata al vertice dell’attenzione politica. Nel contempo
gruppi privati hanno invece capito che la salute è un tema molto vicino al cuore dei cittadini e che il mercato
della salute sarebbe cresciuto significativamente anche perché garantito dall’accreditamento (ossia
finanziamento) regionale.
Nei primi anni 70 nacque a Milano l’Ospedale San Raffaele e dopo qualche difficoltà questo complesso
ospedaliero-universitario privato iniziò la sua crescita sostenuta da una notevole capacità imprenditoriale che
aveva compreso come il successo fosse legato alla qualità del personale, alla capacità di innovare,
all’attenzione verso i malati. Da allora e da tutta Italia i pazienti hanno chiesto di farsi curare al San Raffaele,
al Monzino, alI’IEO, all’Humanitas, eccetera, cioè in grandi complessi privati che sono sorti e hanno
contribuito a rendere la sanità lombarda una delle migliori d’Italia. E proprio questa prepotente richiesta dei
malati ha contribuito a far sì che la Regione Lombardia accettasse di accreditare questi privati.
Di converso il grande ospedale pubblico e l’Università pubblica hanno continuato a perdere colpi:
avviluppati da una ragnatela di asfissianti e penalizzanti vincoli burocratici, terreno di occupazione politica,
privi della capacità di motivare e trattenere il personale e spesso privi di validi dirigenti e poveri di risorse
economiche, non potevano che regredire malgrado molti di essi fossero dotati di eccellente personale che
credeva nel servizio sanitario pubblico. Alcune regioni hanno sbarrato il passo al privato ma questo sistema
illiberale francamente non credo sia stata una buona scelta. Fin dal 1985-86 un piccolo gruppo di clinici
milanesi (costituito dai professori Veronesi, Zanussi, Boeri, Pozza, Cornelio e dal sottoscritto) richiamò più
volte l’attenzione della nazione sul rischio di affondare i grandi ospedali pubblici perché penalizzati da
regole che non consentivano loro di competere ad armi pari con i privati, ma il nostro Manifesto Bianco non
riuscì a scuotere l’inerzia delle istituzioni e dei decisori politici.
Adesso il privato è molto cresciuto e la crescita continua creando uno stato di fatto irreversibile di cui
dobbiamo prendere atto; ciò accade perché questi grandi ospedali privati continuano a godere del favore dei
malati mentre il pubblico incapace di cambiare e correggere i suoi difetti continua a regredire.
Che fare allora? Io credo che la presenza di un ospedale pubblico forte capace di accogliere le istanze della
società (malati e personale sanitario) è indispensabile per colmare e rendere più equo e bilanciato il servizio
sanitario. Tutti sappiamo che il privato ha dei difetti (e in particolare la fisiologica propensione al guadagno
senza troppi scrupoli) ma l’inefficienza del pubblico non è difetto meno preoccupante e le preferenze della
popolazione ne sono una prova. Secondo me il rapporto fra erogatori pubblici e privati in sanità va affrontato
non mortificando il privato ma migliorando significativamente la componente pubblica nella sua qualità,
nella sua efficienza e capacità di accoglienza dei cittadini utenti. La popolazione italiana è sempre più attenta
alla sua salute e si rivolge alle strutture che più offrono qualità tecnica e rispetto delle persone che a loro
volta sono legate strettamente alla motivazione del personale sanitario. Tocca inoltre a chi governa ripensare
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alle regole dei sistema così da offrire a tutti i suoi componenti regole eque e pari opportunità, verificando il
rispetto di queste regole con controlli serrati e sanzioni severe. Proviamo a risolvere pragmaticamente i nostri
problemi e i nostri squilibri anche stipulando con gli erogatori dei servizi sanitari un vero e proprio patto di
responsabilità che si basi sull’impegno alla “accountable care” che li vincoli al rispetto delle regole e al
miglioramento della qualità e alla riduzione dei costi sul modello di quanto si sta facendo in altri Paesi. Tutte
le strutture e le persone valide possono essere utili per la sanità e l’assistenza, per la ricerca per l’educazione
e l’Università anche perché molti sono ancora i bisogni sanitari non soddisfatti e prima di tutto le cure
sanitarie extraospedaliere, la presa in carico della cronicità ma anche la promozione della salute, la
prevenzione e la salute pubblica . Saggezza è quella di far lavorare insieme, senza gravi contrapposizioni,
tutti gli attori finalizzando tutte le forze all’interesse degli assistiti prima che a quello degli operatori.
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Professioni
sanitarie
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Una nuova specialità medica
Nel 2016 è nata in Gran Bretagna la British Society of Lifestyle Medicine, che si candida a divenire una
nuova specialità medica che abbraccia la nutrizione, l’attività fisica e il sonno, ma anche la terapia
comportamentale.
A. Sayburn. BMJ 2018;363:k4442.

***

Il burn-out in sanità
“Una sindrome caratterizzata da un alto grado di esaurimento emotivo, depersonalizzazione e sensazione di
incapacità a svolgere le proprie mansioni lavorative” (definizione dell’”Azione collaborativa sul benessere e
adattamento dei clinici della National Academy of Medicine”). Tutto ciò ha conseguenze che variano tra
ridotte capacità lavorative fino ad errori medici e suicidio e costituisce il più importante pericolo per il
funzionamento del Servizio Sanitario. Nasce da diverse cause incluse le molestie sessuali (1,2) e l’eccessivo
lavoro di documentazione elettronica e più in generale amministrativo, che consuma fino al 50% del tempo
lavorativo del medico (3).
1. Dzau VJ e Johnson PA. Ending Sexual Harassment in Academic Medicine.
NEW ENGL J MED 379, 1588-91, 2018.
2. Choo EK et al. Time’s up for medicine? Only time will tell.
NEW ENGL J MED 379, 1592-93, 2018.
3. Bates DW e Landman AB. Use of medical scribes to reduce documentation burden. Are they where we
need to go with clinical documentation?
JAMA INTERN MED. 178, 1472-73, 2018.

***

Carta del benessere dei medici
Il medico soddisfatto serve meglio i pazienti. Il benessere del medico è legato a una buona organizzazione
del lavoro, alla valorizzazione del merito, alla possibilità di avere un ruolo sociale adeguato, al rispetto
reciproco con i pazienti, i colleghi e la dirigenza amministrativa, la possibilità per il medico di essere un
professionista autonomo nel contesto di un sistema complesso.
(Thomas LR et al. Charter on physician well – being. JAMA 319, 1541 – 42, 2018)
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Il burn-out e la depressione dei medici
sono epidemici
Il burn-out e la depressione dei medici sono diventati epidemici e coinvolgono più del 50% dei medici negli
USA, specie quelli che lavorano in prima linea. La diminuita soddisfazione del lavoro, la
depersonalizzazione (atteggiamento negativo e non empatico) e la ridotta produttività sono l’effetto di un
eccessivo carico di lavoro non medico e dell’indifferenza dell’organizzazione ai problemi del medico. Essi
comportano insoddisfazione del medico e del paziente e costi per l’organizzazione sotto forma di più
frequenti errori, ridotta produttività e aumentato turn-over. Rimpiazzare un medico costa tra $ 500.000 e 1
milione. Le migliori organizzazioni sanitarie come la Mayo Clinic si stanno occupando attivamente del
problema, a cominciare dalla misurazione annuale del benessere dei medici e dall’identificazione degli
strumenti per accrescerlo, a cominciare da come il lavoro è organizzato e gestito e da strumenti che
permettano di conciliare lavoro e famiglia. E’ chiaro ormai che il medico deve lavorare in team lasciando ad
altre figure professionali parte del lavoro amministrativo e concentrandosi sul rapporto con il paziente: il
computer non deve interporsi tra medico e paziente perché il rapporto altrimenti si spersonalizza e l’empatia
scema. Gli assistenti del medico sono figure professionali sulle quali bisogna però investire per portarle
all’altezza del loro compito, per renderle semi-indipendenti ed esperte nei sistemi di comunicazione: i mezzi
di comunicazione e le nuove tecnologie sono indispensabili alla medicina, ma non devono allontanare il
medico dal paziente.
Il lavoro di squadra ha dato ottimi risultati laddove è stato utilizzato, ma la materia è oggi oggetto di ricerca e
altre nuove soluzioni si stanno profilando per contrastare la piaga del burn-out medico.
Wright AA, Katz It. Beyond burn-out redesigning care to restore meaning and sanity for physicians.
New Engl J Med 378, 309-311, 2018.
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L’aggiornamento del personale sanitario
E’ necessario ripensare il sistema di educazione continua (aggiornamento ) del personale sanitario, ed il
primo punto è quali esiti ci aspettiamo dall’ingente spesa che i contribuenti sostengono per questo
aggiornamento.
Finora l’obiettivo era la produzione di medici competenti. Oggi si aggiungono altre esigenze, quali una forza
lavoro che soddisfi i bisogni della società umana, la produzione di ricercatori capaci di far progredire la
scienza medica e migliorare i servizi sanitari, la produzione di educatori clinici capaci di formare i giovani
sanitari e renderli abili nella clinica. In secondo luogo abbiamo bisogno di strumenti per misurare
l’aggiornamento effettuato; in particolare dobbiamo misurare la qualità delle cure prestate da ogni
professionista e la qualità degli educatori e degli Enti preposti all’educazione continua. Tutti si rendono
conto che senza dati attendibili non è possibile né valutare né potenziare il sistema di aggiornamento dei
sanitari, né confrontare i vari sistemi di aggiornamento per scegliere il migliore. E’ quindi ora di considerare
a fondo questo tema e i tempi sono propizi perché oltre alle passate esperienze abbiamo ora capito che alcuni
strumenti relativamente nuovi (come l’ordinata raccolta e analisi dei dati) e alcuni end-point clinici, come i
patient-reported outcomes measure, ci possono grandemente aiutare. Chiedono maggiori garanzie al Servizio
Sanitario i pazienti, le Istituzioni, i decisori politici; la parola d’ordine è oggi maggior efficienza, trasparenza
e responsabilità. Il processo di revisione è cominciato e si invoca la partecipazione di tutte le forze
professionali, politiche e sociali allo sforzo di raggiungere risultati soddisfacenti in tempi ragionevoli.
Weinstein DF. Optimizing GME (Graduate Medical Education) by measuring its outcomes.
New Engl J Med 377, 2007-2009, 2017.
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Promozione
della salute e
stili di vita
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Fattori di rischio per morte prematura
Il Global Burden of Disease Study 2017 ha rilevato che i fattori di rischio per morte prematura e per
disabilità sono nell’ordine:
1.
elevata pressione arteriosa
2.
fumo
3.
prediabete e diabete
4.
obesità
Pertanto investire nella prevenzione primaria di queste patologie (con screening ed educazione) è una priorità
del Servizio Sanitario giacchè si può intervenire a basso costo prima che la patologia insorga o all’inizio
della sua comparsa clinica.
Lancet 392, 1923-94, 2018 e idem p. 2052-90

***

Meglio non bere alcolici
L’industria degli alcolici continua a mantenere viva la favola che l’alcol in piccola dose è utile per la salute.
Non è così. Gli studi anche recenti dimostrano che l’assunzione di alcolici è sempre nociva, qualunque sia la
quantità ingerita.
Braillou A, Wilson M. Does alcohol really have health benefits? BMJ 2018;362:k3888.

