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Moderatore: Incominciamo questo incontro su “Le risorse in Sanità e la responsabilità 
professionale”, organizzato dal Meeting con la Pfizer. Vedo che qui ci sono molti addetti ai 
lavori, ma per chi non lo sapesse, la Pfizer è la più grande azienda farmaceutica del mondo, 
fortemente impegnata anche nel campo della ricerca. Per introdurre l’incontro riassumo, 
proprio in dieci righe, quello che secondo me è il problema delle risorse in Sanità. Il 
problema fondamentale delle risorse in Sanità è che il consumo di queste risorse, l’entità di 
queste risorse, probabilmente, prevedibilmente, continuerà a crescere, almeno nei nostri 
Paesi industrializzati, ma non solo, in tutti i Paesi del mondo. Basti pensare che il fatto che 
nel mondo ormai mediamente si muoia dopo i sessanta anni, ha introdotto in molti Paesi, 
dove prima queste malattie non c’erano, le malattie cronico-degenerative, come le malattie 
cardiovascolari dei tumori, che impongono a questi Paesi costi che prima non avevano mai 
sostenuto. Comunque, soprattutto nei nostri Paesi, dove la popolazione invecchia sopra i 
sessanta anni, la spesa sanitaria è quattro volte quella dei Paesi dove si invecchia sotto i 
sessanta anni. Poi, aumenta il progresso tecnologico e aumenta la richiesta di prestazioni, in 
relazione anche all’aumento dell’istruzione, delle conoscenze e così via. Aumenta molto 
anche il numero di diagnosi di non malattia. Su questo, c’è un esempio che ho riportato nel 
mio libro, cosi faccio propaganda. Alla critica che per fare uno screening, un pap test a 500 
donne si spendeva troppo, gli autori di questo screening hanno risposto che, se si guardava il 
fatto da un altro punto di vista, cioè che quattrocentonovantanove donne avevano avuto la 
rassicurazione di non essere malate, e a una si poteva salvare la vita, allora la spesa non era 
così alta. Il progresso e lo sviluppo delle tecnologie sanitarie e il relativo aumento della 
richiesta ha perciò un aspetto rassicurante, cioè serve molto di più a fare diagnosi di malattie 
che a curarle, e ha un effetto anche molto dilatato sulle prestazioni, che poi alla fine si 
risolvono con il riconoscimento che la malattia non c’è.  
A fronte di questa situazione, siccome il secondo corno della vicenda è la responsabilità 
professionale, il problema nostro, italiano, è che abbiamo un elevato numero di medici, che 
siamo il secondo Paese per numero di medici per mille abitanti dopo Cuba, più dell’Unione 
Sovietica, che abbiamo più medici che infermiere, l’unico caso al mondo. Questi medici 



 

hanno un inserimento tardivo nella professione attiva e responsabile, mi pare sedici anni 
dopo l’iscrizione all’Università, in media, comunque Lucchina prima diceva otto, nove anni 
dopo la laurea. Questi medici hanno un trattamento economico di tipo egualitario: che uno 
faccia il dermatologo o il cardiochirurgo, vuol dire la stessa cosa. Hanno un contratto 
permanente, come se fossero degli impiegati di Stato, fatto questo che poi alla fine interviene 
sulla impossibilità di utilizzare i giovani. Chi sconta di più questa situazione sono i giovani 
medici. Il fatto stesso che gli specializzandi non possano svolgere attività che devono essere 
svolte dal personale strutturato, dice già tutto. Quindi, teoricamente, non hanno nessuna 
responsabilità. Mentre in altri Paesi, non so, negli Stati Uniti, le figure dei residenti sono 
quelle che fanno effettivamente andare avanti gli ospedali: noi abbiamo un patrimonio di 
competenze mediche che fa le fotocopie e gioca a fare il dottore. Questo, secondo me, detto 
molto brevemente, molto schematicamente, molto grossolanamente e anche molto 
provocatoriamente, è il quadro. Adesso do la parola ai relatori, innanzitutto alla dottoressa 
Maria Pia Ruffilli, che è medico e direttore esecutivo della Pfizer, Presidente della 
fondazione Pfizer Italia, nonché membro del Consiglio direttivo del Forum per la ricerca 
biomedica del CENSIS.  
 
Maria Pia Ruffilli: Grazie, professore, grazie a tutti per avermi invitato, per me è sempre una 
bellissima esperienza trovarmi davanti ad un pubblico di questo genere. Per anni sono stata 
un giovane medico, non un medico giovane ma un giovane medico, perché è diverso il 
concetto, e ho lavorato a lungo come medico in ospedale, in università e poi sono passata a 
questa esperienza nel settore privato, prima nella ricerca e poi nella parte manageriale e di 
business. Trovo molto stimolante il confronto e il fatto di impegnarsi, e questo è un tema a 
cui la mia azienda è particolarmente interessata. Impegnarsi in temi di ricerca, non solo 
farmacologica e non solo farmaceutica - anche se devo dire che Pfizer investe nel mondo 
quest’anno circa otto miliardi di dollari in ricerca, è la prima azienda anche come impegno in 
ricerca -, è assolutamente stimolante, perché spinge a trovare, per così dire, nuovi sistemi, 
nuove possibilità in Sanità. Un tema come quello che si tratta oggi in questo incontro, “Le 
risorse in Sanità e la responsabilità professionale”, è un tema importante, come quello che 
sentiremo dal dottor De Molli, relativo alla ricerca che il gruppo Ambrosetti sta portando 
avanti e che si chiama Meridiano Sanità. Chiudo ringraziando per questa possibilità che mi è 
offerta e rimango a disposizione per rispondere a domande specifiche. Un punto che mi ha 
sempre colpito è che, quando si parla di Sanità, si parla moltissimo di spesa, di costi, di 
spreco, e si tende molto spesso a dimenticare che tutto ciò che facciamo ogni giorno, nel 
nostro piccolo, è fatto per migliorare e per prolungare la vita. Ricordo di aver letto qualche 
anno fa, sul settimanale “The Economist”, che l’aspettativa di vita nel 2050 sarà di cento 
anni, e questo, chiaramente, grazie soprattutto alla possibilità diagnostica e terapeutica.  
 
Moderatore: Ringrazio la dottoressa Ruffilli di questo suo intervento introduttivo che ci fa 
capire quale può essere la rilevanza dell’iniziativa privata nella promozione della ricerca, la 
quale poi, naturalmente, ha una ricaduta pubblica. Do adesso la parola al dottor Valerio De 
Molli, responsabile del progetto Meridiano Sanità, e partner dello studio Ambrosetti che tutti 
conoscono per l’incontro che organizza a Cernobbio, dove partecipano importantissime 
personalità sia nazionali che estere. Prego. 



 

 
Valerio De Molli: E dove ci ispiriamo al vostro Meeting per qualità e valori. 
 
Moderatore: Noi invece ci ispiriamo a voi. 
 
