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Lorenzin: "Reinvestiamo 30 miliardi" 

Il ministro vede 
il commissario: 
con le Regioni 
progetto condiviso 

PAOLO RUSSO 
ROMA 

«Grazie, ma la spending sani
taria la stiamo facendo noi con 
le Regioni e porterà 30 miliar
di di risparmi in cinque anni». 
Il ministro della Salute Beatri
ce Lorenzin ha esordito così ie
ri sera nel faccia a faccia con il 
commissario per la spending 
review, Carlo Cottarelli. Che 
per Asl e ospedali è pronto a 
rimettere le forbici nel casset
to e a collaborare con la Salute, 
purché si intervenga sui farmaci 
e su beni e servizi con le centrali 
di acquisto, sulle prestazioni 
inappropriate con protocolli te
rapeutici più stringenti e sui li
velli essenziali di assistenza eli
minando il superfluo. Cose in 
parte già previste dal «Piano Lo
renzin», che in realtà è il Patto 
per la salute in fase ultima di 
messa a punto con le Regioni. 
Un Patto che promette di ridise
gnare la sanità dei prossimi cin
que anni, reinvestendo i 30 mi
liardi di risparmi soprattutto in 
innovazione tecnologica e re-

styling degli ospedali fatiscenti, 
potenziamento dei servizi sul 
territorio, incentivi per attrarre 
ricercatori. Obiettivi da realiz
zare prima di tutto chiudendo i 
reparti sottoutilizzati e le chi
rurgie dove si fanno così pochi 
interventi l'anno da non essere 
nemmeno sicure per chi ci capi
ta a tiro. E questo significhereb
be circa 14mila posti letto in me
no. Ai quali aggiungere la ricon
versione di circa 160 piccoli 
ospedali in strutture per l'assi
stenza territoriale. 

Ma la rivoluzione investirà 
anche i medici di famiglia, che 
non dovranno più lavorare da 
soli ma aggregarsi, anche con 
specialisti e infermieri per ga
rantire continuità assistenziale 
nell'arco della giornata. Un po' 
come avviene nelle neo-nate 
«Case della salute» in Toscana 
ed Emilia. Per ottenere risparmi 
le aggregazioni dei medici di ba
se verrebbero dotate di un bud
get. Ma l'onda lunga delle pre
stazioni inutili verrebbe argina
ta anche in altro modo. Vietando 
le decine di ricoveri inappro
priati, come quelli per diabete, 
ipertensione, bronchiti. Cose 
che al massimo richiedono il day 
hospital. Ma anche intervenen
do sui Lea, i livelli essenziali di 
assistenza, che sono poi il libro
ne delle prestazioni mutuabili. 
La lista di quelle considerate 

«ad alto rischio di inappropria-
tezza» c'è già. Qualche esempio: 
la risonanza al ginocchio o alla 
spalla per gli ultrasessantacin-
quenni. Non serve perché a 
quell'età i tessuti non vengono 
"letti" dalla macchina ma costa 
cara e se ne fanno una valanga. 
L'idea è fare come si fece a suo 
tempo con i farmaci, inserendo 

delle note nei Lea che autorizza
no le prestazioni solo quando 
necessarie. La mammografia 
solo per controllare, senza rien
trare in uno screening o senza 
diagnosi sospette si paga. A me
no che il medico non specifichi 
perché la prescrive. 

A garantire un altro po' di ri
sparmi ci sarebbero poi gli ac
quisti centralizzati per beni e 
servizi mentre per i farmaci un 
anticipo del Patto potrebbe an
dare già nella legge di stabilità 
con le aste di acquisto per cate
gorie terapeuticamente omoge
nee: non compro il prodotto dal 
prezzo più basso tra quelli che 
hanno lo stesso principio attivo 
ma allargo il cerchio a tutti quel
li che curano ad esempio l'iper
tensione. E sono 300 milioni da 
reinvestire per l'assistenza do
miciliare ai cronici gravi. 

Un menù che è tutto l'opposto 
dei tagli lineari. Resta da vedere 
se le Regioni alla fine chiuderan
no il cerchio. «Altrimenti - ha 
detto Lorenzin a Cottarelli - farà 
bene ad intervenire lei». 
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