***

I Costi dell’Obesità
Nel 2013 è stato calcolato che in USA il costo sanitario di una persona obesa è maggiore di $600 – 3.800 per
anno (a seconda dell’età) rispetto a quello di un’analoga persona normale.
Fallah–Fini S et al. The additional costs and health effects of a patient having overweight or obesity a computational
model. Obesity 25, 1809 – 15, 2017
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Suggerimenti agli adulti
per alimentarsi correttamente
(e regolare il peso corporeo)
La letteratura scientifica recente raccomanda i seguenti punti:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Le porzioni devono essere molto piccole, servite in piatti piccoli, preparate in cucina e portate a tavola.
Non portare a tavola piatti di portata. Mai offrire o chiedere bis.
Non tenere in casa né in ufficio scorte alimentari: il miglior alleato per controllare il peso corporeo è il
frigorifero vuoto. Al lavoro portatevi il pasto da casa ed evitate la mensa aziendale. L’intervallo di
mezzogiorno può essere utilizzato meglio per fare attività fisica o seguire un corso antifumo.
Evitare i buffet e cucinare e consumare i pasti a casa. Attenzione agli incontri conviviali (si mangia di
più). Fare tre pasti di simile contenuto calorico (≃ 400-500 KCal) alle ore 8, 13, 20. Fare un giorno di
digiuno alla settimana (digiuno = ∼400 KCal). E’ fondamentale non mangiare né bere mai fuori pasto.
Quando siete a tavola prestate sempre attenzione alla quantità e alla qualità del cibo che ingerite. Il
pranzo di lavoro o quello con gli amici tendono a distrarvi e a farvi mangiare troppo e male. La TV è
deleteria per questo e per le continue pubblicità alimentari. Ricordate sempre che la pubblicità fa
l’interesse di chi la propone, non il vostro.
Evitare cibi e bevande preparati industrialmente, street foods, cibi confezionati, cibi pronti, panini,
tramezzini e simili, specie quelli ricchi di amido e arricchiti con salse.
Limitare fortemente i carboidrati (non più di 130g/die), i grassi saturi e trans ossia ridurre al massimo
(fino ad eliminare) e assumere solo saltuariamente:
pane bianco, pasta, patate, riso, pizza, focaccia, biscotti e dolci di ogni tipo. Se amate il
risotto, usate il riso povero di amido (esempio riso Parboiled) o il riso ordinario lavato con
abbondante acqua tiepida
carne di mammiferi (non più di 100g 1-2 volte per settimana)
grassi animali (formaggi stagionati, insaccati, carni lavorate, uova, burro, panna). Le proteine
animali possono essere sostituite da quelle vegetali (legumi) e i grassi limitati all’olio extra
vergine di oliva, che va usato crudo e in piccole quantità
alcolici e superalcolici di ogni tipo. La quantità di vino non deve superare 100 mL/die e 500
mL/ settimana
frutta secca, banane, frutta molto dolce in genere
bibite con zuccheri aggiunti (tutte le bibite industriali)
eccessiva quantità di sale e sostanze insaporenti industriali
Controllare spesso il peso corporeo e la circonferenza addominale per verificare se la dieta è
appropriata.
Evitare ogni hobby che abbia a che fare con il cibo o la cucina.
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Ricordate sempre che
LE PERSONE CHE MANGIANO POCO E SANO, NON FUMANO, NON BEVONO, FANNO REGOLARMENTE
ATTIVITÀ MUSCOLARE (CAMMINO, GIARDINAGGIO E ALTRE ATTIVITÀ MANUALI, BALLO, ECC.) E LA
NOTTE DORMONO, MANTENGONO UN PESO CORPOREO ED UNA DISTRIBUZIONE DELLA MASSA
GRASSA NORMALE, E PREVENGONO O RITARDANO LA COMPARSA DI MALATTIE CRONICHE
INVALIDANTI CHE ROVINANO E ACCORCIANO LA VITA COME DIABETE 2, MALATTIE
CARDIOVASCOLARI E RESPIRATORIE, IPERTENSIONE E DIVERSI TUMORI.
NON È VERO CHE LA CRAPULA E L’ECCESSO ALIMENTARE RENDONO FELICI: LA SALUTE E IL
BENESSERE PSICO-FISICO SONO IL REQUISITO INDISPENSABILE PER VIVERE BENE. NULLA HA
VALORE SE VIENE MENO LA SALUTE.

Messaggio finale
MANGIARE POCO DI TUTTO E (QUASI) NIENTE DI QUALCOSA VI EVITA MOLTI GUAI
OGNI INSULTO ALLA VOSTRA SALUTE (ECCESSI ALIMENTARI, NOTTI INSONNI)
LASCIA UN SEGNO E SI PAGA A CARO PREZZO.

***

La Dieta Mediterranea
Malgrado qualche incertezza, sembra salutare e consigliabile nelle malattie cardiovascolari,
diabete 2, tumore del seno
Per Dieta Mediterranea si intende la regolare assunzione, in quantità moderata, di frutta, verdura, noci,
legumi, pesce, olio d’oliva extravergine, con forte limitazione di carne rossa, latticini, zuccheri, farine
raffinate, riso brillato e in generale cibi preparati industrialmente. Il vino è ammesso in ragione di 1 bicchiere
al giorno e il caffè/té di 2-3 tazze al dì.
La Dieta Mediterranea riduce anche il rischio di fragilità dell’età avanzata (legato alla sarcopenia, a disturbi
dell’equilibrio e della vista, causati in parte da carenza di antiossidanti e vitamina B12), ma va anche inserita
in uno stile di vita Mediterranea che include cucinare e mangiare in famiglia, fare attività fisica quotidiana,
dormire bene (incluso il sonnellino post-prandiale), non vivere in povertà e solitudine.
(vedi tabella pagina seguente)
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Tabella – Associazione tra cibo e rischio di malattie croniche sulla base di metanalisi
e revisioni pubblicate 1
Cibo
Cancro
Diabete 2
Malattie
Ictus
cardiovascolari
Grano integrale
↓
↓
↓
Verdura
Frutta

↓
↓

Latticini (fermentati)
Carne rossa

↓
↑

↓
↑

Carni lavorate
Pesce

↑

↑

Olio d’oliva
Uova

↓
↑

Noci
Cacao/cioccolato

↓

Caffè
Te
Bevande zuccherate

↓

↓
↓

↓
↓

↑

↓
↑

↑
↓

↑
↓
↓

↓
↓

↓

↓
↓

↓
↓

↓
↓

↑

↑

↑

– Schulze M et al. Dietary patterns and the prevention of chronic disease. BMJ 2018;361:k2396)
– Mayor S. Sixty seconds on the Mediterranean diet. BMJ 2018;361:k2667.
– Voelker R. The Mediterranean Diet’s Fight Against Frailty. JAMA 319(19), 1971-72, 2018

***

Come ridurre il carico di malattie in USA
Un recente rapporto dagli Stati Uniti indica che tra il 1990 e il 2016 il peso di alcune malattie è cresciuto: la
percentuale di obesi, inattivi e diabetici è in crescita e il diabete di tipo 2 comporta il 4,82% di tutta la spesa
sanitaria USA. Gli Autori ritengono che il carico di malattie possa essere ridotto solo investendo
maggiormente in prevenzione e promozione della salute, così da ridurre i fattori di rischio modificabili
(tabacco, alcol, droghe, pressione arteriosa, colesterolo, inattività fisica, peso corporeo legato ad
alimentazione scorretta), ma anche investendo risorse per meglio conoscere ed affrontare alcune altre
malattie molto comuni come la depressione (e altre malattie psichiche), le malattie muscolo-scheletriche,
bronchite cronica e epatite C.
US Burden of Disease Collaborators. The state of US health, 1990-2016. Burden of diseases, injuries and risk factors
among US States. JAMA 319, 1444 –742, 2018
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Cannabis (e Alcool) aumentano il rischio di
incidenti stradali
L’uso di cannabis, specie se associata ad alcool, aumenta il rischio di incidenti della strada perché il ∆ 9 –
tetraidrocannabinolo (THC) riduce le funzioni motorie e cognitive necessarie alla guida; l’effetto dura da 2 a
4 ore ed è massimo dopo 1 ora dall’assunzione e la sua intensità è proporzionale al contenuto di THC. Lo
sbandamento laterale è un segno costante che il soggetto in esame non riesce a correggere e che indica l’uso
di cannabis con o senza alcolici aggiunti.
La raccomandazione è ovvia: non assumete cannabis e/o alcolici se dovete guidare.
–

Joahnnes G. Driving under the influence of cannabis. An increased public health concern.

–

JAMA 319, 1433 – 34, 2018.
Gostin LO et al. Enforcing Federal Drug Laws in States where medical marijuana is lawful.
JAMA 319, 1435 – 36, 2018.

***

La scienza corregga i suoi difetti
La ricerca scientifica è il motore del progresso umano. Essa tuttavia non ha vita facile non solo per la relativa
scarsità di mezzi messi a sua disposizione, ma per suoi difetti intrinseci che non riesce a correggere. Tra
questi i più temibili sono forse le influenze esterne e indebite di tipo concettuale ed economico. Sono
numerosi gli scandali che hanno circondato alcune pubblicazioni scientifiche “pilotate” a fini commerciali ed
è noto che gli studi finanziati direttamente o indirettamente dall’industria giungono a conclusioni di comodo
o vengono interrotti se scomodi. I rimedi esistono anche se a volte non facili. È ad esempio noto che il
metodo scientifico di fare ricerca prevede che ogni risultato prodotto da un singolo gruppo venga accettato
con riserva, in attesa che il risultato venga riprodotto da altri gruppi in altri contesti. Per non dire che la
ricerca sponsorizzata (ossia non indipendente) viene bandita dalle organizzazioni scientifiche serie.
La scienza sta vivendo un momento critico anche perché la comunicazione ha portato al grande pubblico
alcuni scandali che l’hanno coinvolta.
Ora è tempo che la scienza corregga i suoi difetti e riconquisti la fiducia del pubblico nell’interesse della sua
stessa esistenza e del progresso che da questa dipende.
Le responsabilità però non finiscono qui e altri devono rivedere il loro operato: primi fra tutti gli erogatori
dei fondi di ricerca, che dovrebbero migliorare seriamente i criteri di allogazione e premiare la ricerca e i
gruppi di valore a scapito di quelli non validi. Anche la comunicazione di massa infine dovrebbe dimostrare
più senso di responsabilità e rigore nell’appurare la veridicità delle notizie prima di divulgarle, evitando di
operare come cassa di risonanza a servizio dell’ignoranza o di interessi commerciali, che includono non solo
le industrie ma anche alcuni ospedali o singoli sanitari. Un richiamo all’etica, quindi, forse oggi fuori moda.
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Fattori socio-economici, disabilità
e morte prematura
Usando la velocità del cammino come misura del numero di anni di buona funzione persi dai 60 anni in poi,
è stato visto che il basso livello socio-economico è un fattore di rischio altrettanto importante dagli altri noti
(fumo, elevato consumo di alcolici, ipertensione, obesità, diabete, inattività fisica).
The LIFEPATH Consortium. Socio-economic status, noncommunicable disease risk factors and walking speed in older
adults. BMJ 2018;360:k1046 e BMJ 2018;360:k1288

***

Un suggerimento utile
Per mantenere un normale perso corporeo Public Health England consiglia di non ingerire più di 400 Kcal
per colazione e non più di 600 Kcal a pranzo e 600 Kcal a cena, e di escludere pizza, cibi pronti, panini,
prodotti industriali e insaporiti.
Rimmer A. BMJ 2018;360:k1067

***

Bisogna informarsi bene e capire
per custodire la propria salute
L’obesità è una malattia multifattoriale che ha una predisposizione genetica poligenica, ma necessita di una
influenza ambientale per manifestarsi. La dieta salutare (poco cibo fresco e cucinato con prevalenza di
verdura, frutta, acidi grassi polinsaturi, senza zuccheri, alcol e sale, fritti, carne animale e farine raffinate), se
regolare, riduce il rischio genetico di obesità, di diabete di tipo 2 e di malattie cardiovascolari, in ciò
coadiuvata dall’attività muscolare quotidiana.
Questo stile di vita quando è seguito bene evita che il peso corporeo cresca: mantenere un peso corporeo
ideale è il miglior indicatore di buona salute. E’ importante che tutti capiscano che ognuno di noi può fare
molto per la sua salute con semplici regole di vita, fuggendo le offerte di un ambiente obesogenico che
propone cibi non salutari in larghe porzioni ed essendo consapevole delle debolezze delle Istituzioni alla
pressione industriale e commerciale che la nostra società esercita a favore dei cibi non salutari. Purtroppo
oggi non si accetta che la libertà venga regolata e si dia priorità alla salute pubblica: così non viene limitata
la pubblicità o i programmi televisivi che propongono modi di vivere non salutari. Ciò, unitamente alla
mancanza di informazione ed educazione sanitaria istituzionale, comporta il prevalere di stili di vita nocivi e
costosi per la collettività a favore degli interessi organizzati.
– Wang T et al. Improving adherence to healthy dietary patterns, genetic risk and long term weight gain: gene-diet
interaction analysis in two prospective cohort studies. BMJ 2018;360;j5644
– Ells LJ et al. Diet, genes and obesity. BMJ 2018;360:k7.
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Anche per il vino le porzioni sono troppo grandi
E’ noto che la grandezza delle stoviglie (piatti da tavola) ha contribuito ad aumentare la quantità delle
porzioni di cibo ingerito e quindi il sovrappeso corporeo. La stessa cosa si verifica con i bicchieri da vino, la
cui dimensione è molto aumentata e ha contribuito all’assunzione di più vino. Esaminando la capacità dei
bicchieri in uso in Inghilterra dal 1700 ad oggi, Marteau et al hanno rilevato che essa è progressivamente
cresciuta da 66 mL fino a 449 mL, con una vera impennata dagli anni 1990 in poi. Anche se questo
incremento non può essere automaticamente identificato come la causa del maggior consumo di vino in
Inghilterra, esso probabilmente ha contributo a questo fenomeno, cosicchè oggi ogni porzione è compresa tra
175 mL e 250 mL, ossia circa 3-5 volte quella del 19° secolo e del secondo dopoguerra. Se a ciò si associa il
fatto che in questo periodo anche la gradazione alcolica del vino è cresciuta, si può capire come l’assunzione
di alcol con il vino possa raggiungere livelli che superano le dosi massime raccomandate (100 mL a pasto) e
diventi un fenomeno pericoloso anche perché non percepito.
Zupan Z. et al. Raise a glass but make it a smaller one. BMJ 2017;359;j5623.