Valerio De Molli: Almeno siamo pari. Prima di tutto, grazie moltissimo professor Cesana 
per l’invito. Sono molto onorato di essere qui con voi. Grazie anche a Pfizer per avere dato 
seguito a questa idea del progetto Meridiano Sanità. Il mio ruolo in questa sede è duplice: da 
una parte parlarvi di Meridiano Sanità, che cos’è, gli obiettivi che si pone, l’architettura 
propria del progetto; dall’altra, di fornirvi alcuni numeri, alcuni dimensionamenti, alcuni 
modelli che sostanziano molto quanto il prof. Cesana e la dott.ssa Ruffilli hanno appena 
detto. Che cos’è Meridiano Sanità? M.S. è una piattaforma, un’architettura progettuale che 
ha coinvolto più di 100 persone, impegnate e occupate da oramai più di un anno. Che 
obiettivi ci siamo posti come M.S.? Produrre idee, proposte e azioni, suggerimenti 
professionali collegiali, per migliorare il modello di sanità del nostro Paese. L’abbiamo fatto 
con un’ambizione di collegialità, di coinvolgimento il più possibile diffuso e l’abbiamo fatto 
anche in uno spirito apartitico: non abbiamo bandiere di nessun partito, non siamo portatori 
di nessun colore politico, né di centro nè di destra nè di sinistra, né di sopra né di sotto. E’ un 
progetto meramente indipendente, autonomo e professionale.  
Ci siamo detti fin dall’inizio: centralità della persona, il cittadino, il paziente al centro. Ma 
come si può sostanziare questo, come leggere gli sviluppi scientifici, tecnologici, come 
leggere le dinamiche socio-demografiche, come dimensionare le nuove esigenze di questo 
cittadino-paziente? In altre parole, come sostanziare il cittadino al centro del sistema, 
attraverso quali contributi concreti? Bene, siamo partiti in questo progetto con alcuni pilastri, 
con alcune idee guida: la centralità del cittadino è appunto il primo di questi, poi il desiderio 
di far passare nel Paese una cultura di lettura del sistema sanitario come investimento e non 
come spesa, come centro di creazione di valore e non come centro di assorbimento di risorse 
e drenaggio di liquidità, il desiderio di riportare un riequilibrio tra sistema ospedaliero e 
sistema territoriale, di leggere il meccanismo della sanità in Italia in una chiave sistemica, 
orizzontale, trasversale. Il ruolo del medico, innanzitutto. Lo diceva prima, molto 
chiaramente, il prof. Cesana: siamo secondi solo a Cuba in termini di intensità, di 
numerosità, ma allo stesso tempo c’è il problema di come valorizzare questo asset del nostro 
Paese, come porre il medico al centro, come generare valore. La valutazione di efficacia-
efficienza è a livello di sistema, non di singolo comparto, le performance valutate sugli esiti, 
la sostenibilità futura del modello: questi sono stati sette dei pilastri di partenza. E poi, 
un’altra osservazione che è stata un po’ una premessa: l’orgoglio del punto di partenza…  
Vediamo alcuni numeri. Le dinamiche socio-demografiche: lo scenario futuro in termini di 
anzianità ci porta a una situazione in cui gli ultra 60enni sono il 25% e nel 2050 saranno il 
40% della popolazione. Numero di drammatica urgenza e di intervento a breve. Ciò influisce 
sulla spesa sanitaria pro-capite, la cui curva aumenta dopo i 50 anni di età. Nel 1960 si 
spendevano 192 euro per curare un anziano; a parità di raffronto, oggi se ne spendono 1647.  
 
 



 

C’è anche da considerare poi una crescente attenzione alla salute, al benessere. Aggiungo un 
altro ingrediente, un’altra tessera a questo ragionamento, che è l’andamento medio-composto 
annuo della spesa sanitaria pubblica degli ultimi sette anni: voi vedete che il tasso medio di 
crescita annuo è del 5.6% per la sanità pubblica e del 4.7% per la privata. Questo ci porta nel 
2005 a una spesa di 118.7 miliardi di euro; di questi, 93 sono la componente della spesa 
pubblica, quindi un tasso di crescita che, come è evidente dai numeri, è di 4 volte superiore il 
tasso di crescita del PIL. E’ chiaro che a questi livelli di crescita non possiamo far fronte. 
Allo stesso tempo uno potrebbe dire: beh, siamo noi a livelli troppo alti, confrontiamoci con 
l’Europa! E qui introduco un altro elemento in questo ragionamento: il confronto orizzontale 
con altri paesi; il nostro paese nella somma di spesa pubblica e privata sanitaria va all’8.4% 
del PIL, che come vedete da questo grafico alle mie spalle è di circa 2 punti sotto la Francia 
e di quasi 3 punti sotto la Germania e comunque per la componente solo pubblica in linea, 
addirittura al disotto della media europea, quindi non possiamo nemmeno sostenere la tesi 
che sta crescendo il livello di spesa perché dobbiamo recuperare un gap. Quindi c’è nei 
confronti internazionali un elemento che ci pone semmai indietro, semmai bisognosi di 
maggiore spesa e non al contrario. Con questa definizione non voglio dire che non si debba 
andare alla caccia degli sprechi: evidentemente gli sprechi vanno perseguiti in modo 
determinato, ma allo stesso tempo ci troviamo di fronte ad una situazione di contesto che 
non è certo incoraggiante. Un altro dato che vorrei portarvi all’attenzione è questa statistica 
dell’OCSE rispetto alla quale, se siamo dietro a Cuba in termini di numero di medici, qui 
siamo dietro la Corea in termini di quanto spendiamo per prevenzione e la spesa di 
prevenzione percentuale di spesa sanitaria è dello 0.6 che significa 500 milioni di euro in 
valore assoluto mentre la media OECD è 2.9 e guardate la Germania: è al 4.8, che significa 
10 miliardi di euro. Poi uno potrebbe dire: dipende da cosa ci metti, gli altri ci mettono voci 
diverse, che noi non mettiamo. Ma questo confronto è a parità di fattori, quindi stiamo 
comparando mele con mele. Tornando al progetto Meridiano Sanità, invece - questi erano 
alcuni numeri di contesto che volevano sostanziare quanto il prof Cesana e la dott.ssa 
Ruffilli prima avevano detto - tornando al progetto Meridiano sanità, questo progetto è 
strutturato con un comitato scientifico al centro e con tre cantieri di lavoro, che abbiamo 
chiamato ‘Fatti, opinioni e strumenti’. Chi sono i componenti della basery board, del 
comitato scientifico: sono due ex ministri della sanità Umberto Veronesi ed Elio Guzzanti e 
sono due economisti Innocenzo Cipolletta e Giacomo Vaciago. Abbiamo strutturato sette 
tavoli tecnici: quello dell’etica e dell’informazione, quello dei pazienti, quello del personale 
medico ed infermieristico, quello delle regioni e delle aziende ospedaliere, quello della 
distribuzione delle società scientifiche e delle aziende farmaceutiche e attorno a questa 
macchina, a questo sistema che ha mosso, come dicevo prima, un centinaio di protagonisti 
abbiamo strutturato tutta una serie di ricerche, studi, analisi, confronti anche internazionali 
bench mark internazionali al servizio delle finalità di cui sopra, che stavo illustrando prima. 
Ognuno dei tavoli tecnici – tra l’atro qui abbiamo il dott Carlo Lucchina che è il portavoce 
ed è stato protagonista attivo del tavolo delle Regioni e delle Aziende Ospedaliere, di uno di 
questi tavoli tecnici-, ogni tavolo tecnico ha prodotto un set di proposte e di idee, di progetti 
che sono poi stati presentati grazie ad una partnership come il Sole 24 Ore, che ha divulgato 
in oltre 30.000 copie ciascun set di proposte e sono state presentate in un work-shop. Ogni 
tavolo tecnico ha già prodotto le proprie proposte -io oggi qui non posso farmi portavoce di 



