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POLITICA E SANITÀ

Tagli sanità, sindacati attaccano Governo: non si colpiscono i reali sprechi
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C'è amarezza per i tagli contenuti nel Dl Enti locali e quelli che, tra interviste e smentite, emergerebbero dal processo di 
spending review. E d'altra parte - infuriano le sigle della medicina - invece che mettere tetti alla spesa perché non si 
usano strumenti di governance? Perché, se si parla di medicina difensiva, non si fanno passi avanti sulla definizione del 
testo di legge? Perché non si attaccano i reali sprechi, anche quelli della malapolitica, ma si comprimono i diritti? E così, 
scrive l'Anaao in una nota, «si inserisce nel frullatore mediatico l'idea della esistenza di sprechi enormi, per lo più legati 
al comportamento irresponsabile se non fraudolento dei medici, che alimentano l'iperconsumismo delle prestazioni 
sanitarie con la medicina difensiva». Pagare «di meno l'Imu e di più le visite mediche e i farmaci» «non ci sembrano 
obiettivi degni di un Paese civile». Sulla medicina difensiva, spiega il presidente del Collegio Italiano dei Chirurghi, 
Nicola Surico, «i costi sono stati stimati» proprio «tra i dieci e i quindici miliardi di euro ogni anno». Ma, «nell'ultimo 
anno non è stato fatto alcun progresso per la definizione di un testo di legge e aspettiamo con ansia la conclusione dei 
lavori della commissione nominata dal ministro Lorenzin. Invitiamo il governo ed il Parlamento a procedere con 
urgenza confrontandosi con le società scientifiche per una riforma che razionalizzi il sistema e risponda alle reali 
esigenze dei cittadini». Mentre sull'appropriatezza prescrittiva, «i risparmi ottenuti tagliando ciecamente risorse alla 

sanità verranno dilapidati nei prossimi anni perché i cittadini godranno di una salute peggiore» è l'allarme della Simg attraverso le parole del suo 
presidente, Claudio Cricelli. «Paradossalmente si tende a ritenere i medici virtuosi per la loro capacità di non prescrivere farmaci, esami, visite 
specialistiche e ricoveri, piuttosto che per i risultati e i miglioramenti clinici che scaturiscono dalle loro decisioni». Infatti, si rileva «la sostanziale 
convinzione che l'unico strumento percorribile per il contenimento della spesa sia quello di definire tetti di prestazioni, di costo delle prestazioni, 
liste di preferenza delle prestazioni a minor costo, e, a conti fatti, di spostare i consumi dal Servizio Sanitario Nazionale al privato» aggiunge, nella 
stessa nota, Vincenzo Atella, Direttore CEIS Tor Vergata. Per questo, «riteniamo» concludono Cricelli e Atella «ormai inderogabile la decisione di 
adottare strumenti che già esistono», «portando così il sistema verso soluzioni di "payment for performance", che premino in maniera differenziata i 
singoli professionisti non sul risparmio astratto e indeterminato della spesa, ma sulla reale capacità di rimodulare i costi in rapporto all'efficacia 
clinica degli interventi». E anche da Pina Onotri, segretario generale Smi viene sottolineato che «il Governo dà risposte vecchie a problemi noti: 
ridimensionare i servizi sul territorio e aggredire la libertà prescrittiva dei medici porterà a un ulteriore deterioramento della nostra sanità pubblica 
e, quindi, a un ridimensionamento anche delle politiche di prevenzione e cura dei cittadini». Questa «sì che è una buona ragione per scioperare: 
invitiamo tutti i sindacati, ma anche i cittadini, l'opinione pubblica a una forte mobilitazione per la difesa della sanità pubblica». E l'appello arriva 
anche da Anaao: «La mobilitazione unitaria di chi utilizza la sanità, come i cittadini ed i pazienti, e di chi produce salute, come i medici e gli altri 
professionisti sanitari, programmata per il prossimo autunno trova ulteriori e più forti motivazioni».
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