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Parma. L'Unità Mobile
Multidisciplinare
dell'Ospedale al lavoro.
E la prima task force
medica che in Italia
esegue diagnosi precise
a pazienti più fragili
nelle abitazioni, nelle
Rsa e nei Covid-Hotel
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PIOGGIA DI SOLDI SULL'EMERGENZA,
MA IL RAPPORTO OASI CERGAS
DELL'UNIVERSITÀ BOCCONI DENUNCIA:
DOPO IL COVID IL SISTEMA È A RISCHIO

a siepe che impedisce uno sguar-
do lungo sulla programmazione
futura del sistema sanitario na-
zionale si chiama cenone di Na-
tale. Gli sforzi del governo, del
comitato tecnico scientifico e

delle Regioni sono focalizzati al cambio di
zona, da rossa ad arancione, possibilmente
gialla, per liberare gli italiani in occasione
delle feste natalizie. Quello che succederà da
gennaio in avanti, per il momento, non è im-
portante. Come non lo è una programmazio-
ne di lungo termine per la sanità italiana:
piuttosto, l'obiettivo è rispondere all'emer-
genza, investendo su quest'ultima un fiume
in piena di quattrini. Poi, quando la stagione
dei finanziamenti a pioggia finirà, la sanità
italiana tornerà a essere l'arretrato sistema,
perennemente in affanno, che sopravvive
grazie alla buona volontà di medici e infer-
mieri. Usa una metafora Francesco Longo,
responsabile scientifico dell'Osservatorio
Oasi Cergas Bocconi, il centro di ricerca sulla
gestione dell'assistenza sanitaria italiana: «Il
Paese non ha le risorse per permettersi di
comprare un abito da sposa, da indossare
una volta nella vita e tenere nell'armadio. Bi-
sogna acquistare un abito bello e importante
per tutte le stagioni e le occasioni, da mettere
sia per superare la terza ondata della pande-
mia - che potrebbe essere ancora più dram-
matica - sia per dotare ospedali, aziende sa-
nitarie, case di riposo e case della salute di
strumenti e personale per fare un salto di
qualità nell'assistenza al cittadino». Il tema è
al centro della presentazione del Rapporto
Oasi 2020, che ogni anno tasta il polso al si-
stema sanitario nazionale e verrà reso pub-
blico il prossimo I dicembre. L'Espresso ne
anticipa i contenuti in esclusiva.

IL GAP CON FRANCIA E GERMANIA
Dieci anni di austerity hanno provocato nel
Servizio Sanitario Nazionale una lenta e
progressiva erosione del tasso di copertura

pubblica, sceso al 74 per cento del totale
della spesa sanitaria, contro un parallelo
aumento della spesa privata, scaricata sulle
tasche dei cittadini. La coperta sempre più
corta ha dimezzato il numero di aziende
ospedaliere (95 nel 2008, 42 nel 2020) e cia-
scuna Asl si fa carico di oltre 500mila abi-
tanti, priva del personale adeguato, a causa
del blocco delle assunzioni: il personale è
passato da 694mi1a unità nel 2009 a 649mi-
la. Un effetto collaterale è l'invecchiamento
del personale: il 50 per cento dei medici ha
più di 55 anni. Se nella pandemia il sistema
ha faticato ad attrezzarsi di processi di digi-
talizzazione e tecnologie all'avanguardia è
soprattutto perché il blocco totale del tur-
nover del personale amministrativo ha az-
zerato la presenza di under 35, quindi di
coloro che hanno più dimestichezza con le
nuove tecnologie.
«Da marzo, improvvisamente, la spesa

corrente è cresciuta di cinque miliardi, il 4,7
per cento della spesa totale, 36mila persone
sono state assunte, recuperando tre quarti
del personale perso dal 2009», spiega Lon-
go, che aggiunge: «In realtà la distanza dai
modelli sanitari di Francia e Germania resta
siderale. La spesa procapite passa da 1.900 a
duemila euro, contro i 3.600 dei tedeschi,
tremila in Francia e 2.800 nel Regno Unito».
Restano inoltre irrisolti diversi problemi.