 

tutti i tavoli e raccontarvi tutte le proposte: queste sono depositate in un sito internet dedicato 
che è www.meridianosanità.it e che è disponibile per chiunque - e il termine di questo 
percorso sarà in un forum a Villa D’Este a Cernobbio il 5 di ottobre. Non dire purtroppo ‘vi 
invito tutti’, perché saremo in una sala molto piccola, ma chi è interessato ce lo faccia sapere 
che troveremo il modo di coinvolgerlo debitamente in questo percorso. A valle del forum di 
Villa D’Este il 5 di ottobre ci saranno dieci road-shore regionali, quindi in ogni capoluogo di 
regione noi andremo a raccontare le personalizzazioni regionali di tutte le proposte, le idee e 
le iniziative che verranno via via presentate. La proposta finale non sarà la somma algebrica 
delle proposte di ogni tavolo anche perché, come potete facilmente capire, in alcuni dei 
tavoli ci sono interessi contrapposti, quindi non potremo fare solo la somma algebrica, ma ci 
sarà una sintesi rivista col comitato scientifico e una proposta appunto ‘proprietaria’.Chi 
sono stati i partecipanti di questi tavoli? Qui li scorrerò brevemente adesso non ho tempo ne 
modo di illustrarli uno ad uno ma nella documentazione che vi è stata distribuita trovate tutto 
,abbiamo circa 11 milioni di pazienti e quindi calcolando circa tre persone per famiglia 35 
milioni di cittadini rappresentati nel tavolo dei cittadini e pazienti da Spinella, Franchi, 
Goretti, Spadin, Pappaleo, Pellini e molti altri, abbiamo 750 mila medici e infermieri 
rappresentati nel tavolo dei medici e del personale infermieristico,abbiamo il 44.4% della 
spesa sanitaria pubblica totale nazionale rappresentata nel tavolo delle Regioni e Aziende 
Sanitarie dove il dott. Lucchina ne è il portavoce, il tavolo della distribuzione farmaceutica 
che raggruppa oltre 68mila farmacisti, 15mila farmacie e 84 aziende distributrici, oltre 
all’anti-trust praticamente tutta la filiera distributiva del settore, 35mila medici rappresentati 
nelle principali società scientifiche del paese, il tavolo delle aziende farmaceutiche che ha 
rappresentato più di un terzo delle quote di mercato farmaceutiche nel nostro paese - la 
dott.ssa Ruffilli è stata una dei protagonisti di questo tavolo, così come Gianni Marini 
Presidente di Astro-Aziene (?), Alberto Esich (?) e tanti altri. Il tavolo dell’etica e 
dell’informazione in medicina: qui abbiamo avuto Mons.Pintor, abbiamo avuto Massi del 
Messaggero, abbiamo avuto Ignazio Marino poi nominato senatore nel corso del nostro 
lavoro, il dott. Arnaldo D’Amico de La Repubblica, il prof Massimo Biondi, professore in 
psichiatria, membro di questo tavolo, che era l’unico dei tavoli ad essere molto trasversale, a 
toccare tutti trasversalmente. Trovate poi, l’avete anche nella documentazione, ma lo 
troverete anche sul sito internet, tutta una serie di documenti, di analisi, di studi che questo 
gruppo di lavoro ha prodotto; e trovate qui tutti i titoli dai bench mark internazionali che 
sono stati fatti, il modello della flex security danese, il confronto tra i vari sistemi sanitari e 
tutti i position paper dei tavoli. Non voglio tediarvi troppo; ci sono poi anche i documenti del 
prof. Veronesi, di Cipolletta, di Guzzanti, di molti altri esperti: Criccelli, il dott. Recchi e 
molti altri che hanno consegnato dei lavori o delle riflessioni al nostro lavoro. Le tappe del 
road shore, qui vi illustro brevemente le date che sono state previste: 27 ottobre a Palermo e 
così via tutte le altre; questi sono incontri pubblici, aperti alla partecipazione di tutti. Salto la 
sintesi delle proposte, anche perché non sarei titolato a farle, comunque il mio tempo 
disponibile si sta esaurendo, vi ricordo l’indirizzo internet di tutto questo lavoro 
www.meridianosanità.it, che appunto è accessibile a tutti. Vi voglio invece dare uno 
spaccato numerico, se il prof. Cesana mi lascia altri cinque minuti di tempo, uno spaccato 
numerico sul modello previsionale di spesa sanitaria che abbiamo elaborato in chiave 
proprietaria proprio per favorire la discussione ed il nostro ragionamento, visto il titolo che 



 

