
/ //ve///' di assistenza di Lorenzin: entrano anche Hpv, eterologa e hi-tech ai disabili, alt ai medici spreconi 

Nuovi Lea e tagli, Regioni in trincea 
Costeranno 470 min in più, mentre i governatori dovranno rinunciare a 2,7 mld 

E dopo 14 anni, arrivano 
i nuovi Lea: la mini
stra Beatrice Lorenzin 

è pronta a discuterli con le 
Regioni per poi renderli ef
fettivi. Tra new entry e pre
stazioni che escono, il saldo 
è di 470 min in più. La paro
la d'ordine è appropriatezza. 
le prestazioni dovranno por

tare vantaggi ai cittadini, sen
za sprechi. Tra le novità: epi-
durale, eterologa, nuovi vac
cini, presìdi hi-tech per i non 
autosufficienti. Resta da scio
gliere il nodo sostenibilità 
per le Regioni, alla luce del 
mancato aumento del Fondo 
2015 per 2.2 mld previsto 
dalla manovra, cui si somma

no altri 500 min per l'edili
zia sanitaria che non arrive
ranno. Ili attesa che Regioni 
e Governo si rivedano: la da
ta del 31 gennaio per l'accor
do sul taglio non è considera
ta perentoria. Intanto i priva
ti alzano le barricate. 
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RIFORME! Al via il confronto sui livelli essenziali di assistenza tra Lorenzin e governatori 

Ecco la carica dei nuovi Lea 
Entrano eterologa, vaccino Hpv, presìdi hi-tech - Un saldo di +470 min 

T anto tuonò che piovve. An
nunciati, rinviati e alla fine 
approvati, arrivano, dopo 

14 anni dalla prima istituzione, i 
nuovi Lea. Nati sotto il segno del
l'appropriatezza e del contrasto ne
anche troppo implicito alla medici
na difensiva. L'elenco sarà presen
tato forse già mercoledì 4 febbraio 
dal ministro Beaù'ice Lorenzin alle 
Regioni in un incontro che si prean
nuncia caldo. Per le prestazioni che 
il Servizio sanitario nazionale deve 
garantire ai cittadini - a totale cari
co dello Stalo o dietro pagamento 
di un ticket - sono previste più 
spese per 470 min. tra maggiori 
costi per 1,99 miliardi e risparmi di 
calcolati in 1.54 miliardi. 

Finiranno sotto conn'ollo i medi
ci «^spreconi», quelli che esagerano 
con le prescrizioni di visite ed esa
mi specialistici inutili. E andranno 
sotto la lima dei nuovi Lea 35 casi 
di analisi "reflex", concesse gratis 
una seconda volta solo se il primo 
esame ne dimostra la reale necessi
tà. Oggi le prestazioni in modalità 
reflex valgono almeno 38 milioni. 
Inoltre, come già avviene per i far
maci, debuttano le note limitative 
alla concessione gratis di esami dia
gnostici. 

E se parliamo di appropriatezza, 
nel mirino non possono che finire i 

parti cesarei, accompagnati da mi
sure disincentivanti che le Regioni 
dovranno varare per evitare spre
chi. Le donne potranno partorire 
con l'epidurale (gratis), e a tutti i 
nuovi nati sarà garantito lo scree
ning neonatale. E. fiore all'occhiel
lo del ministro Lorenzin. a tutte le 
coppie italiane che lo desiderano 
sarà garantita la procreazione assi
stita, omologa ed eterologa. 

Prevenzione. Nei nuovi Lea so
no previste le vaccinazioni gratuite 
per varicella, pneumococeo. inenin-
gococco e Hpv: l'onere quantifica
bile è di 138 min. ma al netto del 
fatto che in molte Regioni questi 
vaccini sono già erogati gratuita
mente nel quadro di intese e del 
piano nazionale vaccini, il saldo si 
riduce a 68 milioni. 

Non autosufficienti. Notevoli 
le novità a favore dei cittadini disa
bili e in generale per la popolazio
ne non autosuffìciente, che è in 
costante crescita in tutto il Paese. Il 
Ssn si farà carico degli apparecchi 
acustici digitali di ultima generazio
ne, degli scooter a quattro ruote, 
dei sollevatori per la vasca da ba
gno, dei kit di motorizzazione per 
le carrozzine. Merita una segnala
zione Fintroduzione di ausili infor
matici per aiutare la comunicazio
ne di malati con gravi limitazioni 
funzionali. Introdotti anche gli ali

menti aproteici, indispensabili per i 
malati di reni: una buona notizia 
che le associazioni aspettavano da 
tempo e che dovrebbe costare 24 
milioni. Dalle stime ministeriali si 
legge che per l'assistenza integrati
va e protesica si spenderanno 424 
milioni, ma se ne recupereranno 
250 da politiche di razionalizzazio
ne e revisione delle tariffe da cui 
non si potrà prescindere. 

La stretta sui ricoveri. Oltre 
alle novità che hanno più un impat
to sociale che economico (epidura-
le, procreazione assistita, screening 
neonatale), si punta a recuperare 
risorse dall'assistenza ospedaliera 
più a rischio sprechi. Innanzitutto, 
come detto, dalla fissazione di so
glie per limitare al minimo necessa
rio il ricorso al parto cesareo, ma 
soprattutto dai paletti per il ricorso 
al day hospital, il day surgerv e le 
lungodegenze. 

