
Strutture flessibili che si occuperanno sempre più dei sani

Quasi 12 miliardi di minori costi - Gli sprechi per B&S Ogni anno 25mila morti e i tumori incidono per il 5%

Così sarà l’ospedale futuro

Ecco i risparmi dei farmaci Tutte le vittime dell’alcol
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Applicazione degli standard sul personale previsti dal «Patto»: gli esuberi dove il deficit è più alto

POLITECNICO DI MILANO

STUDIO CER ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

I neo-governatori
frenano la Ru 486
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Boom di primari e aiuti al Sud e nei Policlinici - Contratto, via libera del Governo
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Terapie verdi
anti-cancro:
specialisti
allertati sulle
spese occulte
di ogni scelta
terapeutica

Enpam e Casse sanitarie: serve
prudenza sulla tenuta dei conti

In una circolare del ministero del Lavoro le linee guida
per rendere più trasparenti i conti delle Casse previden-
ziali privatizzate. Tra queste anche l’Enpam. Chiesto
un criterio più prudenziale per il rendimento dei patri-
moni. (Servizio a pag. 21)

▼ Trapianti: network Ue e standard comuni
Votata dall’Europarlamento una proposta di direttiva
per mettere in rete il sistema Ue dei trapianti. L’obietti-
vo è di ridurre le liste d’attesa. (Servizio a pag. 12)

▼ Congedomaternità: Europa verso 20 settimane
Presto, forse già a maggio, la Commissione europea
potrebbe approvare l’estensione del congedo obbligatorio
di maternità da 14 a 20 settimane. (Servizio a pag. 12)

▼ «CartaPro»aiuta il farmacistaa trattare il cliente
In farmacia arriva Carta Pro che consente al farmacista di
accedere ai dati sanitari del cliente: la propone Federfar-
maco, grossista per 11mila presìdi. (Servizio a pag. 20)

▼ Diabete: Modena e Milano rafforzano i centri
Un sistema integrato promosso dal Centro diabetologi-
co di Carpi della Usl di Modena. E all’Iccs di Milano
presidio h24 per il piede diabetico. (Servizio a pag. 19)

Generalisti

Certificati
per sport
non agonistico:
se il paziente
si sente male
il dottore deve
risarcirlo

«Sedicimila medici in eccesso»

Cassazione

Cliniche
trasparenti

sui compensi
dei dottori
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Entro aprile
sotto la lente
gli incarichi
extra Ssn
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Oncologia

Fisco/ 2

Fisco/ 1C irca 16mila medici,
1.227 primari e 4.251
vice-primari in più ri-

spetto agli standard di posti
letto per medico calcolati in
base alla media delle Regioni
“virtuose”, quelle cioè senza
piani di rientro. È lo scenario
possibile con l’applicazione
del Patto per la salute. E oltre
gli standard sono soprattutto
le Regioni con forti deficit,
quasi tutto il Sud e i Policlini-
ci universitari.

Sul versante medici, il Con-
siglio dei ministri ha dato un
via libera “lampo” al contratto
dopo la risposta dell’Aran alle
osservazioni dell’Economia.
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GUIDA ALLA LETTURA

Sfida Uccp:
lo Smi Emilia
calcola le ore
e le risorse
necessarie
per ogni Unità
di cure primarie

Federalismo post elettorale

P er evitare che i nuovi
ospedali nascano “già

vecchi” serve l’antidoto del-
la “flessibilità”.

La ricetta vincente arriva
dagli esperti del Politecnico
di Milano, dove è attivo un
Cluster di progettazione per
la Sanità che punta a contri-
buire attivamente al proces-
so di modernizzazione del
Ssn. Le future strutture sani-
tarie, spiegano, dovranno es-
sere capaci di cambiare in

funzione della domanda di
assistenza sanitaria in conti-
nua evoluzione.

Contenitori “mutanti”,
dunque, non più dedicati so-
lo alla cura dei pazienti ma
anche alla ricerca e alla for-
mazione. E soprattutto aper-
ti a soddisfare il bisogno dei
“sani” di mantenere e pro-
grammare il proprio stato di
salute.
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U n uso appropriato dei far-
maci per le patologie cro-

niche ad alta criticità consenti-
rebbe al Ssn risparmi per circa
12 miliardi.
E una buona gestione degli ac-
quisti di beni vari consentirebbe
potenziali risparmi per circa 1,4

miliardi. A segnalarlo è un re-
centissimo studio del CerNib so-
stenuto da Farmindustria, sulla
tenuta dei Sistemi sanitari regio-
nali e sul ruolo dei farmaci nel
controllo della spesa sanitaria.
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L e morti «evitabili» legate al
consumo di alcol sono 25mi-

la l’anno. Una stima contenuta
nell’ultimo Rapporto Iss diffuso
insieme alle «Linee guida clini-
che per l’identificazione precoce
e l’intervento breve» alla vigilia
dell’Alcol prevention day (29 apri-

le). Le cause principali sono cirro-
si epatica e incidenti. Ma i dati
sono preoccupanti anche sul can-
cro: il 5,3% dei decessi maschili e
il 3% di quelli femminili sono
attribuibili a tumori alcolcorrelati.
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S coppia il caso della
pillola abortiva. I due

neo-governatori Cota (Pie-
monte) e Zaia (Veneto) si
dicono contrari al loro uti-
lizzo. Mentre la maggior
parte si dice favorevole,
ma solo se si ricorre al
ricovero della donna.
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C onsumate le elezioni e decise le nuove mag-
gioranze, per le Regioni (e per tutti noi) si

apre ora la sfida delle sfide: fare il federalismo.
Bella (si fa per dire) partita.

Un tempo si diceva: fatta l’Italia, facciamo
gli italiani. Ecco, centocinquant’anni dopo, for-
se ancora gli italiani non sono stati “fatti”,
eppure si vuol fare il federalismo. Quando nep-
pure era stato fatto un sano regionalismo. Ma
tant’è: una sfida è sempre una sfida. E allora,
sfidiamolo pure questo federalismo, perché in
fondo, alla radice, il male da sconfiggere - in
Sanità anzitutto - non può ammettere troppi

indugi, o scelte gattopardesche di cui è piena la
storia politica e sanitaria nazionale all’insegna
del cambiar tutto per cambiar nulla.

Eppure non mancano le controindicazioni
per l’uso, a cominciare da quei costi standard
ancora misteriosi che non possono essere ridot-
ti a una formula matematica. Perché a quel
punto il pericolo di passi falsi provocherebbe
un disastro peggiore del male che si vuol an-
nientare. «Handle with care» direbbe Obama.
Maneggiamolo con cura il giocattolo. (R.Tu.)
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