***

Il segreto della buona salute
E’ stato dimostrato che una buona fitness cardiorespiratoria (misurata come risposta massimale al test da
sforzo) si associa in entrambi i sessi ad una riduzione della mortalità sia nei soggetti normali che in quelli che
hanno un eccessivo peso corporeo, fumano, sono ipertesi o iperlipemici. Sappiamo che sia l’obesità che la
sedentarietà hanno un effetto negativo sulla salute, ma la scarsa fitness cardiorespiratoria sembra comportare
maggiori rischi rispetto al sovrappeso mentre la miglior fitness riduce maggiormente il rischio di mortalità e
ciò è particolarmente vero nell’età avanzata: 150 minuti/settimana di attività fisica medio – moderata sono il
segreto della buona salute.
Kennedy A.B. et al. Fitness or fatness. Which is more important? JAMA 319, 231 32, 2018
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Frenare la pubblicità dei cibi non salutari
Nel Regno Unito è urgente che il Governo ponga dei limiti alla pubblicità per i cibi non salutari (junk food).
Si noti che la prevalenza mondiale di obesità dei bambini è cresciuta di 10 volte tra il 1975 e il 2016, e oggi
raggiunge il 5,6% nelle bambine e il 7,8% nei bambini(1).
La richiesta proviene dall’Obesity Health Alliance che raggruppa oltre 40 organismi professionali e
volontari. Il Giornale “The Grocer” ha pubblicato che le Aziende che producono i 18 marchi più comuni di
questi cibi hanno speso £ 143 milioni nell’anno passato, ossia 27,5 volte più dei 5,2 milioni di sterline che lo
Stato spende ogni anno per promuovere una alimentazione salutare con la campagna “Change4life”. Si noti
peraltro che il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito spende ogni anno £ 38 milioni per la chirurgia
bariatrica e £ 5,1 miliardi in altri trattamenti dell’obesità(2). Forse anche l’Italia dovrebbe riflettere e fare i
conti su questo argomento.
1.

BMJ 2017;359;j4670

2.

BMJ 2017;359;j4677

***

La prova che muoversi migliora la salute
Effettuare 150 min/settimana di movimento fisico di moderata intensità (camminare a passo veloce) riduce
del 28% il rischio di morte e del 20% quello di un accidente cardiovascolare[1], ma anche il rischio di cancro
e di diabete; inoltre rallenta la comparsa dei danni da invecchiamento[2] e previene e cura l’obesità.
È raro trovare provvedimenti così utili per la salute come il movimento fisico.
1.

Lear SA et al. The effect of physical activity on mortality and cardiovascular disease in 130.000 people from 17
high–income, middle–income and low–income countries: the PURE study. Lancet 390, 2643-54,2017

2.

McNally S et al. Focus on physical activity can help avoid unnecessary social care. BMJ 2017;359;j4609

***

Epigenetica e prevenzione (e predizione)
L’epigenetica, ossia quelle caratteristiche genetiche in parte causate dall’ambiente esterno all’organismo,
sembra costituire un campo di studio molto promettente anche ai fini della predizione e prevenzione di
malattie autoimmuni e metaboliche come il diabete 2 oltre ai tumori. E’ necessario attivare biobanche atte a
conservare grandi numeri di campioni biologici di queste patologie per consentirci di capire quali sono le
caratteristiche che consentono questo progresso della conoscenza.
Feinberg A. The key role of epigenetics in human disease prevention and mitigation.
New Engl J Med 378, 1323-34, 2018
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Il fumo danneggia le arterie
Lo screening ecografico degli uomini con età > 65 anni per l’aneurisma dell’aorta addominale viene
effettuato in Svezia e nel Regno Unito. In Svezia è stato osservato che il 75% degli individui con aneurisma
erano fumatori. L’aneurisma addominale è quindi un’altra complicanza del fumo di tabacco.
Lancet 391, 2394-95, 2018

***

La No – Smoking Policy in Italia:
dalla Legge del 2003 ad oggi
La Legge per la tutela della salute dei non fumatori italiana (Legge n.3 del 16/01/2003, art.51)
–

è del 2003, ma è entrata in vigore il 10/01/2005;

–

seguiva di poco il riconoscimento ufficiale della Convenzione quadro per il Controllo del Tabacco
del WHO da parte della World Health Assembly, grazie anche al supporto di ENSP (costituita
ufficialmente nel 1997 a Bruxelles)(1);

–

era il primo punto di un’agenda che prendeva atto come il fumo fosse in Italia una grave minaccia
alla salute pubblica, con 70.000 morti premature e 30 volte tanto malati cronici(2) (oltre 2 milioni di
cardiovascolari, polmonari e tumori), con un costo di € 6,5 miliardi/anno in Italia, con il fumo
passivo che era responsabile di quasi 1/10 di tali danni e che configurava la violazione del diritto dei
non fumatori a respirare aria pulita. Il fumo di tabacco contiene 7.000 sostanze tossiche, delle quali
70 oncogeniche, che entrano nel circolo ematico e raggiungono tutti gli organi(3). La nicotina è una
droga che provoca assuefazione e che viene assunta da una serie di prodotti che vanno dal tabacco
combusto (il più pericoloso) fino al vapore delle e-sigarette (il meno pericoloso). L’FDA (Food and
Drug Administration) ha pianificato di ridurre la quantità di nicotina presente nei vari prodotti (e
specie nelle sigarette) così da rendere questi ultimi incapaci di mantenere l’assuefazione3. Per far
questo è però necessario concedere l’uso di prodotti alternativi meno rischiosi, come la sigaretta
elettronica: una tecnica di riduzione del danno. Questi prodotti tuttavia aumentano il rischio che i
giovani comincino a fumarli proprio perché ritenuti poco pericolosi, e non siano usati solo dai
fumatori per smettere di fumare. Le difficoltà che si frappongono al piano dell’FDA sono molte e
non sappiamo se il piano potrà essere realizzato;

–

il secondo punto dell’agenda di Governo era la prevenzione dell’iniziazione del fumo nei giovani,
che ancora non è stato affrontato con decisione;

–

la Legge 3/2003 ha funzionato(4,5) e ancora funziona, ma appaiono alcune incrinature e soprattutto
il Piano Operativo di Contrasto al Consumo di Tabacco si è quasi fermato, cosicché la percentuale di
fumatori in Italia si è stabilizzata e nel 2017 è addirittura leggermente aumentata (da 22 % del 2016
al 22,3% del 2017 a causa principalmente dell’aumento di donne che fumano e che ora raggiungono
il 20,8% delle donne)(6); (+3,6%);

–

l’indebolimento delle azioni di contrasto si vede un po’ ovunque e secondo Richman e Krumholz(7)
è dovuto alla ridotta percezione pubblica della pericolosità del fumo, oltre alla poderosa azione dei
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produttori per la promozione occulta del tabacco e il contrasto ad ogni iniziativa che ne possa
limitare il consumo;
–

agli inizi di febbraio 2018, il programma televisivo di inchiesta Striscia La Notizia ha documentato
che in alcune discoteche di Roma si fuma impunemente e ben sappiamo che lo stesso accade in
diversi luoghi di lavoro;

–

l’astuzia dei produttori. Si stima che il mercato mondiale del tabacco si aggiri intorno a US$ 736
miliardi e sia nelle mani di pochi principali produttori (cosiddetti Big Tobacco). Philip Morris è uno
di questi: produce sigarette fin dal 1854(8) e nel 2016 ha guadagnato US$ 26,7 miliardi spendendo
per il marketing e la promozione dei suoi prodotti circa US$ 7 miliardi. A questo fine l’Azienda ha
ingaggiato anche grandi nomi della sanità come Derek Yach (precedentemente esponente del Settore
Controllo del Tabacco dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) e in passato Ernst Wynder,
promotore della strategia della riduzione del danno nel contrasto al tabacco; ma anche molti altri
accademici e ricercatori, che oggi si stanno adoperando per lanciare le sigarette elettroniche e le
sigarette che scaldano ma non bruciano il tabacco, prodotti che le Multinazionali del tabacco stanno
promuovendo oltre ai consumi tradizionali in quanto possibili sorgenti di ulteriori guadagni. Del
tutto recentemente Philip Morris ha addirittura costituito la Fondazione “Smoke-free World” per
mitigare la tragica realtà dei danni che il tabacco provoca nel mondo, una manovra di
mascheramento che certo non trae in inganno gli esperti del settore, ma trova credito presso le
persone più ingenue. Questa potente azione di Big Tobacco è variamente contrastata dai diversi
Governi, gran parte dei quali per ragioni di opportunità tuttavia oppone solo una insufficiente difesa.
Un grande numero di persone quindi continua a fumare e si gioca la vita e la salute perché non
capisce di essere vittima di una speculazione senza scrupoli(9);

–

recentemente un nuovo produttore si è affacciato in Europa: la Cina nel contesto della sua politica
espansionista (cosiddetta Via della Seta) ha realizzato presso Bucarest una fabbrica di sigarette
destinate al mercato del nostro Continente (BMJ, 17 febbraio 2018);

–

anche in Italia vi è un atteggiamento tollerante (e compiacente) del Governo(8);
• Inerzia istituzionale o compiacenza? Difficile non ricordare qui che nel 2016 il Presidente
del Consiglio Matteo Renzi a Crespellano presso Bologna ha partecipato prima alla posa della
prima pietra e poi all’inaugurazione di un nuovo stabilimento Philip Morris per la produzione di
device che scaldano il tabacco senza bruciarlo e altri prodotti denominati dal produttore Prodotti
a rischio potenziale diminuito. Si tratta solo dell’ultimo episodio dei molti amichevoli rapporti
intrattenuti tra il Governo italiano e i produttori di tabacco e poco giustificabili alle luce dell’art.
129 comma 1 del Trattato di Maastricht (Official Journal of the Europ Commun, 29 luglio
1992)(10) dell’Unione Europea del 1992*) e della Health in All Policy(11).
• Attivismo o perfidia commerciale? Il finto desiderio di Philip Morris di finanziare ricerche
scientifiche tese ad eliminare il consumo di tabacco e a proteggere la salute dei cittadini
suonano come una beffa e un insulto all’intelligenza della gente.

