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G ol: se Roberto Ma
rami e Mario Man
tovani ce la faranno 
davvero a ridurre i 

ticket sanitari avranno fatto 
gol. Quale miglior successo 
per un politico che riuscire 
a diminuire, proprio di 
questi tempi, le tasse più 
inique e invise, quelle sulla 
salute? Non solo, ma così il 
Carroccio può rispettare 
uno degli impegni presi in 
campagna elettorale e da 
sempre sostenuti, fin dal
l'introduzione due anni fa 
in Lombardia dei supertic-
ket. 

L'effetto dei superticket è 
stato infatti tangibile, la ri
duzione delle prestazioni 
ambulatoriali in tutta la Re
gione è stata netta. Purtrop
po le prime attività a risen
tirne sono state quelle di 
medicina preventiva, il che 
è più che comprensibile, 
ma che tradotto in termini 
di economia sanitaria è il 

danno maggiore. La pre
venzione è, infatti, l'area 
della medicina che costa 
meno e fa risparmiare di 
più, spendere meno oggi si
gnifica pagarne domani i 
costi aggiuntivi e le conse
guenze. 

La normalizzazione delle 
richieste di visite ed esami 
porterà con sé un aumento 
di attività al quale bisogne
rà prima pensare mettendo 
gli ospedali nelle condizio
ni di potervi fare fronte, do
po tutti i tagli e blocchi del
le assunzioni attuati. 

Ma non è la sola vittoria 
che la coppia Maroni-Man-
tovani si intesta, anche 
quella sui costi standard è 
un successo importante. 
Essere riusciti in sede di 
Conferenza Stato-Regioni a 
ottenere di adottare final
mente i costi standard in 
sanità era tutt'altro che 
scontato e rappresenta un 
secondo importante risul
tato raggiunto con l'appog
gio e la triangolazione dei 
governatori leghisti di Pie

monte e Veneto. Anche se 
un punto rilevante ancora 
da definire è quello delle 5 
Regioni che verranno utiliz
zate come benchmark di ri
ferimento. Insomma due a 
zero, palla al centro. Que
st'ultimo provvedimento 
accelera poi, a livello nazio
nale, i tempi per siglare il 
nuovo Patto per la salute, la 
cui definizione potrebbe ar
rivare addirittura entro fine 
anno, tenuta del governo 
Letta permettendo. Anche 
per la ministra Lorenzin un 
altro significativo successo 
dopo il suo no netto ad altri 
tagli lineari alla sanità, ini
zialmente proposti nella 
nuova legge di Stabilità. 

È da tempo che nell'as
sessorato regionale alla sa
nità si lavora per immagina
re come tagliare il costo dei 
ticket e rimodularli in mo
do più socialmente equo e 
efficace, questa è l'occasio
ne buona per mettere a 
frutto il lavoro fatto sinora. 
Esistono tuttavia alcuni li

miti di manovra imposti da 
normative nazionali che 
non potranno essere elusi, 
particolarmente sulle esen
zioni e sui ticket di base (a 
differenza dei superticket 
che dipendono invece da 
regole regionali e che sono 
quindi modificabili). 

Sul piano politico è diffi
cile che nella nostra Regio
ne si possano invece regi
strare grossi scossoni, il 
processo di riforma sanita
ria muove solo piccoli passi, 
ormai le elezioni europee 
sono quasi alle porte e i mal 
di pancia della politica na
zionale concentrano le at
tenzioni dei più. Difficile 
immaginare in questo con
testo accorpamenti di Asl, 
chiusura di piccoli nosoco
mi, riorganizzazione della 
rete ospedaliera e dei medi
ci di medicina generale, per 
tutto questo, e per lo svilup
po del territorio, bisognerà, 
con ogni probabilità, atten
dere ancora. 
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