ci troviamo ad affrontare. Questo modello previsionale sviluppa di fatto quattro casi: caso A, 
B, C, e D. Il primo vuole in qualche misura applicare un tasso di crescita della spesa 
sanitaria coerente con quella che è la previsione di crescita del prodotto interno lordo 
secondo i dati della ragioneria generale regionale dello stato al 2050. Il caso B dice: bene, 
applichiamo questo tasso di crescita, ma non dimentichiamoci che l’ISTAT ci dice che, in 
termini di valore assoluto la nostra popolazione diminuirà nel 2050 di circa 2 milioni di 
unità, quindi applichiamo anche questa componente. Il caso C ci dice: sì, è vero diminuisce 
in valore assoluto, ma cambia profondamente il mix anagrafico, il mix demografico, lo 
abbiamo visto nei dati che ho presentato prima, quindi andiamo ad applicare questi diversi 
mix demografici e soprattutto andiamo ad applicare questo avendo in mente che tra acute-
care e long time-care ci sono dei mix di valore assoluto molto diversi e soprattutto anche 
uomo e donna rappresentano componenti diverse di spesa. Quindi abbiamo applicato tutte 
queste ponderazioni ed è il caso C. E poi c’è un’ ulteriore ipotesi, ed è il caso D, che dice: sì, 
è vero, ci sono tutti questi fatti algebrici che incidono sulla previsione di spesa, ma c’è anche 
un’altra considerazione, che è una lettura storica di quello che è capitato e capita in tutto il 
mondo, in ogni sistema sanitario: la spesa sanitaria in termini assoluti cresce al crescere del 
PIL comunque, perché aumenta il grado di sensibilità dell’individuo al benessere e alla 
propria salute. Quindi siamo andati a calcolare questo parametro attraverso una lettura di 
altri dieci Paesi occidentali e l’abbiamo applicato al nostro Paese. Rileggendo adesso questi 
quattro casi rapidamente vi faccio vedere i numeri: la scomposizione della spesa sanitaria nel 
2004 per prestazioni, sesso ed età rappresenta dei dati molto diversi tra acute-care e long 
time- care e in chiave anche anagrafica. Qui leggete i dati a monte, i numeri di partenza. 
Quali sono i numeri finali? Questo è un po’ un salto avanti: dopo vi faccio vedere meglio 
come si compongono questi numeri. Ad oggi l’indicatore di 6.7 punti percentuali di PIL di 
spesa sanitaria - parlo della componente pubblica, evidentemente - sono 93,1 miliardi di 
Euro. Il caso A è di 174 miliardi, cioè andiamo a far crescere la spesa sanitaria alla crescita 
di proiezioni del PIL, diciamo il PIL cresce di questo ammontare: di 1.4, bene lo 
applichiamo in chiavi diverse alla spesa sanitaria, quindi ci porta immediatamente a 174 
miliardi di Euro.  
La popolazione diminuisce –era il caso B- quindi 166 miliardi di Euro, ma il mix anagrafico 
applicato ci porta immediatamente a 229.2 quindi un numero molto importante che 
dimensiona la spesa sanitaria in rapporto al PIL all’8.9 %. Se poi applichiamo il tasso di 
crescita della spesa sanitaria in funzione della crescita del benessere e della maggior 
propensione di spesa arriviamo a 9.7 punti percentuali di PIL, secondo questo modello che 
applica in chiave scientifica dei numeri che sono nelle proiezioni ufficiali. Questo 
ragionamento non vuole essere posto in chiave deterministica per dire ‘sarà così’: nessuno 
ha la sfera di cristallo, evidentemente, ma vuole in qualche misura mettere a nudo quello che 
diceva il prof. Cesana prima, cioè la sensazione che sarà difficile rendere sostenibile il tutto. 
Nelle tavole che seguono trovate poi lo spaccato di dettaglio di questi numeri che raffigurano 
un po’ per fascia di età e per tipo di sesso, maschi e femmine, danno il microdettaglio di tutta 
questa costruzione. In particolare mi soffermerei sulla componente C, cioè la variazione di 
mix demografico che fa vedere proprio come cambiano i vari tassi di crescita anche tra 
uomini e donne con propensioni diverse per portarci a quei 229 miliardi di Euro. Un 
commento lo spendo sullo step di, cioè quello della crescita del reddito disponibile in 



 

relazione alla spesa sanitaria. Come abbiamo fatto a tirar fuori il numero che correlasse 
questa sensibilità alla spesa e al rapporto PIL/spesa sanitaria? Bene, siamo andati a vedere il 
comportamento cinquantennale di 10 Paesi (Austria, Francia, Canada, Germania, Italia, 
Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti) e ci siamo resi conto in questa 
proiezione che avete alle mie spalle, ci siamo resi conto come questa correlazione mettesse 
in evidenza in modo scientifico il grado di correlazione tra crescita del PIL e crescita della 
spesa, quindi sensibilità individuale al benessere, alla salute. Nel 1960 la media di questi 10 
Paesi dava un dato di 1,65. Vedete anche voi che c’è un’evidenza empirica che questa 
correlazione esiste ed è decrescente al crescere del reddito. Questo è anche intuitivo e ci sarà 
un certo punto di reddito in cui questa correlazione sarà pari a 1 e non crescerà più. Allora 
abbiamo estrapolato quella retta rossa che ci proietta al 2050 in chiave appunto previsionale 
e da qui siamo arrivati a stabilire che arriveremo a 9.7 punti percentuali di PIL e cioè 251 
miliardi di Euro. E’ un po’ tecnico e mi scuso - forse anche un po’ noioso – ma ritenevo utile 
portarvi un’evidenza scientifica numerica a supporto delle tesi che stavamo discutendo. 
Quindi, per concludere, l’evoluzione di questo rapporto spesa sanitaria/PIL sarà quello 
visibile in questo grafico che ci fa vedere come ad oggi siamo al 7.6 ed andremo a 9.7 punti 
percentuali nel 2050. Bene, termino qui e termino con una doppia fotografia, che potrebbe 
essere un auspicio per il nostro sistema sanitario: questi sono i nostri due ragazzi olimpici di 
Atene, due persone molto allineate su uno strumento tecnico affidabile. Lo stesso strumento 
tecnico, in mano ad altri soggetti, non fa la stessa impressione e allora il nostro auspicio è 
che ci sia un forte allenamento, una forte preparazione anche atletica del nostro sistema 
sanitario perché diventi più simile a quelli degli ori olimpici. Da questo punto di vista mi 
affascina molto la sessione che avete dopo questa: quella di8 mangiare dimagrendo o 
qualcosa del genere e questa foto me l’ha ricordata. Vi ringrazio molto dell’attenzione. 
 
Moderatore: Ringrazio anch’io il prof. De Molli che non è stato affatto noioso, ma capace di 
darci un quadro d’insieme in un tempo relativamente breve. Un quadro d’insieme chiaro, sia 
riguardo alla situazione della sanità sia riguardo al sistema del welfare, che dà un po’ 
l’impressione che stiamo ballando sul Titanic. Praticamente, dai dati del prof. De Molli 
emerge che se adesso ci sono 4 persone attive per una persona inattiva, nel 2050 ci sarà una 
persona attiva per una persona inattiva. Stante la situazione come è adesso, noi siamo il 
Paese che ha il 58% di persone attive, secondo per inattività solo alla Turchia. L’Inghilterra 
ha il 75%, gli Stati Uniti superano l’80%. Abbiamo questa crescita apparentemente 
ineliminabile. Critichiamo tutti gli Stati Uniti che hanno una spesa sanitaria che si aggira sul 
14, 15%, ma noi progressivamente, mettendo insieme la pubblica e la privata, arriveremo, 
nel tempo, sostanzialmente vicino a queste percentuali. Si dice poi che il sistema americano 
non funziona. Questo sarà per certi aspetti sicuramente vero, ma se si va per esempio a 
vedere la spesa sanitaria in rapporto alla sopravvivenza per tumore, il Paese dove la 
sopravvivenza è più lunga sono gli Stati Uniti. C’è tutto un insieme di dati che dobbiamo 
considerare, di cui appunto io ringrazio molto il prof. De Molli, che ci fa capire quanto la 
nostra situazione sia in un certo qual senso un po’ drammatica. O quello che lui ha detto è 
uno scherzo, un gioco, ecc., o in qualche modo bisogna preoccuparsi. Da questo punto di 
vista, la seconda osservazione che faccio sul suo intervento è che il contributo che può 
venire dai privati nel campo della ricerca, della sensibilizzazione, diventa decisivo per 



 

quanto riguarda la programmazione sanitaria, e secondo me è qualcosa di cui, soprattutto gli 
enti pubblici, non possono fare a meno. Do adesso la parola al prof. Livio Pietro Tronconi, 
docente di Diritto Sanitario e dei Servizi Sociali all’università degli Studi di Pavia. 
 