Forse però questa straripante attività dei produttori di sigarette sta stimolando una reazione da parte di alcune
Istituzioni proposte alla salute pubblica. Del tutto recentemente (7 – 9 marzo 2018) si è tenuta a Città del
Capo una Conferenza del WHO che si è conclusa con una Dichiarazione che riaccende la battaglia contro il
tabacco(12). Gli Stati Membri infatti concordano che l’epidemia di consumo di tabacco rappresenta una delle
più grandi minacce per la salute pubblica che il mondo abbia mai affrontato ed è necessario eliminare la
protezione che l’industria del tabacco ha goduto per oltre mezzo secolo giacché essa è l’esempio di
sovversione corporativa delle misure di salute pubblica e dei diritti umani. Essi affermano che “l’industria
del tabacco è un motore di povertà, legato al lavoro minorile, alla violazione dei diritti dei lavoratori,
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all’insicurezza alimentare e allo sfruttamento degli agricoltori”. “Riteniamo che i principi guida delle
Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani e il relativo rispetto, la protezione e il quadro correttivo
richiedano la cessazione della produzione e della commercializzazione del tabacco. La natura
fondamentalmente dannosa dell’industria del tabacco è tale che non può essere un partner in questi sforzi”. I
fatti impongono di non intrattenere con i produttori di tabacco alcun rapporto collaborativo e di darsi
l’esplicito obiettivo di far cessare la produzione e la commercializzazione del tabacco per un Tobacco free –
world.

Proposta al nuovo Governo
a)
b)

Intensificare i controlli di NAS e ASL e applicare le sanzioni ai trasgressori
Applicare le leggi esistenti sulla dispersione nell’ambiente dei mozziconi e sul fumo in presenza di
bambini e di gravide
c)
Sostenere i servizi di cessazione del fumo e il counselling motivazionale breve in ogni incontro
medico–paziente.
Si tratta di interventi semplici, efficaci e poco costosi e che si avvalgono di normative esistenti.•) Essi
costituiscono un buon indicatore di quanto il nuovo Governo del Paese avrà a cuore la salute pubblica.
____________
*) Title X, Public Health
Article 129, Point 1 (…) Community action shall be directed towards the prevention of diseases, in particular
the major health scourges, including drug dependence, by promoting research into their causes and their
transmission, as well as health information and education.
•) In un secondo momento si vedrà se sarà possibile andare oltre con provvedimenti come allargare le aree
interdette al fumo o aumentare le accise in modo significativo e progressivo. A quest’ultimo proposito va
sottolineato che se il provvedimento che dispone l’aumento delle accise non prevede contestualmente che i
maggiori introiti dello Stato debbano essere vincolati al contrasto del tabagismo, si corre il rischio di
stimolare l’Amministrazione Centrale a ridurre anziché ad aumentare le misure di contrasto suddette per non
perdere i maggiori introiti e ridurre la cassa dello Stato. Si ricordi a questo proposito che lo Stato italiano sta
favorendo il gioco d’azzardo proprio per gli introiti che questo gli procura: come diceva il Cardinale
Richelieu gli Stati non hanno principi ma solo interessi.
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Il piano dell’FDA sul tabacco
Il fumo di tabacco contiene 7.000 sostanze tossiche, delle quali 70 oncogeniche, che entrano nel circolo
ematico e raggiungono tutti gi organi.
La nicotina è una droga che provoca assuefazione e che viene assunta da una serie di prodotti che vanno dal
tabacco combusto (il più pericoloso) fino al vapore delle e-sigarette (il meno pericoloso).
L’FDA (Food and Drug Administration) ha pianificato di ridurre la quantità di nicotina presente nei vari
prodotti (e specie nelle sigarette) così da rendere questi ultimi incapaci di mantenere l’assuefazione. Per far
questo è però necessario concedere l’uso di prodotti alternativi meno rischiosi, come la sigaretta elettronica:
una tecnica di riduzione del danno. Questi prodotti tuttavia aumentano il rischio che i giovani comincino a
fumarli proprio perché ritenuti poco pericolosi, e non siano usati solo dai fumatori per smettere di fumare. Le
difficoltà che si frappongono al piano dell’FDA sono molte e non sappiamo se il piano potrà essere
realizzato.
Schroeder S. FDA’s innovative plan to address the enormous toll of smoking. JAMA 318, 1755-56, 2017.
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La perfidia di Big Tobacco
Si stima che il mercato mondiale del tabacco si aggiri intorno a US$ 736 miliardi e sia nelle mani di pochi
principali produttori (cosiddetti Big Tobacco). Philip Morris è uno di questi che nel 2016 ha guadagnato US$
26,7 miliardi e per il marketing e la promozione dei suoi prodotti ha speso circa US$ 7 miliardi. A questo
fine l’Azienda ha ingaggiato anche grandi nomi della sanità come Derek Yach (precedentemente esponente
del Settore Controllo del Tabacco dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) e in passato Ernst Wynder,
promotore della strategia della riduzione del danno nel contrasto al tabacco; ma anche molti altri accademici
e ricercatori, che oggi si stanno adoperando per lanciare le sigarette elettroniche e le sigarette che scaldano
ma non bruciano il tabacco, prodotti che le Multinazionali del tabacco stanno promuovendo oltre all’uso
tradizionale del tabacco in quanto possibili sorgenti di ulteriori guadagni. Del tutto recentemente Philip
Morris ha addirittura costituito la Fondazione “Smoke-free World” per mitigare la tragica realtà dei danni
che il tabacco provoca nel mondo, una manovra di mascheramento che certo non trae in inganno gli esperti
del settore, ma trova credito presso le persone più ingenue. Questa potente azione di Big Tobacco è
variamente contrastata dai diversi Governi, gran parte dei quali per varie ragioni tuttavia oppone solo una
insufficiente difesa. Un grande numero di persone quindi continua a fumare e si gioca la vita e la salute
perché non capisce di essere vittima di una speculazione senza scrupoli.
Chapman S. Tobacco giant wants to eliminate smoking…and pigs might fly. BMJ 2017;358:j4443.
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L’anziano fragile e solo
Il nostro Servizio Sanitario Nazionale non è ancora in grado di trattare adeguatamente l’anziano fragile (cioè
quello che non riesce a resistere ad insulti dell’ambiente che altri sopportano senza danni): manca infatti nel
territorio un sistema di presa in carico socio-sanitario con un case manager (cioè una funzionante Casa della
Salute) e nell’Ospedale una persona con visione olistica capace di curare un paziente pluripatologico, spesso
fragile e con disturbi cognitivi. Questi pazienti inoltre hanno patologie con sintomi sfumati, poco noti allo
specialista ospedaliero. Del tutto insufficiente infine il collegamento Ospedale-territorio alla continuità di
cura e assistenza. Molti anziani fragili vivono soli; per questo abbiamo dimostrato in passato che un Custode
Socio-sanitario che visiti giornalmente queste persone al loro domicilio per verificarne le condizioni di vita è
una formula che funziona. Il Custode è una persona che, dopo un breve corso di preparazione, può assistere
tutti gli anziani soli che vivono in un quartiere. Egli riferirà al medico curante e/o all’assistente sociale a
seconda delle necessità. Un caso particolare è quello dell’urgenza medica per l’anziano. È necessario che il
Pronto Soccorso rediga un piano di accoglienza, trattamento, assistenza e risultato per l’anziano, dotandosi
anche di un geriatra e di personale esperto, proprio perché l’anziano, come il bambino, necessita nel Pronto
Soccorso di un percorso diverso dal resto della popolazione. Più in generale, nel Servizio Sanitario Nazionale
il problema del Pronto Soccorso deve essere affrontato e migliorato: bisogna innanzi tutto che sul territorio
urbano si attivi un Walk-in Centre che assorba la casistica urgente o meno urgente, lasciando al Pronto
Soccorso solo l’emergenza. Se tutte le carenze del sistema continuano a scaricarsi sui Pronto Soccorso e
questi risultano costantemente sovraffollati, nessun progresso può essere impostato e realizzato. Tra questi
progressi, il piano di assistenza e il percorso per gli anziani fragili (circa ¼ delle persone che affluiscono ai
Pronto Soccorso) è un ambito che più richiede ripensamento e innovazione sia dentro che fuori
dall’Ospedale.
1. Searle S, Rockwood K. What proportion of older adults in hospital are frail? Lancet 391, 1751-52, 2018.
2. Gilbert T et al. Development and validation of a Hospital Frailty Risk Score focusing on older people in acute case
settings using electronic hospital records: an observational study. Lancet 391, 1775-82, 2018.

***

La solitudine
La solitudine comporta un incremento del 26% del rischio di morte prematura, ma anche di esclusione
sociale e depressione. Essa è quindi un problema di salute pubblica e affligge nei Paesi industrializzati una
persona su 12. Esistono oggi gli strumenti per identificare i soggetti affetti da solitudine (vedi Hughes ME et
al. Res. Aging 26, 655-72, 2004) ed è tempo che la comunità medica se ne faccia carico e coinvolga la
società tutta ad intervenire per alleviare questa grave malattia di tante persone, specie anziane.
Cacioppo JT, Cacioppo S. The growing problem of loneliness. Lancet 391, 426, 2018.

80

La Solitudine è un Problema di Salute Pubblica
La solitudine, specie negli anziani, è un problema di salute pubblica perché comporta il rischio di morte
prematura(1). Pertanto le reti di supporto sociale devono essere inserite nei determinanti di salute secondo
l’OMS. Aumentare la connessione sociale dimezza il rischio di morbilità e mortalità prematura. Questi dati
indicano anche che sempre più i medici devono considerare i determinanti sociali dei pazienti oltre ai
determinanti sanitari. E’ questa una sfida che interessa soprattutto i Medici di Famiglia, il cui ruolo diviene
ogni giorno più importante nella società e che implica anche la necessità di investire maggiormente nella loro
formazione e nel loro aggiornamento continuo, così come già suggerito nel 1978 dalla Dichiarazione di
Alma – Ata2. In questo settore vi è ampio spazio per il volontariato e per la costituzione di reti amicali se
quelle parentali non sono possibili. Ma vi deve essere soprattutto un maggior coinvolgimento dei decisori
politici, cui compete l’obbligo di capire e monitorare il fenomeno, investire maggiori risorse ma anche
conoscere e studiare soluzioni efficaci, quali l’integrazione tra servizi sanitari e sociali(2), il sostegno delle
Case della Salute integrate, il sostegno proattivo delle attività di gruppo e del volontariato, ma anche la
misura della fragilità(3) e servizi di sostegno domiciliare relativi e soprattutto la riduzione del differenziale
socio – economico tra le varie aree del Paese e con esso le disparità e l’attesa di vita(4).
1.

Rubin R. Loneliness might be a killer, but what’s the best way to protect against it? JAMA 318, 1853–55, 2017

2.
3.

Ferenchick E. et al. Scaling up integration of health services. Lancet on line 391, Jan 13, 2018
Hippisley – Cox J., Coupland C. Development and validation of QMortality risk prediction algorithm to

4.

estimate short – term risk of death and assess frailty: cohort study. BMJ 2017; 358:J4208
Billioux A. et al. Addressing population health integrators in the accountable health communities Model. JAMA
318, 1865-66,2017
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Cardiovascolare,
ipertensione
e diabete
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Il diabete è una priorità di salute pubblica
Negli USA la prevalenza di diabete è triplicata in circa 25 anni da 6,2 milioni alla fine degli anni ’80 a 29,1
milioni nel 2010 (9.1% della popolazione adulta). Il diabete e le sue complicanze sono una priorità per la
salute pubblica.
Editorial. Untangling the complications of diabetes. Lancet 391, 2389-95, 2018

***

L’attività fisica come prevenzione
Alcune malattie croniche (diabete, nefropatie croniche, gotta, malattie cardiovascolari) aumentano il rischio
di cancro di circa il 20%. In queste malattie l’attività fisica riduce questo rischio del 40%.
Tu H et al. Cancer risk associated with chronic diseases and disease markers: prospective cohort study.
BMJ 2018;360;k134.