Da un lato i soldi freschi per la sanità non
provengono da un cambio di strategia di po-
litica pubblica, «le stesse scelte di destina-
zione delle risorse pubbliche che hanno sfa-
vorito il Servizio Sanitario Nazionale rispet-
to alla riduzione dell'imposta sulla prima
casa o Quota 100», bensì da un aumento del
debito pubblico che «genera un quadro di
incertezza sulla stabilità dell'aumento della
spesa per la sanità nel medio periodo», per-
ché è ovvio che il debito non può aumentare
a dismisura; dall'altro lato gli investimenti
attuali sono stati fatti esclusivamente per ri-
spondere all'emergenza Covid-19: «Si ri- -
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-* schia di investire miliardi per un'emer-
genza che, probabilmente, a giugno finirà.
Puntare un miliardo sulle terapie intensive,
nel lungo periodo, è controproducente se
pensiamo che, in tempi ordinari, questi letti
sono saturi al 48 per cento e dalla prossima
estate potrebbero essere occupati al 25 per
cento. Mentre vi saranno problemi di spazio
per la gestione delle altre specialità, che do-
vranno far fronte a un carico di extra lavoro,
visto che per troppi mesi la gestione ordina-
ria della sanità è sospesa. Il problema vero è
che abbiamo un sistema sanitario troppo po-
vero per permettere una capacità produttiva
di riserva», sostiene Longo.
L'agenda politica, dunque, dovrebbe strut-

turare gli investimenti in modo da renderli
utili per i prossimi dieci anni. Come? «La pa-
rola d'ordine deve essere flessibilità. Servo-
no spazi e mezzi che si possano velocemente
adattare a una terapia intensiva o altre ne-
cessità, perché una volta che la pandemia
sarà sconfitta, sarà urgente affrontare il pro-
blema delle malattie croniche, che già oggi
assorbono il 70 per cento della spesa sanita-
ria». Mentre, in questo momento, la spesa
destinata alla sanità è tutta concentrata
sull'urgenza di rispondere alla seconda on-
data del Covid. «Penso anche all'assunzione
di giovani medici e infermieri nelle Usca, le
Unità Speciali di Continuità Assistenziale,
che per ora servono per il contact tracing,
ma dobbiamo già avere in mente cosa diven-
teranno a giugno, magari iniziando a pensa-
re a un piattaforma di presa in carico dei
pazienti cronici», dice il professore.
Da un punto di vista di gestione economi-

ca, le analisi del Cergas Bocconi rispondono
alle perplessità del commissario all'Econo-
mia dell'Unione Europea, Paolo Gentiloni
quando, a proposito dell'approvazione della
finanziaria italiana, dice: «Era inevitabile
un aumento del debito, ma bisogna porsi il
problema di avere politiche prudenti per
porre il debito in un percorso discendente».

OSSERVATORIO
Francesco Longo,
responsabile scientifico
dell'Osservatorio Oasi
Cergas dell'università
Bocconi. Il centro di
ricerca ha prodotto
il rapporto sulla sanità
italiana di cui
si riferisce in queste
pagine

MACCHINARI VECCHI, POCHI
E DEQUALIFICATI,

DECENTRAMENTO FALLIMENTARE.
PROBLEMI DA AFFRONTARE SUBITO

INFERMIERI

Servono dunque strategie lungimiranti e in-
telligenti, che attualmente mancano.

68 MILIARDI IN CINQUE ANNI
Al di là del rallentamento che potrebbe subi-
re la partita del Next Generation Eu, alla luce
del veto posto da Polonia e Bulgaria, che ri-
schia di rimandare di qualche mese lo stan-
ziamento da 209 miliardi all'Italia, la fetta
per la sanità è di 68 miliardi per cinque anni:
13,6 l'anno per investimenti strutturali. Oggi
in Italia il Ssn eroga 120 miliardi l'anno per
spese correnti (cioè gli stipendi del persona-
le), e solo 1,4 miliardi per nuove tecnologie e
immobili «Così facendo il 90 per cento dei
macchinari sanitari, computer, tac, apparec-
chi di diagnostica, è a fine vita e non ci sono i
soldi per comprarne di nuovi. Quei 13 miliar-
di l'anno permetterebbero di adeguare il par-
co macchine, ma l'assenza di una visione ni-
tida su questo tema rischia di farci sprecare
l'opportunità», avverte il responsabile scien-
tifico del Cergas.

«Nel medio-lungo periodo si intensifi-
cherà l'invecchiamento della popolazione a
causa degli ulteriori cali della natalità attesi,
che andrà di pari passo con l'aumento di
cronicità, disabilità e fragilità. Quindi le ri-
sorse del Next Generation Ue rappresenta-
no un'opportunità epocale che non va spre-
cata», si legge nel rapporto.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Settimanale



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

29-11-2020
32/35L'Espresso

Fo
to
: 
N.