Sarà ridotto il numero dei ricove
ri diurni sia per i Drg medici che 
chirurgici: anche se, dal quadro 
che si profila, ne risentiranno parti
colarmente i Drg medici per effetto 
dell'introduzione nella specialisti
ca ambulatoriale di prestazioni sto
ricamente erogate in ambito ospe
daliero. Da questo ci si aspetta una 
riduzione della spesa di circa 57 
milioni, mentre il gettito atteso dal 
ticket è stimato dal ministero in 8 



milioni. 
Patologìe croniche. Nell'aggior

namento trova posto la Bpco nei 
tre livelli: moderato, grave e molto 
grave. Le osteomieliti croniche, le 
patologie renali, il rene policistico. 
la Talidomide, le cndometriosi di 
III e IV stadio. Tra le new entry: 
celiachia (che prima era considera
ta rara), sindrome di Down e con-
nettiviti indifferenziate. E stata 
esclusa dall'elenco la Sindrome di 
Kawasaki, perché è acuta e a risolu
zione spontanea e dunque fuori dal 
novero previsto dal Dm 329/1999. 
che individua le condizioni perché 
le patologie siano considerate croni
che e invalidanti. 

Malattìe rare. Altro capitolo si 
gnificaùvo. le malattie rare: sono 
state introdotte oltre I 10 nuove pa
tologie. Tra le nuove entrate la scle
rosi sistemica e la miastenia grave. 
E stata confermata l'inclusione nel
l'elenco di gruppi di malattie come 
le sindromi da neoplasie endocrine 
multiple e la classificazione dei di
fetti congeniti del metabolismo. 

Il confronto polìtico. Fin qui i 
contenuti e le buone intenzioni. Ma 
il finale di partita sui nuovi Lea è 
tutto da scrivere. Da una parte se il 
ministro Lorenzin sulle nuove pre
stazioni ha allargato i cordoni della 
borsa con un aggiornamento che 
peserà circa 470 min sul Ssr, sul
l'alma sponda i governatori sembra
no ormai rassegnali a rinunciale 
all'aumento del Fondo 2015 per 
2,7 mld. in modo da compensare il 
colpo del taglio da 4 mld della 

manovra 2015. Quindi il braccio 
lungo del Governo sui nuovi Lea 
rischia di essere vanificato dai tagli 
alle Regioni imposti dallo stesso 
Governo. 

Ora sui Lea la palla passa a «un 
dibattito serio e rigoroso-, ha speci
ficato il sottosegretario alla Salute 
Vito De Filippo. -È slato fatto un 
lavoro complieato.a cui le Regioni 
hanno partecipato. E spero che sul 
documento si apra velocemente 
una valutazione e si arrivi a una 
decisione-. E anche Raffaele Cala
bro (Ned, commissione Affari so
ciale) ha chiarito che -\ nuovi Lea 
sono necessari, coraggiosi e, si spe
ra, capaci realmente di constatare 
I ' ina ppropriatezza prescritti va». 
Che ci sia bisogno di confronto è 
chiaro. Perché, come ha sottolinea
to Luca Coletto, coordinatore della 
Commissione Sanità della Confe
renza delle Regioni, ma «aspettia
mo di valutare cosa entra e cosa 
esce dai livelli essenziali di assi
stenza», e comunque «sarebbe sta
to molto meglio se ci avessero la
sciato i 4 miliardi che ci vogliono 
tagliare in modo lineare». Insom
ma, la conferma che la partita, quel
la finanziaria, resta aperta e compli
cata. Anche la Cisl ha commentato 
positivamente l'introduzione delle 
nuove prestazioni: «L'arrivo dei 
nuovi Lea è una notizia positiva. 
ma riteniamo che il Governo debba 
avviare subito un confronto serio 
con i sindacati su come realizzare 
interventi ad hoc in tema di sanità, 
sostegno e cura», ha spiegato Mau
rizio Bernava. segretario confedera

le del sindacato. 
In attesa di sviluppi anche Fede-

ranziani che esprime soddisfazione 
per «l'importante razionalizzazio
ne condotta dal ministro della Salu
te Beatrice Lorenzin attraverso il 
lavoro per l'aggiornamento dei 
Lea. oggi sottoposti all'attenzione 
delle Regioni», spiega l'associazio
ne. Celerilà è quello che chiede 
anche l'Associazione Luca Coscio-
ni, «Bene la bozza di decreto sui 
Livelli essenziali di assistenza, ora 
i tempi siano veloci», ha affermato 
il segretario Filomena Gallo. In
somma, nella partita dei nuovi Lea 
tutti sembrano in attesa di capire la 
direzione reale che Governo e Re
gioni prenderanno. C'è chi spera 
che gli elenchi delle prestazioni an
ticipati dalla stampa non siano del 
tutto chiusi e si augura che vengano 
inserite patologie emergenti come 
la ludopatia, la dipendenza da gio
co d'azzardo, come ha chiesto don 
Armando Zappolini, portavoce di 
"Mettiamoci in gioco". Tra i nuovi 
inserimenti anche l'adroterapiacon
tro i tumori, definita da Umberto 
Veronesi «una scelta di successo. 
una comprensione del fatto che bi
sogna dare alle tecnologie lo spa
zio che meritano». L'adroterapia. 
le terapie con adroni. sono un suc
cesso coltivato dal nostro Paese, in 
cui è presente il centro più avanza
to d'Europa, il Cnao di Pavia, dove 
si trattano già tumori con ionio di 
carbonio: un Q'attamentoche al mo
mento esiste solo in Giappone. 
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