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L'INTERVISTA

«Ora un nuovo volto al Ssn»
Cicchetti (Cattolica): «Risposta scoordinata e lenta, si pensi al futuro»

ENRICO_NEGRSITTI 

1 netto della grande
dedizione e profes-
sionalità che il per-

sonale sanitario ha mostrato e
continua a mostrare nella cura
dei malati di Covid-19, da que-
sta pandemia dobbiamo trarre
molte lezioni. E per uscirne
dobbiamo già oggi prevedere u-
na serie di interventi che inver-
tano una rotta che ci ha porta-
to ad affrontare l'emergenza
senza la necessaria preparazio-
ne». Americo Cicchetti, diretto-
re dell'Alta scuola di economia
e management dei sistemi sa-
nitari (Altems) dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, teme
che i rischi per la salute non sa-
ranno finiti dopo l'emergenza,
e pensa che si debba comincia-
re a predispone già ora un pia-
no per la ripresa.
Che lezioni si possono trarre dal-
l'epidemia di Covid-19?
La crisi si è innestata in un mo-
mento di debolezza del Ssn già
provato da anni di decrescita
della spesa e lo tsunami è ani-
vato anche nelle Regioni in cui il
sistema era migliore perché a-
veva già raggiunto livelli di effi-
cienza che lo avevano portato al
limite. La conseguenza è che la
risposta è stata scoordinata e la
reazione lenta anche perché non
avevamo un piano pronto e cre-
dibile. In Italia il piano per la
pandemia influenzale, da utiliz-
zare in casi come questo, è del
2007 ed è stato solo aggiornato
marginalmente nel 2016. Il
Gruppo tecnico consultivo na-
zionale sulle vaccinazioni (di cui

faccio parte), con la responsabi-
lità della strategia per le malat-
tie infettive, si è riunito una vol-
ta sola dopo che è stato ricosti-
tuito nel 2018 e non ha mai trat-
tato questo tema.
Hanno pesato il blocco del turn
over e i piani di rientro?
La spesa sanitaria è cresciuta tra
112000 e 112005 di circa 116% l'an-
no, e di circa il 3% fino al 2011,
perché erano partiti i piani di
rientro del debito nelle Regioni.
Dal 2011 è cresciuta-in media-
meno dell'1% l'anno. Negli ulti-
mi 5 anni è cresciuta di circa un
miliardo l'anno, cioè meno del-
l'inflazione: quindi è come se si
fosse ridotta. Questo ha pesato
soprattutto nelle regioni sotto-
poste ai piani di rientro, quasi
tutto il Centro-Sud, ma ha avu-
to effetti anche al Nord. In que-
sti stessi anni, la spesa sanitaria
è cresciuta intorno al 4% l'anno

in Paesi quali Francia, Germania
e Regno Unito. Dal 2021 entre-
ranno in vigore nuovi indicatori
per i Livelli essenziali di assi-
stenza (Lea), perché sono cam-
biati i bisogni: il numero di over
65 da seguire in assistenza do-
miciliare, i posti letto in lungo-
degenza per anziani disabili, o il
tasso di copertura degli scree-
ning per i tumori. Questi nuovi
Lea, oggi, non li rispetterebbero
9 Regioni su 20.
Quali problemi perla sanità do-
po la crisi del Covid-19?
Una grande quantità di inter-
venti e ricoveri programmati e o-
ra rinviati. Ho esaminato i dati
del ministero della Salute sulle
schede di dimissione: i ricoveri
in ospedali per acuti ne12018 so-
no stati 7,9 milioni, da marzo a

giugno ne perderemo un milio-
ne, con 520mila interventi chi-
rurgici. Da luglio si dovranno re-
cuperare: si allungheranno le li-
ste d'attesa e ci sarà pressione sul
Sistema sanitario. Ricordiamo
che non tutti i malati oncologici
continuano i trattamenti, perché
i pazienti più fragili è bene che

non vadano in ospedale. L'Asso-
ciazione italiana di oncologia
medica segnala che vengono so-
spese le immunoterapie oncolo-
giche ai malati di Covid-19, per-
ché si teme che possano mette-
re a rischio il sistema immunita-
rio di tali pazienti.
Come evitare danni ulteriori al-
la salute della popolazione?
Alcuni provvedimenti sono già
stati emanati e sono opportuni.
Riguardano il personale del Ssn
che potrà essere rinforzato, si
spera non solo per l'emergenza
ma in modo strutturale. Anche le
Unità speciali di continuità assi-
stenziale (Usca) previste dal De-
creto legge 14/2020 sono strut-
ture purtroppo non attive anco-
ra in tutte le Regioni, ma sono un
presidio che potrebbe essere u-
tile anche per il futuro. E neces-
sario mettere in conto un'acce-
lerazione dei ritmi di funziona-
mento delle sale operatorie con
sedute non più di 8 ore ma di 14,
aumentare le équipe, compresi
gli infermieri. Stesso ragiona-
mento per le radiologie o i labo-
ratori di analisi. Per un certo pe-
riodo alcune strutture e tecnolo-
gie (l'alta diagnostica) dovranno
funzionare h24 per recuperare il
tempo perduto. Tutto ciò è pos-
sibile con le adeguate risorse, ma
anche con adeguata program-
mazione e preparazione. E il mo-
mento di programmare il futuro.
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Secondo l'esperto gli ospedali hanno
pagato anni di decrescita della spesa e

blocco del "turn over", anche nelle Regioni
più virtuose del Nord. Il nodo degli

interventi e dei ricoveri programmati e
rinviati: da luglio si dovranno recuperare,
si allungheranno le liste d'attesa: «Serve

un'accurata programmazione»
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Un robot aiuta i medici all'ospedale di Varese Reuters
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