 M
ar

li
si

 -
 F
ot

og
ra

mm
a.

 F
o
t
o
g
r
a
m
m
a
 

Il problema è scegliere come spendere
quel denaro: «La discussione è tutta da inta-
volare. Ad esempio, meglio spendere nella
costruzione di nuovi presidi sanitari o in tec-
nologie digitali per gestire i 25 milioni di ma-
lati cronici italiani? Meglio costruire ospeda-
li o case della salute, e in che numero? Sono
questioni enormi, che devono essere affron-
tate in pochissimo tempo, entro quattro o
cinque mesi, per iniziare a spendere il dena-
ro in autunno ed evitare di perderlo per ritar-
di nella programmazione. Infatti tutti i fondi
del Recovery devono essere impegnati entro
cinque anni, pena la loro perdita», afferma
Longo. Un altro grande dilemma è relativo
all'assunzione di nuovo personale: «Meglio
assumere medici o favorire un sistema di for-
mazione e differenziazione salariale in base
ai risultati di quelli in servizio? E se invece,
come il Cergas consiglia da tempo, si puntas-
se sulla formazione ed assunzione di più in-
fermieri qualificati, riducendo quindi la mo-
le di lavoro in carico ai medici? Per fare que-
sto bisognerebbe stravolgere una certa cul-
tura consolidata, che chiede a gran voce
l'assunzione di nuovi medici e tende a sotto-
stimare la professionalità degli infermieri». E
ancora, c'è la necessità di consentire alle Re-
gioni più in difficoltà di poter spendere al
meglio il denaro e di tenerne traccia: «Le re-
gioni più avanzate, come Veneto ed Emilia

Uomini dell'Unità
Mobile Multidisciplinare
dell'Ospedale di Parma
durante un intervento
in una Rsa
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Romagna, non avranno problemi, ma che
dire di regioni commissariate o in affanno,
come Calabria o Campania? Anche a tal pro-
posito servirebbe un ripensamento comples-
sivo sulle strategie messe in atto, dal momen-
to che la gestione commissariale e il modello
federale, per come è strutturato risulta essere
inefficiente per politiche di ammoderna-
mento e sviluppo dei servizi nei contesti a
più modesto capitale istituzionale».

LA TERZA ONDATA
Se per i piani di investimento sanitari sarà ne-
cessario attendere l'estate, nell'immediato è
probabile che l'Italia si troverà ad affrontare
una terza ondata. «L'entusiasmo delle dosi
vaccinali che dovrebbero cominciare ad esse-
re distribuite a gennaio porterà a un abbassa-
mento della guardia rispetto al distanziamen-
to e alle protezioni individuali, che potrebbe
quindi portare a una terza impennata dei
contagi», ipotizza Longo, che aggiunge: «Già
in questa seconda ondata assistiamo a più
caute scelte decisionali del management sa-
nitario rispetto alla prima fase della pande-
mia. Questo perché le numerose inchieste
giudiziarie a carico di medici e direttori sani-
tari stanno scoraggiando la presa di decisioni
radicali e veloci, che servirebbero per affron-
tare l'emergenza. Detto altrimenti, stavolta si
attengono scrupolosamente al protocollo per
evitare guai con la giustizia». Il caso emble-
matico è quello di Aosta, dove una donna in
fin di vita è stata salvata da un cardiologo, l'u-
nico in grado di realizzare quell'intervento,
che però aveva contratto il Covid. Il medico
era stato messo nelle condizioni di operare in
sicurezza, senza contagiare la paziente, ma
questo non è bastato ad evitare la denuncia
penale per il medico stesso, il responsabile del
118 e il direttore sanitario. «Le alternative so-
no due. O si lascia alla magistratura il potere
di intervenire in ogni frangente sanitario, ma
a quel punto i dirigenti pubblici devono esse-
re coperti da uno staff di avvocati, da un'assi-
curazione per i rischi penali e congrui salari
(oggi decisamente non adeguati al rischio
giudiziario che corrono). Oppure si definisca
con maggior rigore gli spazi di manovra dei
manager, aree indagabili e sindacabili da altri
organi amministrativi di controllo, ma non
dalla magistratura, che sta usando l'accusa di
pandemia colposa su molti sanitari, rallen-
tandone la tempestiva risposta medica». ■

ORWRWUDOIE RISERVATA
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