Livio Pietro Tronconi: Grazie per l’invito e grazie per la parola, prof. Cesana. Io parto da un 
presupposto: che l’autorevolezza del relatore fa ritenere questi dati affidabilissimi e quindi 
estremamente preoccupanti da un certo punto di vista, per cui io vi propongo nel mio 
intervento un percorso di questo tipo: io mi occupo di molti modelli di amministrazione nel 
settore del welfare e vi anticipo che farò una serie di considerazioni critiche, partendo da un 
presupposto fondamentale: che non ho pregiudiziali di fondo nel rapporto pubblico- privato, 
nel senso che non ritengo che il pubblico si pregiudizialmente tutto inefficiente e non 
ritengo, come nel privato non vi siano comportamenti opportunistici, ma che da questo punto 
di vista lo studio della modellistica amministrativa in sanità ci offre tutta una serie di spunti 
che vi propongo in termini appunto critici. Da questo punto di vista, il percorso che ritengo 
utile rappresentarvi parte dal presupposto, che è quello del criterio di valutazione dei sistemi 
in termini cosiddetti macro, che è quello dell’OCSE, cioè quello di andare a valutare quanto 
i costi in sanità si traducano in risultati. Quindi la capacità dei sistemi di adattare i propri 
modelli in modo tale che i costi si traducano in risultati di salute, secondo tutta una serie di 
criteri e di misurazioni che nelle diverse epoche, ma soprattutto in quelle recenti, mutano in 
modo considerevole nell’arco soprattutto del breve periodo. Vi faccio anche 
un’anticipazione sulle conclusioni. A mio avviso ci sarà un principio fondamentale che 
andrà ancor più indagato e valutato in termini di concreta operatività, che fa parte integrante 
del nostro ordinamento – io sono un giurista, un amministativista – è quello della 
sussidiarietà orizzontale: per me è un valore fondamentale del nostro sistema, che quindi 
deve informare necessariamente tutte le scelte di politica sanitaria di fondo – poi cercherò di 
argomentare questo specifico passaggio. Poi un’affermazione sulle conclusioni, che a mio 
avviso è del tutto deviante rispetto al problema risorse: creare una sorta di clima di 
permanete austerità. Lo ha anticipato il collega nella sua relazione: la spesa sanitaria 
aumenterà progressivamente, quindi andrà sicuramente meglio allocata e meglio gestita, ma 
aumenterà. Quindi, da questo punto di vista, i modelli amministrativi si devono adattare 
anche sotto questo specifico profilo. Si è anticipato, anticipava il collega prof. Cesana, nel 
nostro sistema ci sono dei fattori che noi qualifichiamo come invarianti; sono fattori che 
incidono permanentemente, in modo strutturale in termini generali, variabili nel metodo, che 
sono i cosiddetti elementi strutturali invarianti di sistema che incidono sui costi. Sono 
fondamentalmente tre, sono stati anticipati, ma vorrei puntualizzarne alcuni aspetti per 
dimostrarvi come ad esempio la legislazione con alcuni interventi interviene anche su questi 
costi, ampliandoli o ridisegnandoli. Quali sono? Sono quelli tipici dei sistemi di protezione 
sociale dei Paesi avanzati e sono i tre classici: quello dell’effetto biologico sulle scelte di 
polita socio-sanitaria sulle popolazioni. Questo ce lo insegnano gli epidemiologi, lo si è visto 
chiaramente dalle slide presentate nell’intervento precedente: la popolazione ha aspettative 
di vita che si incrementano e automaticamente incrementa la domanda. Questo è un effetto 
di carattere generale, verificato, sperimentato e confermato da un trend che storicamente è 
stato provato quantomeno negli ultimi 10/15 anni. Io pongo però un esempio significativo, lo 
pongo sempre come esempio significativo in termini di incidenza sui costi. Guardate che da 



 

questo punto di vista ci sono anche scelte fondamentali nella crescita del sistema, scelte 
legislative che riguardano la salute dei modelli organizzativi che inducono ulteriormente dei 
costi. Un esempio classico è rappresentato dal D.p.R. del 1992, poi perfezionato 
successivamente in materia di urgenze ed emergenze. Questo è sicuramente un elemento 
determinate nel qualificare la bontà di un sistema sanitario. Ma cosa produce? Produce costi 
e ‘patologie’, tra virgolette, quantomeno in termini quantitativi, nuovi, legati ai risultati di 
questa scelta operata nell’ordinamento. Cioè: più interventi qualificati dei servizi di 
emergenza ed urgenza noi realizziamo, più incrementiamo una domanda che ha un 
elevatissimo costo in termine pro-capite di salute. E’ il classico caso, a mio avviso 
doverosissimo e rispettabilissimo, dei cosiddetti trattamenti per i pazienti in cosiddetto coma 
apallico . Una scelta legislativa nell’ordinamento che produce strutturalmente una nuova 
voce di costo importante e dimensionalmente in crescita. Ma la stessa cosa vale su 
metodiche sanitarie nello stesso settore. Noi abbiamo la prova che nel settore della patologie 
cardio-vascolari si ha una mutazione nel rapporto tra l’interventistica chirurgica classica e 
quella emodinamica, ma sappiamo anche, come trend, che i nuovi approcci emodinamici 
rimoduleranno un numero di attività cardio-chirurgiche strettamente legate agli effetti di 
queste nuove metodiche. Questo primo fattore è invariante, è strutturato, c’è, è immutabile, 
se non nel medio-lungo priodo. 
Secondo aspetto che è stato anticipato è quello del paradosso tecnologico. Qui voglio 
sottolinearvi un dato fondamentale: il paradosso tecnologico è un paradosso provato dal 
fatto. Solitamente le innovazioni tecnologiche riducono i costi, quantomeno dei beni 
terminali, in sanità li aumentano. Non solo: l’innovazione tecnologica, soprattutto nella 
diagnostica ha dei termini di innovamento rapidissimi, che scardinano i principi generali sui 
termini di ammortamento. Esce una risonanza magnetica con una certa caratteristica tecnica, 
innovativa, induce una domanda specifica, qualifica meglio la prestazione, aumenta il costo 
della prestazione, ma nell’arco brevissimo di tempo esce una nuova metodica ancor più 
perfetta, più qualificata, ancor più garantista sotto il profilo del risultato e così via. Però 
questo è l’elemento, l’indice di costo prevalente e più semplice da valutare e da considerare, 
ma in realtà più si innova tecnologicamente, più aumenta il costo legato all’innovazione 
tecnologica, più si rende necessario in termini infungibili ed in delegabili preparare 
personale dedicato, da formare specificatamente, da aggiornare puntualmente. Quindi una 
sorta di costo strutturale nell’acquisizione dei beni e di costo permanete per garantire la 
funzionalità di quei beni. Altrimenti si creerebbe un ulteriore paradosso: che è quello di 
avere strumenti estremamente innovativi, ma privi di quella capacità di tradurre il costo in 
risultato, cioè di essere impiegati correttamente per produrre il risultato.  
Sorvolo sul terzo punto perché è stato a mio avviso molto ben chiarito dal collega, che è 
quello tipico dell’incremento dei costi legato a quei contesti sociali dove, crescendo il PIL, la 
domanda di salute cresce in un rapporto proporzionale superiore alla frazione di PIL.  
Fatta questa considerazione di carattere generale, e qui entro più nel mio specifico, mi ha 
particolarmente interessato uno studio recentissimo di Fehr e Rede - Meirich (?) sui sistemi 
di protezione sociale. Ci si è resi conto, in generale, nel contesto quantomeno europeo, ma 
soprattutto in Italia, che, ve lo leggo, sono due righe: ‘I sistemi non devono solamente essere 
riadattati al mutato contesto, ma devono essere creati e devono anche diventare 
strutturalmente più adattabili.’ Quindi diventa fondamentale nelle scelte legislative di 