***

Prevenire il diabete senza indugio
La prevenzione del diabete è imperativa per contrastare la continua crescita del diabete nel mondo e della
morbilità e mortalità precoce da esso causate. La prevenzione del diabete è imperativa per contrastare la
continua crescita del diabete nel mondo e della morbilità e mortalità precoce da esso causate. Una meta –
analisi condotta su 43 ricerche effettuate tra il 1990 e il 2015 circa l’efficacia preventiva di una modifica
degli stili di vita o dell’uso di farmaci in adulti ha dimostrato che i primi (specie il calo di peso coroporeo
determinato da dieta e attività fisica) riducono il rischio relativo di diabete del 39% e l’effetto si mantiene nel
tempo (per alcuni anni) mentre il secondo è pari al 36% ma non dura nel tempo. Le conclusioni sono 2:
1.
i decisori politici devono prendere atto che la prevenzione del diabete deve essere attuata senza indugi
su larga scala;
2.
la modifica degli stili di vita (specie il calo di peso) è il rimedio più efficace e meno costoso ed è
anche efficace per prevenire la successiva comparsa di diabete e accidenti cardiovascolari dopo alcuni
anni dalla gravidanza. Per quanto riguarda il diabete della gestazione, anche l’allattamento al seno
sembra essere utile al fine della prevenzione. Non è ancora chiaro peraltro se sia utile effettuare uno
screening per intolleranza al glucosio (test da carico) 1 – 3 mesi dopo il parto e negli anni a seguire,
ma è possibile che questo possa costituire un altro strumento di prevenzione di un futuro diabete e di
malattie cardiovascolari, mettendo sempre al primo posto del trattamento dieta, attività fisica e
astinenza dal fumo, ma anche sostegno alla maternità e all’allattamento al seno e attenzione alla
depressione post – partum (vedi Gunderson EP e Jaffe MC. Pregnant and subsequent glucose
intolerance in women of childbearing age: heeding the early warning signs for primary prevention of
cardiovascular disease in women. JAMA Intern Med 177,1742-44,2017).
Haw JS et al. Long – term sustainability of diabetes prevention approaches. A systematic review and meta-analysis of
randomized clinical trials. JAMA Intern Med 2017; 177(12):1808-1817.
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Ognuno di noi deve custodire la propria salute1
I grandi nemici della salute del cuore e dei vasi sono 4:
1. tabacco
2. ipertensione arteriosa
3. sovrappeso corporeo
4. cibi ricchi di grassi trans artificiali, derivati dalla parziale idrogenazione di oli vegetali, che
provocano aumento dell’LDL-C e riduzione dell’HDL-C.
All’ipertensione contribuisce il contenuto di sale presente nei cibi. Il sovrappeso da eccessiva massa adiposa
è causato da porzioni eccessive di cibi molto calorici [cioè ricchi di carboidrati ad alto e medio indice
glicemico* (zucchero, alcolici, farine raffinate, riso brillato) e grassi trans] ed è anche la principale causa del
diabete di tipo 22. I cibi industriali, i ristoranti, i cibi pronti e gli street-foods eccedono oggi in carboidrati ad
alto indice glicemico, grassi trans, sale e porzioni eccessive: cucinare e mangiare a casa è quindi il primo
suggerimento salutare. L’ipertensione arteriosa è subdola perché inapparente: va ricercata, monitorata e
curata per tutta la vita. Il tabacco rimane la prima causa di morte prematura e di malattia evitabile.Ognuno di
noi deve capire bene questi pericoli, perché il mondo in cui viviamo è governato da interessi economici che
collidono con la salute pubblica e che sono poco contrastati dai Governi, a loro volta soccombenti rispetto a
tali interessi organizzati. Solo la nostra individuale consapevolezza della realtà ci può assicurare una vita in
salute.
1. Frieden TR, Bloomberg MR. Saving an additional 100 million lives.Lancet 391, 709-12, 2018.
2. Uusitupa M. Remission of type 2 diabetes: mission not impossible.Lancet 391, 515-16, 2018.
*Indice glicemico di un alimento = livello di glicemia raggiunta dopo l’ingestione rispetto a quella data dal glucosio
(fatto = 100). Alto indice ≥75, medio indice = 50-75 (vedi Tabelle apposite)
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Smart cities for urban health
Sviluppare l’agricoltura urbana (orti) e gli spazi di verde pubblico (parchi) dentro la città è un programma
che le Amministrazioni Comunali dovrebbero adottare per migliorare la vita e la salute nelle città.
Ezzati M. et al: Improving cities for global health. BMJ 2018;363:k3794.

***

I danni del traffico veicolare alla salute
Il nerofumo o nerocarbone (black carbon) è un componente delle polveri ultrasottili (PM ≤2,5 µm), è
composto da carbone puro e si forma per combustione incompleta di combustibili fossili (specie prodotti
petroliferi pesanti), biomasse e biocombustibili. Esso è un composto serra che scalda la terra assorbendo i
raggi del sole. Si tratta di un prodotto cancerogeno, ma è soprattutto trombogenico e nocivo alle vie
respiratorie e nelle città viene prodotto principalmente dal traffico veicolare, specie quello a motorizzazione
diesel. Il Global Burden of Disease Study 2015 ha stimato che l’esposizione a PM 2,5 è stata responsabile
nel mondo di 4,2 milioni di morti nel 2015, causate principalmente da ischemia cardiaca o cerebrale. R.
Sinharay et al hanno confrontato ciò che è accaduto in un gruppo di ultrasessantenni (metà sani e metà affetti
da bronchite cronica o malattie cardiovascolari) dopo una passeggiata di 2 ore (5 Km) a Londra in Oxford
Street con una camminata di 2 ore attorno a Hyde Park (vietata al traffico veicolare). Quest’ultima
passeggiata migliorava la funzione polmonare e riduceva la rigidità delle arterie al contrario della prima che
peggiorava queste funzioni per 26 e più ore. La causa di questa pericolosa situazione va ricercata nel fatto
che l’inquinamento dell’aria provoca ossidazione dei fosfolipidi e stress ossidativo (scarsa difesa
dell’organismo da composti chimici ossidanti con disfunzione degli endoteli, vasocostrizione, irrigidimento
delle arterie e trombosi).
La riduzione (fino all’abolizione) del traffico in città e in particolare dei motori diesel è diventata un’urgente
necessità per proteggere la salute pubblica e un obbligo per gli amministratori pubblici.
–

Thurston G, Newman J. Walking to a pathway for cardiovascular effects of air pollution.
Lancet 391, 291-92, 2018.

