
Salute. Proteste del ministro Lorenzin 

Sanità, allo studio 
ulteriori tagli 
per 2,65 miliardi 

Roberto Turno 
ROMA 

E alla fine (forse) la ruota 
della roulette dei tagli alla sanità 
s'è fermata per il 2014 a quota 500 
milioni. Poi a 1,040 miliardi nel 
2015 e a i,no miliardi nel 2016. Per 
un totale in tre anni di 2,65 miliar
di. Tutti a carico della farmaceu
tica e delle case di cura e dei labo
ratori convenzionati col servizio 
pubblico. Ma con un dubbio che 
potrà essere chiarito solo oggi: il 
destino dei 2miliardi in più di tic
ket, che il Governo ha promesso 
di cancellare ma sul quale sia il 
ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, che i governatori, at
tendono di avere certezze. 

Non a caso nella serata di ieri 
Lorenzin ha lasciato di fretta e fu
ria la sede del suo ministero per 
raggiungere via XX Settembre 
dove la legge di stabilità era in 
cottura, nella sp eranza che la not
tata (e questa mattina) portino 
consiglio. Del resto troppe incer
tezze e troppe voci si erano rin-
corsepertu tta la giornata.E trop
pe - tutti gli operatori del setto
re, l'intero arco costituzionale 
dei partiti e i sindacati - le levate 
di scudi contro una manovrabol-
lata come "ammazza Ssn" e 
"stronca imprese". 

Neppure l'ipotesi dell'ultima 
bozza del Ddl, che propone tagli 
ridotti rispetto a quelli fantasiosi 
girati in questi giorni, ha allegge
rito le contestazioni. Anzi. Duris
sime le industrie farmaceutiche: 

«Una manovra che per noi signi
ficherebbe "destinazione este
ro", altro che il piano "destinazio
ne Italia" del Governo per attrar
re investimenti. Ancora una vol
ta ci usano come un bancomat», 
ha commentato il presidente di 
Farmindustria, Massimo Scacca-
barozzi. Poi l'allarme delle case 
di cura private convenzionate 
col Ssn: «Con i tagli è a rischio la 
permanenzanell'Europadella sa
nità», ha rilanciato Gabriele Pe-
lissero, presidente Aiop. 

E mentre Saccomanni in matti
nata predicava cautela («trove
remo una soluzione equa») tutti 
i partiti che sostengono Gianni 
Letta hanno alzato le barricate. 
Forse con qualche successo. Per 
il Pd è sceso in campo il segreta
rio Guglielmo Epifani: «Basta ta
gli alla sanità». Un secco no è arri
vato dal Pdl col presidente della 
"Consulta sanità" Cesare Cursi, 
e non solo. E ancora tutti i gover
natori, da Errani a Maroni a Zin-
garetti, per una volta senza di
stinguo di casacche. E la Cgil. E i 
medici, a partire dal potente sin
dacato degli ospedalieri, 
l'Anaao: «Forse al mondo della 
sanità toccherà farsi partito poli
tico e appellarsi alla disobbedien
za civile di deputati e senatori», 
la chiamata alle armi del segreta
rio Costantino Troise. Se nonba-
stasse, ecco i manager Ssn della 
Fiaso, col presidente Valerio Fa
bio Alberti: «Dovremo scegliere 

tra l'assistenza e gli stipendi». 
Dichiarazioni che non devo

no essere passate inosservate 
per Lettae Saccomanni. «Nonsa-
rebbero più sostenibili l'assisten
za ospedaliera e l'erogazione dei 
farmaci», ha rincarato Lorenzin 
prima di varcare i portoni del mi
nistero di Saccomanni. Poi chis
sà se la nottata avrà portato con
siglio. A far testo restavano quat
tro commi di un articolo: il tetto 
dei farmaci che scende da 11,35 a 
11,3 sul territorio e dal 3,5 al 3,3 in 
ospedale. Vale a dire 660 milioni 
in meno in tre anni, con la certez
za di altri maxi ripiani per le im
prese. Poi 840 milioni sempre in 
tre anniconinuovitettiper clini
che e specialistica convenziona
te. Tra farmaci e convenzionati, 
500 milioni l'anno. E gli altri 500? 
Con tagli altrove 0 con una ridu
zione del Fondo sanitario? Ulti
ma novità (per ora): la riduzione 
da 5 a4 anni dei corsi per i medici 
specializzandi. Quanto (e se) va
le di risparmio, non è dato sape
re. Come dei ticket, del resto. 
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FARMACI E CONVENZIONI 
Nel mirino farmaceutica, 
case di cura e laboratori 
convenzionati col servizio 
pubblico. Oggi si decide 
sui ticket (2 miliardi) 