 

politica sanitaria, nelle scelte amministrative di alta amministrazione, nelle scelte 
manageriali di alta gestione, partire da questo presupposto. Da questo punto di vista, nel 
rapporto tra risorse e responsabilità professionali, responsabilità professionali in questo caso 
io lo ritengo in ampia accezione (quando si parla di responsabilità professionale molto 
spesso si pensa alla mal practice), qui lo intendo in termini di politica sanitaria, di 
managerialità sanitaria, di concorso delle professionalità nelle scelte di management di 
fondo. Sono sostanzialmente tre questi livelli decisionali: quello del governement, che nel 
nostro attuale sistema costituzionale a mio avviso è ripartito tra le competenze dello Stato e 
delle Regioni, quello dell’alta amministrazione e del managemet che è delle Regioni e delle 
Aziende e poi anche quello professionale, delle professioni sanitarie, che ultimamente sono 
state a mio avviso molto delegificate. Quindi ci sono meno norme, per fortuna, che ne 
disciplinano l’espressione pratica e tecnica, mentre -aimè- sono state introdotte norme molto 
rigide sotto il profilo della struttura organizzativa nel loro impiego.  
Partiamo dal primo punto: l’approccio critico. Io vi invito a fare una considerazione; 
solitamente tra operatori sanitari o comunque di chi si occupa di salute si parte da un 
presupposto: il diritto alla salute come diritto assoluto, universale . Ma siamo convinti che 
ancora oggi è davvero così? Io vi invito ad una lettura sistematica di due disposizioni: quella 
classica, conosciuta da tutti, l’art. 32 della Costituzione in materia di salute, che non è mai 
mutata dal ’48 ad oggi, però letta sistematicamente con quella riforma che è intervenuta nel 
2001 che ha introdotto i livelli essenziali dell’assistenza, quindi delle prestazioni, quindi una 
sorta di ‘graduazione’ di merito nella risposta sanitaria, quindi nella domanda sanitaria, 
quindi in quel fattore che genera i costi, quindi in quella determinante che richiede alla parte 
politica di assestare le risorse, tanto che da questo punto di vista la giurisprudenza ha 
elaborato concetti che molto spesso ci paiono lontani dal nostro modo di vedere: quello della 
salute come diritto finanziariamente condizionato, come diritto che comunque risente della 
disponibilità delle risorse. E poi dal punto di vista invece dell’assetto regionale nella 
allocazione delle risorse il principio delle cosiddette disuguaglianze tollerabili ed il fatto di 
riconoscere attraverso questo pseudo-federalismo una sorta di responsabilità diretta delle 
Regioni nella disciplina di dettaglio sotto il profilo della struttura organizzativa, dell’offerta, 
della risposta ai bisogni ha introdotto questi che aimè sono nuovi – tra virgolette -‘principi’ 
costituzionali interpretati in sede costituzionale. Vengo a quello che mi sta più a cuore: 
quello della sussidiarietà orizzontale. L’art. 118 com. 4 della nostra Costituzione ha 
introdotto questo che è un principio fondamentale per chi studia modelli e per chi si propone 
di analizzare e quindi proporre appunto modelli, ovvero quello di contemperare quello che 
può essere un ruolo della mano pubblica nel governo della risorsa attraverso l’indirizzo e 
quello che può essere il governo privato dell’attività, non della funzione, che è in capo a 
soggetti terzi rispetto alla pubblica amministrazione. Francamente vi devo dire che 
ultimamente da questo punto di vista ero un po’ perplesso perché l’interpretazione più 
recente mi pare si traduca più in un timore che non in un auspicio, il fatto di realizzare 
questo principio costituzionale. Però francamente non lo ritengo superabile anche perché, se 
torniamo alle risorse, ci sono degli studi recentissimi, fatti da colleghi economisti, che quindi 
io vi propongo e traspongo in questo brevissimo intervento, che prendono in considerazione, 
rispetto alle risorse, come queste siano impiegate per costi nelle prestazioni sanitarie. 
Dicevo: non ho una pregiudiziale sul pubblico-privato, però ci sono studi scientifici che ci 



 

dicono ad esempio che a parità di punto DRG quindi quello strumento che serve per 
misurare il costo di una determinata prestazione, sfondando tutte quelle critiche che si fanno 
(ma nel privato spesso non c’è il pronto soccorso, oppure nelle strutture private non si 
eseguono etc…), ecco, sfondandolo di tutto questo, dato giugno 2006, a parità di 
prestazione, quindi di modello organizzativo, funzionale, di requisito di accreditamento - 
cito anche il dato pubblico: Roma Tor Vergata, struttura di Economia - il punto di DRG 
delle strutture private accreditate è il 46% in meno dell’analogo costo iscritto a bilancio delle 
strutture pubbliche. A questo come reagisce il sistema pubblico? Ovviamente sto parlando in 
termini generali. Inizia a considerare un corpo estraneo il privato accreditato, primo aspetto.  
Oppure lo ritiene un concorrente puro, però con un dato di fondo: uno squilibrio pesante - tra 
l’altro indagato dall’autorità per la concorrenza in mercato su indicazione della commissione 
europea -, cioè quello che molto spesso la situazione committente pubblica che governa le 
risorse è anche erogatore delle prestazioni che assorbono delle risorse. Questo è 
semplicissimo, voi capite bene che la stazione (?) committente, la ASL, un riferimento 
specifico, deve optare tra acquistare a meno o garantire il proprio presidio ospedaliero. Sotto 
il profilo della concorrenza sulla legittimità, quantomeno comunitaria francamente ho 
qualche dubbio. Altre politiche recenti sui modelli di amministrazione per contenere i costi: 
massicce, inattuabili, quantomeno inefficaci soppressione di posti letto. Stanno operando 
selezioni sistematiche dei posti letto, dimenticando una cosa fondamentale nei modelli, che è 
quello che il costo del personale rappresenta la voce principale. Non solo: il personale 
sanitario forte della sua professionalità e del suo tecnicismo non è convertibile, quindi 
tramutare per creare risparmi, quindi ridurre i costi, strutture per acuti in strutture 
riabilitative rischia di determinare un effetto devastante, nel senso che mantengo il costo del 
chirurgo, che però non può più operare perché risulta sovradimensionato come struttura e 
creo una riabilitazione dove però non posso impiegare il chirurgo per fare la riabilitazione, 
non posso impegnare un infermiere professionale per fare la riabilitazione, dovrò acquisire 
nuove risorse. Il primo aspetto.  
Secondo aspetto è la riduzione consistente dei volumi di attività, che avviene in due modi: 
avviene per una riduzione della casistica imputata al sistema, oppure per un trasferimento 
della casistica dalle strutture private accreditate al pubblico. Questo si sta verificando in un 
numero considerevole di regioni del nostro Paese. Il tutto condito da un’assenza quasi 
sistematica di programmazione strategica di medio-lungo periodo, anche alla luce dei dati 
presentati dal collega. Allora, vado veloce, da questo punto di vista se questa è la situazione, 
il modello di amministrazione che stenta a trovare una soluzione, la Corte dei Conti che 
entra nel merito, nel dettaglio, che cosa ci dice? Ci dice ad esempio, prima di tutto che il 
sistema è sottofinanziato (non sta dicendo che stiamo spendendo male, in termini valutativi 
di merito, sta dicendo che è finanziariamente sottostimato). Poi dice una cosa invece 
importantissima. Dice sostanzialmente che alcuni elementi di inefficienza nei sistemi di 
finanziamento delle prestazioni stanno creando dei guai tremendi alla contabilità delle 
Regioni e delle Aziende ASL, tanto da quantificare in 22 miliardi di Euro l’esposizione nel 
corso del 2005 per posizioni debitorie. Questo non è un aspetto di poco conto, nel senso che, 
se stiamo ai dati che ci sono stati presentati, cioè che il volume complessivo è intorno ai 100 
miliardi di Euro, 22 miliardi di Euro sono praticamente bloccati e producono interessi, voi 
capite bene il meccanismo devastante soprattutto in forza del fatto che il creditore non solo 



