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Sanità, si curi chi può
Quando si tratta di ridurre la spesa pubblica tutti si riferiscono soprattutto alla Sanità. Che in effetti un tempo era "ricca e spendacciona". 
Proprio due anni fa l'istituto per l'Etica nella società italiana, valutò che tra sprechi e inefficienze se ne andavano tra i 16 e i 18 miliardi di 
euro, mentre altri sei venivano fagocitati dalla sempiterna corruzione. Ovviamente si tratta di cifre ipotetiche, senza possibilità di verifica 
visto che manca la prova provata. Assente anche per la cosiddetta medicina difensiva, valutata intorno ai dieci miliardi. Ma al di là delle 
cifre, pure i ciechi vedono che in sanità si può risparmiare. Come sostiene anche Yoram Gutgeld, commissario alla spending review 
nell'intervista data a Repubblica.

Però non si può negare il fatto che negli ultimi anni il Fondo per il Servizio sanitario nazionale abbia subito pesanti "sforbiciate", 
pregiudicando la qualità e la quantità dei servizi prestati ai cittadini. A parole si negano i "tagli lineari", mentre in realtà avviene l'esatto 
contrario: la situazione drammatica in cui versano parecchi Pronto soccorso, che lasciano malati gravi in barella per giorni, fino al loro 
decesso, è la dimostrazione, indecente, che i tagli possono essere molto seri e perfino pericolosi per la salute delle persone.

La decisione governativa di agire per decreto sul taglio deciso venti giorni fa nella Conferenza Stato-Regioni ne è una conferma: 2,3 
miliardi in meno si sommano al mancato e progressivo aumento del Fondo, necessario per affrontare la crescente diffusione di malattie e 
l'estendersi dell'invecchiamento della popolazione. Alcune Regioni di opposizione al governo (Lombardia, Veneto, Liguria) non hanno 
sostenuto la proposta di riduzione della spesa, altre Regioni virtuose (e filo-governative) l'hanno subita a denti stretti. Tuttavia questa 
decisione non è solo di carattere economico (su personale, strutture, farmaceutica, 118), ma incide sull'idea stessa di Servizio pubblico, 
perché si parla di prestazioni pagate dai pazienti, se ritenute non appropriate, e soprattutto di sanzioni economiche a danno dei camici 
banchi se le prescrizioni specialistiche "saranno al di fuori delle condizioni di erogabilità". Come scrivevo venti giorni fa, "limitare le ricette 
sui farmaci è giusto (non dimentichiamo il comparaggio). Ma non si può punire chi lavora in "scienza e coscienza". Non a caso alcuni 
sindacati - lo SMI, l'Anaao - associazioni come Cittadinanza attiva, e forze politiche come il M5S si sono opposte.

Risparmiare si può. E molto. Uniformare le centrali di acquisto si deve. E non si fa mai. Chiedere ai medici di essere più attenti nelle 
prescrizioni è giusto. Rispettando la loro autonomia. Ma costringere il cittadino al "si curi chi può" perché può pagare di tasca propria le 
prestazioni che il SSN non garantisce in tempi ragionevoli, non è legittimo. Quando anni fa si voleva mettere mano alla Sanità per ridurre 
la spesa, le opposizioni (in primo luogo il Pd) insorsero per dire "no". Al governo c'era Berlusconi. Adesso governa Renzi e le parti si sono 
invertite. Ma si sbagliava allora e si sbaglia adesso se si interviene sulla Sanità con i tagli lineari. Rifiutati a gran voce, eppure già in atto 
da molto tempo.
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