
i nuovi «Liveli essenziali di assistenza» 

Malattia ni 
di Viviana Daloisn 

Nell'elenco delle prestazioni 
garantite, aggiornate dopo 15 
anni, anche HO patologie rare, 
la maternità in provetta e i sistemi 
per far comunicare i malati di Sia 

L
a questione delle coperture (qua
si mezzo miliardo) è forse la me
no importante, anche se alla fine 
sarà decisiva in Conferenza Stato-
Regioni, dove i nuovi Livelli es
senziali di assistenza (Lea) saran

no presentati a breve. In ogni caso, lo sfor
zo compiuto dal ministero della Salute 
per riorganizzare le prestazioni ospeda
liere a carico del Servizio sanitario nazio
nale è certamente notevole. I lavori erano 
fermi al 2001, ed è evidente come in qua
si 15 anni di tempo medicina e assisten
za protesica abbiano fatto passi da gigante. 
Così come è evidente la necessità di pren
dere atto di alcuni cambiamenti radicali, 
a cominciare da quello traumatico dello 
scorso anno nel campo della procreazio
ne assistita, con l'ingresso «per sentenza» 

dell'etcrologa anche nel nostro Paese. 

Ecco allora, come anticipato dal mi
nistro della Salute Beatrice Lorenzin, 
l'ingresso nei nuovi Lea della pro

vetta, sia omologa che etcrologa: le cop
pie potranno usufruirne gratuitamente 
nelle strutture pubbliche, che dunque 

dovranno attrezzarsi per eseguirle en
trambe rispettando i parametri di sicu
rezza ed efficienza fissati dal ministero. Il 
che scongiura sì la possibilità di un Far We
st «privato» della fecondazione artificia
le, ma nello stesso tempo apre a non po
chi rischi: primo fra tutti, quello che ne
gli ospedali - a secco di risorse e perso
nale - quella sicurezza non sia garantita 
(vedi lo scambio di embrioni al Pettini). 
Novità meno problematiche, sempre nel 
campo della procreazione, il parto con 
l'anelgesia epidurale (che d'ora in poi do
vrà essere offerta alle donne che la ri
chiedono non solo per problemi clinici) 
e lo Stato lo screening neonatale (ovvero 
la serie di test effettuati alla nascita per 
diagnosticare gravi anomalie genetiche 
che troppo spesso vengono riconosciute 

tardi, quando intervenire risulta più dif
ficile). 

U na rivoluzione arriva invece sul fron
te della malattie rare, per cui si invo
cava da anni un intervento del gover

no: tra le patologie esenti da ticket ne so
no state inserite 110, di cui ancora non è 
disponibile l'elenco. La fine di un incubo 
per i pazienti, «che - come ha ricordato 
la deputata di area Popolare Paola Binet-
ti, presidente dell'Intergruppo malattie ra
re - hanno già dovuto affrontare soffe
renze enormi per ottenere una diagnosi 
esatta. Ora potranno finalmente accede
re alle risorse previste dal nuovo Patto per 
la Salute e, quindi, all'insieme delle mi
sure socio-sanitarie a cui hanno diritto». 
Esenti da ticket anche nuove patologie tra 
cui le broncopneumopatie croniche o-
struttive moderate, gravi o molto gravi, le 
patologie renali croniche, la sindrome da 
Talidomide, l'endometriosi. E i donatori 
di organi. 
Svolta per i disabili gravissimi nel cam
po delle protesi e degli ausili di ultima 
generazione: nei Lea vengono inseriti i 
computer che permettono ai malati di 
Sia o di altre patologie neurologiche di 
comunicare e che le famiglie dovevano 
pagarsi. 

Andranno assicurati a chi è in condi
zioni particolarmente invalidanti ap
parecchi acustici digitali, barelle per la 

doccia, carrozzine con sistema di vertica
lizzazione, scooter a quattro ruote, kit di 
motorizzazione per carrozzine, solleva
tori fissi e per vasca da bagno, sistemi di 
sostegno per il bagno e carrelli servosca-
la. Tutti «lussi» che finora erano a carico 
delle famiglie, spesso impossibilitate a ga
rantirli, ma che avrebbero offerto ai ma
lati la qualità della vita senza la quale u-
na patologia diventa fonte di umiliazio
ne. Un tema più volte denunciato su que
sta pagine. 
A fronte di tante nuove prestazioni c'è an
che la volontà di tagliare gli sprechi. E 
questa sì è la vera sfida che il Sistema sa
nitario si appresta ad affrontare d'ora in 
avanti tra esami di troppo, fiumi di parti 
cesarei, lungodegenze inutili. 
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