 

rivendica il proprio credito, ma sul credito rivendica gli interessi, che sono calcolati al 
9.75%. Allora a questo punto, torno sempre sul punto della individuazione di un modello 
quantomeno tendenziale. Abbiamo detto che dal punto di vista costituzionale è stato 
introdotto il principio di sussidiarietà orizzontale che va necessariamente attuato, ci sono 
delle anticipazioni importanti sotto questo profilo, che sono quelle del rapporto pubblico-
privato, ci si intenda da questo punto di vista, perché o il privato accreditato non solo è parte 
del sistema, ma è esso stesso servizio pubblico – allora dobbiamo necessariamente come è 
stato fatto tra l’altro per i servizi sociali - introdurre strumenti di programmazione 
partecipata e negoziata, perché manteniamo un sistema amministrato, oppure diventa un 
sistema concorrente a concorrenza pura oppure c’è quella via di mezzo, che è attuativa del 
libro verde della Comunità Europea sul cosiddetto partenariato pubblico-privato, sul quale a 
mio avviso una risposta direi immediata e urgente è attesa dalle scelte politiche di fondo, nel 
senso che il partenariato pubblico-privato è stato a mio avviso recentemente abbandonato, 
quando invece potrebbe dal punto di vista del breve-medio periodo risultare il modello più 
efficiente ed efficace in termini di risultato, perché attrarrebbe investimenti, creerebbe 
opportunità professionali, farebbe crescere l’efficienza competitiva in un sistema che resta 
amministrato, con un vincolo a mio avviso necessario,quello di premiare con sgravi fiscali 
l’imprenditoria che reinveste utili in ricerca, garantendola sul fronte della ‘brevettualità’. 
Allora - e penso di aver tenuto una posizione in equivoca -: la sussidiarietà è il principio di 
fondo dei modelli che dovremo indagare al meglio e per i quali, in un rapporto pubblico-
privato nelle sue diverse matrici, quello puro concorrenziale, quello.amministrato, quello di 
partenariato, diventa principio informatore generale. Su questo ( ed è – come dire - un invito 
alla mano politica di chi traccia le linee di polita sanitaria generale) io richiamo un 
ammonimento che ha fatto il nostro Papa Benedetto XVI. Vi leggo tre righe della sua 
enciclica del 25 Dicembre dove dice (par. 28) ‘Non lo Stato che regoli o domini tutto è ciò 
che ci occorre, ma invece uno Stato che generosamente riconosca e sostenga nella linea del 
principio di sussidiarietà le iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono 
spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto. Vi ho anticipato in apertura che vi 
avrei tenuto una relazione abbastanza critica sul sistema. Anche qui è un piccolo contributo 
ad un grande insegnamento: la vera educazione deve essere un’educazione alla critica (Il 
Rischio Educativo – don Giussani). Grazie. 
 
Moderatore: Ringrazio il dott. Tronconi. Voglio sottolineare tre punti importanti della 
relazione che ho appena sentito. Primo. Il progresso tecnologico, dal punto di vista della 
riduzione dei costi, si realizza attraverso l’industrializzazione che consiste nel produrre in 
termini standardizzati, da parte di personale sempre meno qualificato. In medicina questo si 
chiama “linee guida”, e si traduce nell’usare le infermiere invece dei medici. Cosa che in 
America si sta diffondendo con una figura particolare che si chiama Physician Assistant. 
Secondo. L’articolo 32 della Costituzione dice formalmente una castroneria, e cioè che la 
salute è un diritto. La salute non è un diritto, perché a chi gli viene un cancro, può avere tutti 
i diritti che vuole, ma ha lo stesso un cancro. E’ l’assistenza che è un diritto, ma già fare 
questo salto dice molte cose perché significa passare da un ideologismo astratto a un 
approccio molto più pragmatico e concreto. La terza osservazione che mi sembra rilevante, è 
che il privato costa il 46% in meno del pubblico. In Spagna, con l’Ospedale di Alzira e altri 



 

ospedali associati, stanno facendo una politica di partenariato pubblico-privato, esattamente 
in questa funzione. Questi ospedali, che costano il 46% in meno del pubblico, hanno una 
caratteristica: che solo il 10% del personale è assunto a tempo indeterminato, soprattutto i 
medici. Tutte queste cose adesso le passo a Lucchina, che è il Direttore Sanitario Generale 
della Regione Lombardia, oltre che un amico, e tutte le volte che lo vedo mi dico: ma con 
tutte le grane che ha, come fa a smettere di fumare? Però ha un vantaggio: più nessuno 
adesso dice che la Regione Lombardia sta sfasciando il sistema sanitario, perché è il sistema 
che funziona meglio. 
  