–

Sinharay R et al. Respiratory and cardiovascular responses to walking down a traffic-polluted road compared
with walking in a traffic-free area in participants aged 60 years and older with chronic lung or heart disease
and age-matched health controls: a randomized, cross-over study.
Lancet 391, 339-49, 2018.
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L’inquinamento dell’aria uccide
L’esposizione a polveri ultrasottili (PM 2,5), anche se di breve durata, comporta danni alla salute, specie
all’apparato cardiorespiratorio (infiammazione polmonare e sistemica, stress ossidativo, trombogenesi). Ogni
aumento di 10 µg/m3 di polveri (e ogni aumento di ozono pari a 10 parti per milione) aumentano la
mortalità, specie nelle persone anziane; ciò significa che non vi sono soglie di inquinamento al di sotto delle
quali si può stare sicuri e tollerare la presenza di polveri ultrasottili e/o di ozono nell’aria che respiriamo.
Oggi esistono attrezzature relativamente poco costose che consentono di valutare l’inquinamento nelle case e
nei luoghi di lavoro, così che si possono usare maschere N95 quando l’inquinamento cresce. Le
Amministrazioni pubbliche hanno il dovere di assicurare standard sempre più bassi di inquinanti, agendo con
decisione sul traffico veicolare e sulla produzione di energia.
Zhang J. Low-level air pollution associated with death. JAMA 318, 2431-32, 2017.
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Se l’Italia è una Repubblica basata sul lavoro e il lavoro viene meno che succede della repubblica?
La nostra Costituzione è la più bella del mondo? Vi consiglio di leggere il libro di Luigi Mazzella "Debole di
costituzione" Mondadori 2014.
Ma invece di continuare a fare riforme inventate dalla sera alla mattina non studiate ne sperimentate, non
sarebbe meglio importare le soluzioni di altre nazioni che hanno avuto successo?
Io suggerirei di impegnarsi nella scuola e nel lavoro perché chi lotta riesce e chi perde tempo perisce in
ogni parte del mondo. Chi si afferma può anche dire la sua in politica sostituendo i politici mediocri e
disonesti.
Tipico secondo Pareto che nei periodi di fine democrazia la giustizia sia indulgente con chi delinque e
feroce contro gli onesti.
Si parla sempre di riforme ma mai di chi deve gestirle dimenticando che il fattore più importante è la qualità
degli uomini che devono attuarle.
Un amico di successo mi dice la sua regola: prendere qualunque lavoro perché ogni lavoro onesto ti giova.
Se il lavoro non c’é inventalo tu perché il lavoro chiama lavoro.
Questa Commissione Europea non ha saputo creare legami e sinergie tra gli stati membri ma ha accentuato
divisioni e contrasti. Così ha indebolito l’UE rispetto a USA e Cina. Inoltre seguendo la Germania e la sua
fissazione di bloccare l’inflazione e creare un euro forte ha impoverito le nazioni bloccato la crescita e
aumentato la disoccupazione. Bisogna che la prossima Commissione inverta questa tendenza e immetta
denaro nel sistema non dandolo alle banche (che ci speculano come hanno fatto col quantitative easing) ma
alle imprese capaci di conquistare i mercati o comunque capaci di inventarli. Se si continua cosi l’UE avrà
un futuro molto incerto. L’Unione deve avere una politica comune anche nei rapporti internazionali.
L’imbargo all’Iran nuoce all’Italia che ha stipulato con Iran un gran numero di contratti e si stima perderà
800 miliardi a causa dell’imbargo. Idem con la Turchia. Solo una UE capace e avveduta è quello che ci può
salvare.
L’UE sta andando male perché la Commissione continua a fare errori seguendo la Germania e la sua
fissazione di non far crescere l’inflazione invece che combattere la disoccupazione. Il rischio è che l’UE
imploda e il verdetto danese è un altro segnale. Se la prossima Commissione non sarà migliore il rischio
sarà altissimo.
Ogni giorno in tutta Italia accadono episodi di questo genere o peggio violenze e prevaricazioni. Povera
Italia non solo per questi episodi ma soprattutto perchè vi sono italiani che approvano il degrado o
addirittura lo promuovono per politica di parte.
Se la ragione che spinge i ragazzi a fumare è il desiderio di apparire grandi e moderni e trasgressivi forse
dobbiamo far capire loro che essere adulti significa innanzitutto essere autonomi nei giudizi e nelle scelte
che deriva dalla consapevolezza (cioè capire bene i fatti e ciò che li determina) e non dall’imitazione di
idola tribus costruiti ad arte da gruppi di interesse. Per far questo ci vorrebbe però uno sforzo concertato
dall’autorità sanitaria con la società civile. Oggi di questo non vedo traccia. Anzi abbiamo visto in passato
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governi che hanno promosso il fumo e il gioco d’azzardo con comportamenti e provvedimenti molto
disdicevoli.
In Italia non è a tutti chiaro che il miglior indicatore di benessere di un paese è il tasso di disoccupazione
che dipende dagli investimenti privati. In Italia la disoccupazione è a due cifre perché la situazione politica
genera incertezza e gli investimenti privati sono bassi. L’unica preoccupazione del governo dovrebbe essere
quella di fare provvedimenti che favoriscono gli investimenti privati e aumentano i posti di lavoro in Italia.
Continua la lotta per il potete tra stato e regioni. L’interesse della nazione non interessa più e forse non c’é
più una nazione.
Ma i romani si sono accorti che questa amministrazione comunale ha abbattuto centinaia di magnifici pini
marittimi sani per evitare di mantenerli? E non capiscono di essere privati per mala gestione di un prezioso
bene comune?
La frutta va consumata all’inizio di ogni pasto in quantità moderata (100 g) e essere poco zuccherina (mela,
fico d’india o granita di limoni di Sicilia).
A chi governa dobbiamo chiedere due cose: amore per la conoscenza e impegno a favore dell’interesse e del
bene comune.
Come tutte le macchine anche il corpo umano non deve essere sottoposto al lavoro oltre il suo limite.
Alimentarsi con moderazione significa evitare guasti alla nostra macchina corporea da superlavoro.
L’antica saggezza imponeva il digiuno ogni venerdì.
La mia sensazione è quella di vivere in un paese dove regna la confusione: la nave è guidata dal cuoco di
bordo e sul ponte l’equipaggio festeggia in continuazione. Lo direbbe Mons. Ravasi oggi cosi come lo diceva
10 anni fa. Tutti chiacchierano polemizzano tweettano. Nessuno sa dove stiamo andando ne sembra
preoccuparsi. Gli italiani hanno un grande passato ma un futuro assai incerto.
Se mi chiedessero di condensare al massimo come promuovere la salute direi non fumate tenere un peso
corporeo normale e usate come mezzodì locomozione preminente le gambe.
Il fumo di tabacco e l’inquinamento atmosferico da polveri ultrasottili sono responsabili non solo di 5 e 4
milioni di morti premature l’anno nel mondo ma anche di 30 volte tanto di malattie croniche e di alterazioni
epigenetiche trasmissibili alla prole (es asma dei bambini).
Si legge che da noi il numero di stranieri e tra i più bassi d’Europa e quindi dobbiamo stare buoni e contenti
Io penso che il numero in Italia sia ben poco affidabile in ragione delle centinaia di sbarchi che si sono
succeduti e del difficile monitoraggio. Inoltre bisogna anche considerare il tipo di persone sbarcate. Diverso
è un turco o un albanese che vuole lavorare da uno zingaro o un africano che non vuole lavorare. Per
questo spero che si smetta di lanciare slogan e si ponga fine all’immigrazione clandestina e alle chiacchiere
sull’accoglienza e sull’integrazione perché non esistono ne l’una ne l’altra.
In Italia da secoli alcuni potenti hanno favorito l’invasione di stranieri per rafforzare il loro potere incuranti
dei guasti conseguenti.
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Una azione molto convincente sarebbe indire un referendum sulla permanenza dell’Italia nella UE.
Se si interrompessero le connessioni tra magistratura e giornalisti evitando di citare il nome dei pm e
renderli così personaggi visibili avremmo già fatto in buon passo avanti nella riforma della magistratura.
Molti oggi parlano e tentano di stupire per essere visibili. Oggi se non sei visibile con tweet dichiarazioni
interviste ecc vieni subito dimenticato specie se finora non hai fatto nulla di memorabile. Trite destino per le
nullità.
La politica continua ad esasperare lo scontro e non si rende conto che la democrazia in Italia si avvicina
alla fine. Forse non siamo capaci di creare un sistema libero e rispettoso di tutte le opinioni.
Ottimo commento del prof Coltorti sempre rigoroso e puntuale: di fronte all’evidenza di una Commissione
Europea incapace e a noi ostile io mi muoverei minacciando ed eventualmente attuando un referendum sulla
permanenza dell’Italia nella UE. Lo possiamo fare in quanto consultivo e sono convinto che
ammorbidirebbe molti falchi.
Sarebbe istruttivo elencare gli interessi che guadagnano sull’immigrazione clandestina. Troveremmo tanti
buonisti e paladini dell’accoglienza.
Ho avuto il grande piacere di lavorare con Gallucci quando dirigevo il Nitp che era l’organizzazione di
trapianto e prelievo del nord Italia cui entrambi aderivamo. Gallucci resta nel mio cuore oltre che nella
storia.
Finchè saremo indulgenti con chi delinque le cose non potranno che peggiorare e gli onesti a soffrire.
Ricordo ai miei amici che il gardening o lavorare la terra è un ottimo esercizio fisico. Chi lo può fare deve
preferirlo al cammino in salita e al ballo che comunque ritengo siano da preferirsi alla corsa in quanto
meno dannosi alle ginocchia. Attenzione! Se siete sovrappeso o anziani fatevi fare un programma di
movimento ad hoc dal medico sportivo o dal vostro medico di fiducia. Il fai da te è pericoloso e comunque
ricordate che ci vuole sempre una lenta progressione dello sforzo e una sistematicità per raggiungere e
mantenere l’allenamento.
La sanità pubblica obbliga i professionisti dipendenti ad andare in pensione a 65 anni. Quelli che vogliono
continuare possono farlo nel privato con il risultato che la sanità pubblica si spopola di molti esperti e perde
i migliori. Perché non lasciare al lavoro chi vuol continuare? Magari con contratti diversi. Purtroppo
manca il buon senso.
La massiccia immigrazione sta provocando gravi problemi in molte nazioni europee: Francia UK Svezia.
Cominciano gravi problemi anche da noi. Molti non si integrano e comunque finiscono ai margini della
società. Perchè continuare a far entrare queste persone? Aiutiamoli in altro modo. Far salire su una
scialuppa di salvataggio troppe persone affonda tutti.
A me sembra che la comunicazione dei politici a base di tweet e di annunci da diversi personaggi dello
stesso partito aumenta l’ansia dei cittadini e la loro avversione ai politici. La politica deve dare sicurezza e
speranza al popolo non preoccupazioni che si aggiungono alle difficoltà quotidiane.
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La Grecia esce in condizioni agoniche dalla cura del UE. Una politica infame che per interessi di alcuni ha
distrutto la vita di una nazione debole. Pensano ora di applicare la cura all’Italia che è colpevole di essere
abitata da persone che secondo loro vive troppo bene. Questa Commissione Europea ha colpe gravi.
I nostri governi hanno sacrificato le ferrovie per dare spazio alle strade e ai veicoli. Ora ci troviamo con
strade e ferrovie inadeguate. La nostra costante è il malgoverno.
La privatizzazione dei servizi pubblici è vantaggiosa a due condizioni: che vi sia concorrenza vera tra i
privati che si candidano a gestire e che lo Stato sappia regolare e controllare la gestione privata in modo
efficiente e sistematico giacchè il privato mira al profitto senza troppi scrupoli. Il difetto del pubblico è
l’inefficienza e quindi la gestione pubblica offre servizi di bassa qualità.
I potentati economici e i loro profeti ci stanno spiegando che non dobbiamo turbare il mondo della finanza
con azioni che antepongano la vita umana agli interessi economici!
Genova è l’ennesimo dramma di un paese che non pone la prevenzione e la manutenzione nelle sue priorità.
Ci vuole una tragedia per richiamarci alla realtà ma temo che anche questa come le precedenti non sia
sufficiente a farci cambiare rotta. Anche in Sanità è così e continuiamo a spendere per le cure (cioè per il
danno già avvenuto) piuttosto che sulla prevenzione delle malattie che costa molto meno e ha un altissimo
ritorno sull’investimento.
Il malgoverno emerge anche a Genova ed è ancora legato alla corruzione della politica che pensa ai propri
interessi anziché al paese e che sa perfettamente di non rischiare nulla. Le pene sono irrisorie e le colpe così
distribuite che alla fine pagano solo quei poveri morti e gli sfollati. Questo sistema cosiddetto democratico si
traduce così in una truffa ai danni degli onesti. Questo stato di cose deve finire. Ci vuole un potere più
concentrato e più autorevole riducendo drasticamente gli spazi e le posizioni della politica predatoria e di
chi prospera nella sua scia.
Il Ministero ha mai controllato cosa faceva il concessionario? Se avesse verificato l’osservanza dei suoi
impegni si sarebbe accorto che le cose non andavano. Il problema dei mancati controlli e il nodo centrale
del problema. Tra i controlli avrebbe anche dovuto accorgersi che un viadotto degli anni 60 non poteva
essere adeguato al traffico di oggi. La culpa in vigilando esiste ancora.
Ricordo ai miei amici che il movimento muscolare quotidiano non deve essere eccessivo perché altrimenti
può essere dannoso anziché salutare. L’intensità deve essere personalizzata in rapporto alle condizioni
cliniche. Il fai da te e come sempre pericoloso. Il buon senso e la prescrizione del medico sono
indispensabili.
Tutti sanno che le opere pubbliche sono appetiti di mafia e corruzione. Possibile che non si sia mai sentito il
bisogno di attuate un rimedio?
Ma non è ora di fare un Piano nazionale di valutazione e sistemazione della rete viaria utilizzando le risorse
destinate a provvedimenti meno urgenti o inutili? Le tv non possono smetterla di fare inutili talkshow sul
piccolume politico e dedicarsi una volta per tutte ai veri problemi del paese? Per una volta possiamo
comportarci da nazione seria?
Che responsabilità l’incuria e la mancanza di serietà e di senso del dovere delle istituzioni!
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In Europa dipingono Trump come un personaggio strano e inaffidabile. Però l’economia Usa vola e noi che
