
Medicina

Sanità, Tac, test, risonanze: 208 
prestazioni a rischio. Se 
inappropriati, sanzioni ai medici 
e costi a carico del cittadino

Presentato ai sindacati della categoria l'elenco delle prestazioni sulle 
quali si concentrerà la spending review del ministero: nel mirino 
soprattutto test allergologici e genetici, risonanze magnetiche e tac, ma 
la stretta colpisce un po' ovunque. Il no dei camici bianchi alle multe 
per le prescrizioni 'inutili': "Così si rompe il rapporto di fiducia con il 
paziente"

di MICHELE BOCCI

22 settembre 2015

ROMA - Risonanze magnetiche della 
colonna e delle articolazioni, tac, esami di 
laboratorio e genetici, test allergici. Ecco le 
208 prestazioni a maggior rischio 
inappropriatezza, e quindi di spreco, 
individuate dal ministero della Salute. 
L'elenco, allungato rispetto alla prima ipotesi
e già illustrato alle società scientifiche dei 
medici, è stato presentato oggi ai sindacati 
dei camici bianchi che hanno due giorni per 
fare le loro osservazioni. Una volta ottenuto il 
parere positivo del Consiglio superiore di 
sanità, che ha già dato un via libera 
preliminare, il testo andrà andrà verso 

l'approvazione. Quando sarà in vigore, chi vorrà sottoporsi alle prestazioni incluse 
nell'elenco le potrà ottenere solo in certi casi a carico del servizio sanitario: se non 
ricorrono le condizioni elencate nel documento del ministero, dovrà pagare di tasca 
propria. Un esempio? L'esame per individuare il colesterolo alto nelle persone sopra i 40 
anni: se è tutto a posto, i valori sono nella norma e non ci sono modifiche nello stile di vita 
del cittadino e nemmeno nuove terapie, potrà essere ripetuto a carico del servizio sanitario 
non prima di 5 anni. Altrimenti dovrà pagare l'interessato.

L'elenco integrale delle 208 prestazioni a rischio erogabilità a carico dello stato

Ma il grosso dell'operazione, il cui obiettivo è portare a un risparmio per le casse pubbliche 
ed alla riduzione degli sprechi, riguarda probabilmente le risonanze magnetiche, cioè gli 
esami più a rischio di inappopropriatezza. Sono costosi e spesso vengono svolti (a detta 
degli stessi radiologi) quando non ce n'è bisogno, tanto che il nostro Paese è primo in 
Europa nella classifica di chi fa il maggior numero di questi accertamenti. Quando il 
provvedimento sarà in vigore, l'esame della colonna vertebrale senza mezzo di contrasto 
verrà passato dal servizio sanitario solo se, in assenza di sindromi neurologiche o 
sistemiche, il dolore alla schiena resiste alla terapia e va avanti per almeno 4 settimane. 
Ovviamente l'accertamento verrà fatto anche in caso di traumi o fratture. E se non ci sono 
problemi, prima di poterlo rifare bisognerà comunque aspettare un anno. La risonanza alla 
colonna con e senza mezzo di contrasto deve essere invece legata alla patologia 
oncologica o a un sospetto, oltre che a problemi traumatici.

Ci sono previsioni stringenti anche per alcune tac, passate solo se giustificate da sospetti 
di patologie oncologiche e da traumi. Nella lista sono molte le prestazioni odontoiatriche, 
già oggi, comunque, molto difficili da ottenere nella maggior parte delle aziende sanitarie e 
ospedaliere, dove si è costretti ad attese assai lunghe. La maggior parte - ad esempio 
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estrazioni, applicazioni di corone e inserimento di protesi - saranno a carico del sistema 
pubblico se il paziente è in condizioni di vulnerabilità sociale e sanitaria. Nell'elenco ci 
sono anche moltissimi esami di laboratorio, e anche tanti test e trattamenti allergologici e 
dermatologici.

Le prestazioni a rischio spreco perché non appropriate, per le quali i pazienti dovrebbero 
pagare, diventano dunque 208. La lista del ministero cresce di 25 voci, come rendono noto 
i sindacati medici, che oggi hanno avuto un incontro con il ministro Beatrice Lorenzin. 
L'idea alla base del provvedimento è quella di passare gratuitamente (o con il ticket) solo 
le prestazioni che hanno un'indicazione specifica e quindi sono davvero utili. I medici che 
prescriveranno accertamenti considerati inappropriati andranno incontro a una sanzione 
pecuniaria. E' proprio questo il punto che non piace ai sindacati dei camici bianchi, i quali 
oggi hanno ribadito la loro posizione. "Questo meccanismo rischia di rompere il rapporto 
tra i medici e i cittadini - commenta Massimo Cozza della Cgil medici - anche perché i 
pazienti dovranno pagare di tasca propria varie prestazioni in determinate situazioni".

Anche i medici di famiglia, cioè i professionisti che fanno il maggior numero di prescrizioni, 
scendono in campo: "Siamo assolutamente critici sulla previsione di sanzioni pecuniarie 
per i medici nell'ambito del decreto in preparazione sull'appropriatezza delle prestazioni, e 
alzeremo i toni della nostra protesta", dice Silvestro Scotti, della Federazione dei medici di 
medicina generale (Fimmg), il sindacato più importante della categoria. "Questo 
provvedimento - dice Scotti - rientra nella protesta che stiamo preparando nell'ambito della 
mobilitazione indetta dalla Federazione degli ordini dei medici Fnomceo. Così si riduce il 
ruolo del medico. I colleghi del Consiglio superiore di sanità, che hanno prodotto un parere 
scritto favorevole a questo provvedimento, si assumeranno la responsabilità rispetto al 
mondo scientifico delle scelte di erogabilità e appropriatezza che hanno validato".

Dura anche Anaao, il sindacato degli ospedalieri. "Il punto debole del decreto ministeriale 
della Lorenzin è che mette in moto un meccanismo, quello sanzionatorio rispetto alle 
prescrizioni cosidette "inappropriate", che oltre a spaventare il medico e farlo lavorare 
male, creano un danno al malato che vedendosi negare la Tac o l'esame rinuncerà a 
curarsi del tutto o andrà nel privato. Così salta il delicato e fondamentale rapporto 
paziente-medico"m dice Domenico Iscaro, presidente nazionale dell'associazione.

Accedi
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