siamo bravi e abili continuiamo ad annaspare.
La continua promozione di cibi e cuochi contribuisce alla crescente obesità anche in Italia.
I grandi comuni non fanno manutenzione di sorta e erogano cattivi servizi.
Se invece del pettegolezzo politico le tv si attivassero per discutere come migliorare la società italiana anche
con confronti con altri paesi credo che ne saremmo lieti e crescerebbe la statura dell’informazione.
Alcune sentenze sono guidate da ideologia e sono palesemente ingiuste. Come può la società civile
appellarsi contro di esse?
Insisto sulla necessita di ripensare alle garanzie offerte a tutela di chi delinque che non devono essere uguali
a quelle assicurate agli onesti anche perché l’eccessiva tutela è un invito a delinquere e gli offesi non hanno
soddisfazione. L’indulgenza verso chi delinque deve cessare.
Una nazione può definirsi tale se i cittadini condividono valori e obiettivi. Altrimenti si tratta di territori
abitati da gruppi o individui in perenne conflitto per la supremazia.
Penso sia urgente che venga affermato il principio giuridico che chi delinque non debba godere di tutte le
tutele offerte ai cittadini onesti. Ciò è alla base anche dell’ampliamento della legittima difesa e porrebbe
fine alla radicata impressione che la legge e troppo indulgente verso alcuni e troppo severa verso altri.
Fino a che punto si spingerà in Italia la protezione istituzionale dei delinquenti? E fino a che punto avremo
la capacita di sopportare questa anomalia?
In una società poco amichevole un grande numero di persone è divenuto psicologicamente fragile. Il
problema è in aumento e impone secondo me di ripensare i servizi psichiatrici per adulti e bambini. Bisogna
agire subito sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione per ridurre i danni futuri.
La mentalità diffusa nel Meridione è che i servizi pubblici funzionano male perchè lo Stato non eroga al sud
i finanziamenti necessari. Non vi sarebbe quindi alcuna responsabilità delle istituzioni locali e territoriali.
Questa posizione di parte lesa giustifica poi tutte le inefficienze e i comportamenti censurabili della politica
locale e dei singoli cittadini. Il malgoverno affligge così terre meravigliose e le rovina.
Illogicità sorprendente di molte persone: i vaccini giovano alla salute e non li vogliono. Il fumo uccide e
causa milioni di malattie croniche gravi e fumano. Queste persone votano come tutti gli altri speriamo con
maggior consapevolezza.
Se facessimo un concorso internazionale di idee per migliorare l’organizzazione dello Stato e uscire dal
caos che stiamo vivendo potremmo forse avere da esperti del mondo idee utili. Abbandonare per un
momento la visione storica e provinciale non potrebbe aiutarci?
La maggior preoccupazione della nostra politica sembrano essere le nomine ma le difficoltà del paese chi le
risolve? Non è il caso di ripensare la nostra organizzazione democratica e renderla più consona?
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Lo scopo della politica dovrebbe essere il bene del paese non la rissa con gli avversari e la lotta per il
potere senza esclusione di colpi.
Quando governano le ideologie i risultati sono pessimi perchè le leggi non seguono la realtà ma pretendono
di adattare la realtà all’ideologia.
Ma è possibile che in Italia nessun governo post bellico abbia sentito la necessità di formulare piani
poliennali per l’industria per l’agricoltura per l’ambiente e oggi per il turismo? Nessuno si preoccupa che
Venezia venga devastata da milioni di turisti che arricchiscono i commercianti ma scaricano sugli altri
enormi costi per adeguare la rimozione dei rifiuti, le fogne, l’acqua. Che calpestano paesaggi e opere
d’arte? Che fanno entrare enormi navi da crociera in laguna? Incapaci da sempre al governo perché gente
che proviene dalla politica e non dalle professioni. Ecco perchè penso che i politici debbano stare in
parlamento ma non negli esecutivi ad eccezione del presidente del consiglio e a certe condizioni.
Io non credo che il cibo e il mangiare siano cultura. Sono al più tradizione o sagra di paese. Questa
continua celebrazione di cuochi e cibi contribuisce largamente a creare un ambiente obesogenico assai
dannoso per la salute e giova solo agli interessi commerciali.
Gli ospedali non sono aziende e i criteri utili alle aziende manifatturiere non si adattano agli ospedali che
trattano la vita delle persone non le automobili. Chi dirige un ospedale deve conoscere la medicina e il
personale sanitario prima che le regole economiche pur importanti.
Gli economisti alla direzione degli ospedali sono una delle cause del decadimento del servizio sanitario.
Non capisco perché tutti questi comunisti non si riuniscano in un Nuovo Pci invece che in partiti nuovi con
sigle nuove. Non vogliono apparire come comunisti?
I difetti degli italiani si spiegano se si considera che noi non siamo un popolo ma un insieme di popoli poco
integrati o meglio un agglomerato di individui o di famiglie.
Se populista significa demagogico allora tutti i partiti in Italia sono populisti in quanto offrono promesse
irrealistiche anziché piani fattibili e ben studiati per catturare consensi in vista di prossime elezioni. Ma cosi
il Paese non migliora.
Con Mandelli e Lucarelli avevamo fatto l’Istituto Italiano di Ematologia in Irccs che poteva fare di Roma il
centro dell’ematologia del mediterraneo e che vedeva l’adesione di Tunisia Algeria Egitto Israele Palestina
dove ci recammo in visita di stato per quel fine. Questo venne abbandonato dopo la mia uscita dal ministero
e affidato a personaggi modesti fino ad essere soppresso 10 anni dopo: una bella occasione perduta per
insipienza di gente modesta.
Franco Mandelli al Quirinale per ricevere la medaglia d’oro per la sanità. Per me un gran piacere
assegnargliela.
La polizia di quartiere c’è ancora? Non si vede più. In conseguenza i furti in casa sono ormai molto
frequenti. Penso sia urgente promulgare una legge chiara sulla legittima difesa. Se lo Stato non ti protegge
devi avere la possibilità di difenderti da solo anche perchè il furto si accompagna spesso a violenza.
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Si stanno creando le condizioni per una dittatura. Ma forse è bene cosi. Quando la democrazia diviene
anarchia e illegalità il popolo invoca il dittatore.
La sinistra al governo ha distrutto non solo l’economia in Italia (perché questa è una costante della loro
ostilità all’impresa privata non favore dello stato imprenditore) ma anche la sicurezza e la pace sociale
grazie all’immigrazione clandestina.
L’Italia va male anche perché per molti italiani l’ideologia è più forte dell’interesse nazionale.
Purtroppo molti magistrati sono indulgenti coi delinquenti e severi con gli onesti. Questo è secondo Pareto
un segno inconfondibile di decadenza di un popolo.
I medici ospedalieri pubblici devono andare in pensione a 65 anni e non possono più lavorate a nessun titolo
per il pubblico. Oggi i medici scarseggiano ma la regola non cambia. I medici pensionati peraltro possono
lavorare per gli ospedali privati. Grande politica dei sindacati medici!!!
Ci sono italiani che colpevolizzano l’Italia per i clandestini morti in mare. Non condivido per nulla una
cupio dissolvi che se sincera è sintomo di una grave depressione.
Io credo che l’errore di fondo sia di continuare a impedire la flessibilità in entrata e in uscita dal mondo del
lavoro. Ciò nuoce a tutti. Capisco favorire i contratti a termine più lunghi ma trovo deleterio continuare a
dire che tutti i contratti a termine sono precariato.
L’inconsistenza dei decisori politici e dei sindacati appare in tutto il suo fulgore nella ostinazione di
pensionare obbligatoriamente i medici ospedalieri a 65 anni malgrado si osservi una crescente carenza di
medici.
Gli italiani in generale i romani in particolare sono INDIFFERENTI. Roma è in totale degrado senza
manutenzione senza pulizia senza vigilanza .Possibile che la cittadinanza non senta il bisogno di radunarsi
in Campidoglio e far dimettere questa Giunta e di chiedere a Palazzo Chigi un serio intervento per Roma
Capitale? A Roma manifestano tutti tranne i romani per salvare la loro città.
La cosa non è peraltro nuova se ricordiamo Tacito (Annales 15,44): ... per urbem etiam, quo cuncta undique
atrocia aut pudenda confluunt celebranturque (vero anche a Roma dove da ogni parte confluiscono e
vengono celebrate le idee più ignobili e vergognose).
Solo in Italia puoi trovare persone che tengono per gli zingari.
Gli italiani sono come il toro: basta agitargli davanti un drappo rosso per farlo infuriare . Oggi bastano
alcune parole come fascista razzista ecc. per scatenare il furor latino. Contano le parole non i fatti
purtroppo.
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I sindacati italiani attuano una strategia vecchia e perdente: far assumere tanta gente e tutelarla con ogni
mezzo ignorando il merito delle persone. Purtroppo per loro oggi l’impresa ha bisogno di persone brave non
di masse amorfe che sanno solo protestare. Oggi dobbiamo competere con gente vivace e attiva non con
persone demotivate che non amano chi da loro lavoro piene di diritti senza doveri. Sveglia sindacati siete
rimasti nel passato e ciò vi conviene ma ai giovani di oggi non servite più.
Io non so se gli italiani siano più disonesti di altri popoli. So peraltro che i paesi più ordinati sono quelli in
cui l’ordine è un valore che viene fatto rispettare con rigore.
Mi stupisce il fatto che parte degli italiani difenda l’immigrazione clandestina che dissesta la nostra società
(importiamo persone di livello culturale e sociale basso delle quali non conosciamo nulla) ci costa molto e ci
crea problemi organizzativi che non sappiamo risolvere. Capisco importare un contingente programmato di
immigrati attraverso i consolati e con trasporti sicuri non capisco l’assalto al nostro territorio che stiamo
vedendo da anni. Siamo più di 60 milioni di abitanti importiamo persone che con un numero elevato di figli
in una generazione faranno scomparire gli italiani . Ci va bene?
Turismo di una massa ignorante sta distruggendo l’Italia. Sommando clandestini e turisti che certo non
hanno rispetto dei nostri valori lo scempio è assicurato. Ma la politica è assente e i commercianti sono
felici.
Quanti parolai in Italia. Se andassero a lavorare la terra parte della giornata avremmo tutti meno
confusione e più cibo e loro un esercizio fisico salutare.
Decenni di populismo social comunista e di sindacalismo hanno creato in Italia una società dei diritti senza
doveri. Oggi ci svegliamo da questo sogno irrazionale nel mezzo di una crisi economica e morale di enorme
gravita.
La sinistra regredisce nel mondo occidentale e anche in Italia. Comprendo la loro amarezza ma non il loro
odio verso gli avversari. La sinistra italiana odia come nessun altro e dimostra la sua vera anima
intollerante e dispotica. La destra è uno schieramento del tutto accettabile voluto dagli elettori. Non deve
essere demonizzato. Sia il benvenuto.
Lasciare ai comuni le licenze per edilizia privata è un errore che costa al paese lo scempio dei nostri
paesaggi.
Tra il 2017 e il 2018 il numero dei fumatori in Italia è cresciuto dell’1% passando da 11.2 milioni a 12.2 %.
Fuma sistematicamente o saltuariamente il 25% dei ragazzi di età compresa tra 14 e 17 anni. Ciò comporta
un innalzamento delle morti premature a oltre 80000 l’anno e di una patologia cronica 30 volte superiore
cioè oltre 2 milioni di persone che costano alla sanità cifre elevate. I passati governi di fronte a questo
dramma non hanno fatto nulla: sarebbe forse bastato aumentare i controlli nei locali pubblici e nei luoghi di
lavoro. In compenso hanno potenziato il gioco d’azzardo ben sapendo quanta gente si rovina al gioco. Scelte
criminali di un malgoverno che ha portato l’Italia vicino al collasso economico e sociale.
La Rai3 produce un docufilm su don Ciotti. Chi prende queste decisioni? Quali sono i meriti di questo
personaggio? Non vi erano altre persone meno esposte politicamente e con meno discutibile protagonismo?
Forse questa Rai va davvero cambiata.
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In Italia vive e delinque un bel numero di persone che non teme la giustizia o il carcere. Per questi servono i
campi di lavoro perchè temono solo le pene corporali.
La flat tax ha senso per le imprese per sostenere gli investimenti non per le famiglie che già consumano
molto e che servirebbe solo ad aumentare il consumismo per chi se lo può permettere.
In Italia l’illegalità è diffusa e le cause evidenti: educazione primaria insufficiente scarso stigma sociale
equità dello stato discutibile pene incerte e tenui.
Suggerisco ai nuovi ministri di annunciare i nuovi provvedimenti dopo aver verificato con i rispettivi uffici
legislativi la loro fattibilità. Infatti spesso i percorsi dei provvedimenti sono molto difficili.
Gentiloni andato a fare il premier per decisioni di palazzo ha fatto di tutto per potenziare l’immigrazione
clandestina. Decisione sciagurata che ha esposto a grave rischio la società italiana. Un governo illegittimo
che si è permesso di prendere decisioni importanti di fare nomine di incidere malamente sull’Italia senza
averne diritto. Dove era la Costituzione e che facevano i paladini che sono in piazza? Se lo avesse fatto la
destra che sarebbe successo?
Una società come la nostra che rifiuta la responsabilità rinuncia alla liberta e all’autonomia ( V. Pareto. I
sistemi socialisti cap. 9).
Abbiamo avuto governi che non hanno sentito il bisogno di fare piani strategici per le imprese
manifatturiere per il turismo per il welfare ecc. Gente che ha usato il potere per proprio tornaconto senza
curarsi della nazione. Così è cresciuto anche un debito pubblico incolmabile. Non siamo capaci di esprimere
una politica onesta ed avveduta.
Trump ha capito il gioco egemonico della Germania e lo ha stoppato. L’UK ha professato amicizia a Trump
perchè ha pure capito il pericolo tedesco. Dobbiamo fare lo stesso per sottrarci alla morsa del nord Europa
che ci vuole non paese manifatturiero avanzato ma paese di vacanza per gli operai tedeschi.
Contrastare il potere economico che vede convergere gli interessi della Ue e della finanza europea non è
facile e la lotta è senza quartiere. Il vecchio gioco è quello di spaventare il popolo sui destini economici
perchè abbandoni coloro che vogliono cambiare.
La Germania ha sempre imposto le sue mire di supremazia perchè gli altri non si sono opposti. La forza
degli arroganti dipende dalla debolezza degli altri. Abbiamo subito abbastanza. Adesso è ora di mostrare i
denti e lottare senza scrupoli.
L’antipatia dei tedeschi per l’Italia non è nuova e finora ci hanno disprezzato in silenzio solo perchè l’Italia
era governata da loro vassalli. Oggi si scatena l’odio perchè l’Italia si permette di discutere le decisioni
europee e chiedere che non ci siano contrarie sistematicamente. Giocano sporco. Spero che il nuovo
governo minacci un referendum consultivo sull’UE. Sanno benissimo che la UE è sull’orlo della
frantumazione e rischia di affondare.
L’UE ha paura che l’Italia si faccia valere e contesti le decisioni che ci penalizzano. Allora usano i soliti
sistemi ben collaudati: lo spread sale i mercati perdono, il futuro drammatico. Spero che il nuovo governo
non demorda su questo punto.
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Io mi chiedo come ci possano essere ancora persone che professano l’ideologia comunista alla luce del fatto
che tutti i regimi comunisti nel mondo hanno fallito e provocato miseria e sofferenza.
Attenzione a non etichettare come stato etico lo stato che difende la salute pubblica. Lo stato ha il dovere di
imporre le scelte di difesa della salute di tutta la collettività (ad esempio quarantena vaccinazioni diritto
all’aria pulita libera dal fumo restrizione al gioco d azzardo ecc).
Il vecchio e fallito sogno tedesco di governare l’Europa continua oggi a danneggiare le altre nazioni. Ciò
deve finire perchè è una pretesa sbagliata e sta disgregando l’UE. Molti credono nell’Europa Unita ma non
in questa UE al servizio della Germania.
In Italia il concetto di democrazia è relativo alla pari di altri concetti come libertà o giustizia perchè
dipendente dal tornaconto dell’osservatore.
Uno stimatissimo funzionario pubblico usava ripetere che una regola del sistema pubblico italiano è che chi
viene dopo è peggiore di chi lo ha preceduto e migliore di chi gli succederà.
Anche se le eccezioni sono possibili e le generalizzazioni inappropriate io non credo che i compiti esecutivi
di rilievo siano congeniali a professori di diritto in cattedra.
Annotava Winston Churchill che il cambiamento non significa necessariamente miglioramento ma di certo
non esiste miglioramento senza cambiamento. Oggi in Italia dobbiamo cambiare per uscire da una palude
morale e economica e ognuno di noi dovrebbe fare quanto può a favore del miglioramento.
Savona sarebbe un ottimo ministro dell’Economia. Bisogna che l’UE la smetta di interferire con le decisioni
italiane e di darci ordini. Hanno già fatto troppe prevaricazioni.
Il 19 maggio 1990 il centro Trasfusionale del Policlinico di Milano inaugurava la sua nuova sede al Pad
Marangoni alla presenza del Ministro Franco De Lorenzo dell’ex ministro Mariapua Garavaglia del Card
Martini di Enzo Biagi e di molte altre personalità inclusi i miei genitori. È stata una giornata molto piovosa
ma felice. Ne serbo un caro ricordo.
Questa Commissione EU non ha operato bene e sta disgregando l’Unione. Speriamo nella prossima
Commissione perchè l’unione può essere una grande opportunità se i suoi uomini sono all’altezza.
Dico ai miei amici: Ricordiamoci sempre che ogni Tv o giornale fa gli interessi di qualcuno che lo mantiene
e influenza l’opinione pubblica in suo favore. Non esiste l’informazione indipendente. Non facciamoci
influenzare.
La vita delle imprese in Italia è sempre più difficile non solo per le tasse ma anche per gli adempimenti
burocratici. Peraltro questo è atteso quando governa la sinistra notoriamente ostile al privato, statalista e
burocratica. I danni da i nostri recenti governi illegittimi e sinistrorsi e incapaci stanno distruggendo
irreversibilmente il paese.
Se aggiungi che il fumo causa 6 milioni di morti premature l’anno nel mondo l’alcol 3 milioni
l’inquinamento atmosferico 7 milioni lo scenario e preoccupante.
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Non capisco perchè le linee della metro a Milano non vengano prolungate cosi da collegare in superficie
tanti paesi limitrofi ove abitano tante persone che lavorano a Milano. Sarebbero tutti più comodi e ci
risparmieremmo l’ingresso in città ogni giorno di migliaia di auto.
Consiglio agli amici di tenersi sempre aggrappati saldamente al corrimano quando scendono le scale.
A Milano e Roma e in altre città la vigilanza urbana non esiste più. Ordine e sicurezza sono un ricordo del
passato quando il Vigilante era il punto di riferimento degli onesti e il terrore dei disonesti. Esistono anche
all’estero città abbandonate al loro destino?
Quando il tabacco rimane ....Tabacco....!
I sanitari lo hanno bocciato, nonostante il governo lo avesse "promosso" e defiscalizzato.
Il 28 aprile 1945 Mussolini venne ucciso a Giulino di Mezzegra. Intorno a questo fatto vi è ancora poca
chiarezza e molte perplessità circa chi come quando.
Governi che non reagiscono ad una massiva invasione clandestina da oriente via terra e da Africa via mare.
Premier che vantano questa accoglienza ignorando le conseguenze per gli italiani succubi di interessi e
volontà di altri stati. Questa solo una delle scelte catastrofiche di coloro che hanno governato finora. Ma
dicono che se il popolo li sopporta non è vittima ma complice.
Chi nasce in Italia e in Grecia ... ha ragione di biasimare gli avi suoi ( Machiavelli).
Un popolo istintivo e irrazionale genera un governo pericoloso. Mi aspetto la tassa patrimoniale aumento
della Iva e via di seguito per attuare provvedimenti demagogici e nefasti.
Gli italiani temono lo stato perchè lo sentono ostile. Pessima sensazione peraltro giustificata da uno stato
inefficiente e pronto a punire più che ad aiutare.
Governi che fanno grandi danni al paese bloccando i rapporti commerciali con Russia e Iran per solidarietà
con gli inglesi, che invia 35 missioni militari all’estero con costi enormi, che compra aerei da guerra per
100 miliardi, che mantiene milioni di immigrati sperperando altri miliardi che continua a far crescere il
debito pubblico che non ha una politica industriale e lascia chiudere o dislocare le imprese migliori, che
mantiene un sistema burocratico asfissiante, che da servizi inefficienti. Questa è l’Italia. E invece di
preoccuparci di questo sfacelo le tv ci aggiornano minuziosamente di cosa dicono i politici non di chi sono e
di cosa devono e sanno fare. Di quale futuro stiamo parlando?
La Francia ha tentato invano di far diventare francesi gli immigrati. Forse dovremmo ragionare su questo
fatto.
La mancanza di pattuglie volanti piazzate strategicamente il città e una scelta non una difficoltà logistica.
La scelta di non far agire la polizia per non disturbare troppo che la teme.
Molti sanno che le promesse elettorali si mantengono se possibile. La possibilità dipende dalla forza
politica, dalle risorse economiche e dalle norme vigenti nonché da eventuali accordi internazionali pre
esistenti. Per questo siamo consapevoli del fatto che i cambiamenti se ci saranno saranno assai limitati.
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Grandi italiani che ci insegnano come il successo vero derivi dalla volontà, dal lavoro senza riserve.
Grande politica industriale del governo in accordo col sindacato!
In Italia oggi i gruppi di interesse sono troppo forti e interesse comune o democrazia temo abbiano ben poco
spazio per esistere. Prevale la forza in tutti gli ambiti.
Finalmente le Nazioni Unite hanno stabilito che la produzione la commercializzazione e la vendita del
tabacco violano i diritti umani alla vita alla salute al lavoro sicuro ai diritti dei bambini e delle donne alla
educazione. L’industria del tabacco è un esempio di sovversione corporativa della salute pubblica e dei
diritti umani. E ora che tutti gli stati si impegnino per un mondo senza tabacco. Conferenza di Citta del
Capo. DICHIARAZIONE. 7-9 marzo 2018.
In Italia il merito non conta e a volte danneggia. Il paese non pretende figure carismatiche e autorevoli alla
guida.
Molti italiani denigrano l’Italia (nazione dove si vive meglio che nel 90% degli altri paesi) e si prodigano
per far entrare un’orda di clandestini che scardinano la pace sociale. Curioso.
Il comunismo è scomparso in tutto il mondo. È ora che scompaia anche da noi perchè procura troppi danni.
All’estero vedono la politica italiana e ci giudicano in base a quella. Grande colpa delle tv che non sanno
parlare d’altro che non sia politica e mafia.
I partiti e i loro nuovi deputati pensano a conquistare i posti di potere senza nessun rispetto di coerenza
ideologia promesse e programmi fatti. Non avevo alcun dubbio.
Io credo che l’Italia può riprendersi solo se il governo si impegna prioritariamente su taglio della spesa
pubblica e provvedimenti in favore dell’impresa privata che è l’unica a creare ricchezza nazionale e posti di
lavoro. Per far questo ci vuole una vera destra capace e autorevole che non vedo in giro.
Che 22000 giovani concorrano per un posto di burocrate statale è il segno tangibile del fallimento dei nostri
governi sulle politiche per il lavoro. Invece di rendere interessante il lavoro privato si punta sul posto
pubblico.
Da quando il governo degli ospedali è passato agli economisti ed essi sono diventati aziende le esigenze del
paziente e la sua centralità sono diventate secondarie. Si spende ancora male e i malati sono scontenti
perchè le priorità oggi sono frenare la spesa non assicurare un facile accesso ai servizi sanitari e
prestazioni di qualità su tutto il territorio nazionale, organizzando sistemi di prevenzione e cura diversi per
l’acuto e per il cronico. Colpa anche dei medici che hanno subito questa nuova impostazione.
Decine di regole e regolette fanno della Pubblica Amministrazione un fardello nocivo per le imprese e i
professionisti italiani. Le promesse di semplificazione cadono nel vuoto perchè l’apparato fa una resistenza
insormontabile.
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Io so che in Svizzera nessuno pensa di aggredire un poliziotto perchè il poliziotto rappresenta la comunità e
nessuno si vuol mettere contro la comunità cioè tutti i cittadini. Se lo fa la gente pretende la sua punizione
esemplare e nessuno lo giustifica o lo protegge con ideologie buoniste. Vorrei che fosse cosi anche da noi.
Non è facile misurare la qualità dell’operato di un governo e confrontarla con quelle di altri. Tuttavia
utilizzando il debito pubblico e le sue variazioni il Pil e il Bes (benessere umano o felicita) si può forse avere
un idea e un parametro di valutazione . Gli economisti ne sanno certo di più. Sarebbe bello disporre di un
criterio per valutare ad esempio l’operato dei governi italiani dal 2001 ad oggi.
Questo bombardamento elettorale che si svolge in un clima di sfiducia generale mi deprime.
Ma questo Ciotti che viene intervistato e sputa sentenze che cosa ha fatto di cosi importante?
In sanità sia pubblico che privato hanno 2 colossali difetti: il primo è inefficiente il secondo speculativo
entrambi poco rispettosi del malato e del suo diritto alla centralità. Non vedo quindi la ragione di auspicare
l’uno o l’altro. Bisogna invece auspicare controlli e forti dissuasori per coloro che operano male.
L’isteria antifascista di qualcuno denuncia paura più che orgoglio. Si ripete il 1922?
A me dicevano che la cosa più importante era saper fare il medico. Adesso la cosa più importante e saper
fare le carte.
La ricchezza del paese cresce solo se crescono le imprese private sane. Queste sono le uniche a cui un
governo deve guardare se vuol far crescere anche i posti di lavoro. Il pubblico non produce ricchezza ma la
consuma. E quindi sbagliata la posizione ideologica della sinistra radicale che osteggia l’iniziativa privata a
meno che si tratti di imprese che di privato hanno solo il nome e che succhiano denaro pubblico.
La cosa più insensata di questi illegittimi governi di sinistra è stata l’apertura senza limiti all’immigrazione
clandestina. Il furor ideologicus tipico delle sinistre unito alla mancanza di buon senso e ad interessi
economici ha causato un danno grave alla società italiana già scossa dalla crisi morale ed economica.
La presa in carico dei pazienti cronici decisa dalla Lombardia a me sembra molto buona (vedi tories.it).
Spero non venga utilizzato per la campagna elettorale di chi si oppone. Sarebbe un peccato che venisse
screditato.
La brutta abitudine dei servizi pubblici italiani è di servire i dipendenti non gli utenti. Servirebbero forti
rappresentanze degli utenti che in Italia stentano a crescere. Propongo che il prossimo governo di centro dx
si adoperi per favorire questa crescita . Queste rappresentanze sono forze sociali indispensabili anche per
riequilibrare l’eccessiva forza sindacale.
La consueta diatriba tra servizi pubblici gestiti dal pubblico o dal privato si risolve sapendo che il pubblico
e inefficiente e il privato speculativo e quindi dando a chi governa il potere di deciso intervento per
prevenire e correggere questi due capitali e pericolosi difetti di sistema. Entrambi inoltre non hanno
sufficiente attenzione e rispetto del paziente.
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Ancora non esiste un vero piano per la cronicità. La Lombardia ha fatto una buona legge per la presa in
carico del paziente ma manca un piano di prevenzione e una assistenza adeguata per il cronico disabile
permanente (ad es esiti di ictus) che finisce in Rsa che deve essere reperita e pagata almeno in parte. La Rsa
deve essere struttura del Ssn gratuita dotata di assistenza medica e di personale sanitario preparato e
selezionato e pagato adeguatamente. Nessuno parla di questo enorme problema.
Ho la netta sensazione che molti dei programmi elettorali siano stati raffazzonati da persone che non
conoscono la vita reale. Ad esempio i servizi sociali per le madri che lavorano e hanno un reddito medio
basso. Dove lasciano i bambini da quando chiudono le scuole fino a settembre? Perchè non c’è una scuola
estiva di 12 ore al dì che si faccia carico di accudire far giocare e far studiare i bambini? E se il bambino si
ammala chi lo accudisce? Quanto costa alla famiglia e all’impresa questo?
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