Carlo Lucchina: Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio anch’io Giancarlo Cesana e Pfizer per 
l’occasione. Allora, come mia abitudine vorrei centrare il mio intervento dal di fuori, dal 
punto di vista della gente comune, di come ci vedono gli altri. Perché noi, questa storia delle 
risorse non la capiamo. Il sistema sanitario dal 1978 al 2002 è stato in libera uscita. Con il 
reperimento delle risorse da tassazione generalizzata sul reddito, abbiamo abituato per lo 
meno tre generazioni di medici e operatori sanitari al criterio che qualcuno paga, prima o 
poi: dopo 2, 3, 4 anni, quello che hai speso te lo rimborsano. Ed era vero. Abbiamo inventato 
i mutui a ripiano dei disavanzi correnti; qualche Regione si è avvicinata a Totò quando ha 
venduto la fontana di Trevi, per riuscire a far quadrare i conti. Nel 2002 è cominciata a 
suonare la campanella, sempre in lontananza, e qualcuno diceva: forse è finita la libera 
uscita... Ma sì, forse la libera uscita è finita quando siamo entrati a Bruxelles, in Europa, 
perché tutti noi siamo coscienti che il bilancio dello Stato non si fa a Roma. Roma fa una 
bozza, prende l’aereo e va a Bruxelles. Il bilancio dello Stato lo fa Bruxelles. Motivo per il 
quale, nella più volte citata modifica del titolo V della Costituzione del 2001, c’è 
l’anticostituzionalità di finanziare spese correnti con debiti a lungo termine. In altre parole, 
dal 2002 non si possono più fare mutui a ripiano di disavanzi sanitari. E qui è cominciata la 
tragedia. E’ cominciata la tragedia perché improvvisamente tutto questo mondo si è trovato 
di fronte alla necessità cogente, anche a livello di programmazione politica, che il medico 
facesse anche il manager. Certo il medico prima di tutto deve fare il medico, l’infermiere 
l’infermiere, il tecnico il tecnico, perché sono formati e addestrati per questo e ne abbiamo 
un grande bisogno, ma non può pensare di fare quello che pensa di fare senza valutare il 
contesto nel quale opera, anche a livello di risorse disponibili. Perché vi dico questo? Perché 
oggi il Fondo sanitario nazionale è 92 più uno miliardi di euro, l’uno è per le Regioni, il 
disavanzo strutturale. Ora, anche se tutti ci considerano degli spendaccioni, 92 miliardi di 
Euro non ci bastano. La verità è già stata detta negli interventi che mi hanno preceduto: oggi, 
nei Paesi industrialmente avanzati, la spesa sanitaria mediamente cresce dal 4 al 4,5%. Se 
noi in Italia mantenessimo il criterio dell’incremento del 2% (Siniscalco e post Siniscalco, 
probabilmente Padoa Schioppa, se non pensa a qualche maramaldata particolare, come pare 
abbia in testa), vorrebbe dire che nell’arco dei 5 anni noi avremmo un deficit di sottostima 
del Fondo sanitario pari a 10 miliardi di euro. Se questa è la situazione, il mondo sanitario ha 
il dovere di dimostrare agli altri che non spreca niente ma che quello che spende serve 
effettivamente per soddisfare al meglio quella quota di bisogni sanitari espressi dalla 
popolazione che si possono soddisfare, perché tutti noi sappiamo che tutti i bisogni sanitari, 
non è possibile, in nessuna parte d’Italia e del mondo, soddisfarli.  



 

Allora, o ognuno di noi, ogni uomo e ogni donna che lavora nel mondo sanitario, si mette in 
testa questo passaggio, o saremo annualmente soggetti al ricatto della definizione delle 
risorse, rispetto a cui tutte le tabelle che correttamente il dott. De Molli ha esposto, valgono 
esclusivamente per polemica. Per fare questo, dobbiamo chiederci ad esempio dov’è e qual è 
il dato scientifico epidemiologico che supporta il vincolo del 13% del Fondo sanitario 
nazionale sulla spesa farmaceutica territoriale. Se c’è una persona in questa sala che è in 
grado di darmi questa risposta, la ringrazio da subito. Io non ce l’ho, perché non esiste. Il 
13% salta fuori una sera del 2001 quando, a fronte di una valutazione di decisione di togliere 
il ticket, che ha portato nel 2001 all’incremento del 27% della spesa farmaceutica, in un 
tavolo romano, alla fine, tutti disperati, si chiesero: Vabbè, ma che vincolo diamo, ma 
aspetta… fa’ i conti… l’11, il 13… Chi vuol giocare, prenda altri 2 numeri, giochi il terno, 
giochi l’ambo… faccia come crede. Questa è la verità. Sul 13% in questo momento stiamo 
giocando. E’ un vincolo rispetto al quale le Regioni rischiano veramente grosso. Cosa vi 
dimostra questo, in ultima analisi? Che il mondo sanitario si sta facendo invadere da 
parametri di potenziale appropriatezza che nulla hanno a che fare con l’aspetto sanitario. Il 
sistema sanitario nazionale si sta misurando sempre più su parametri di natura finanziaria. 
Io, che ho partecipato in prima persona alla stesura del documento dell’intesa Stato/Regioni 
del 23 marzo 2005, non avete idea della fatica che ho fatto per cercare - e non sono medico - 
di inserire qualche parametro di valutazione di appropriatezza clinica: e pensare che questo è 
un mondo che sta facendo assistenza sanitaria e socio-sanitaria, non sta costruendo 
automobili, cuscinetti a sfera o cose di questo tipo. Anche il problema del rapporto con il Pil, 
va bene quando l’economia è in crescita. Quando l’economia è in stagnazione, e questo 
Paese è in stagnazione praticamente da 4 anni, il problema del rapporto con il Pil rischia di 
essere un modello non più affidabile.  
Ricordava prima Giancarlo Cesana: gli Stati Uniti hanno un 16% di spesa sanitaria sul Pil, 
non mi venite a dire che il sistema sanitario degli Stati Uniti è il migliore del mondo, non è 
mica vero. In alcuni casi eccelle, in altri casi no. Ad esempio, uno che è assicurato e sta a 
Miami e deve fare la coliciste, gli dicono: vai a Houston a farla, prendi l’aereo e se c’è una 
complicanza, affari tuoi… Questo è il sistema degli Stati Uniti. Il problema, secondo me, è 
questo: bisogna fare in modo che il medico, che ha di fronte un caso che deve indagare, 
perché ha un quesito diagnostico serio e importante, una patologia oncologica, 
cardiocircovascolare, una malattia rara, deve sapere in quel momento che ha dietro il 
sistema; che se chiede una risonanza, una Tac, una ecografia, un’ulteriore valutazione, il 
sistema è dietro di lui. Quel medico, però, che mi prescrive delle analisi senza la necessaria 
attenzione, deve sapere che il sistema non ce l’ha dietro, perché il sistema è a vasi 
comunicanti: se questo vaso me ne chiede di più, gli altri scendono, perché devono 
finanziare quel vaso lì. Il cilindro è stagno: quello che c’è dentro è quello lì, non se ne parla 
più. Non si entra né si esce, anzi, qualcuno tenta di fare uscire, sicuramente non di fare 
entrare oltre quello che c’è. Su questo problema si gioca veramente il presente e il futuro. Si 
è accennato al problema di alcuni modelli privati accreditati rispetto al pubblico. Qui lo devo 
dire, perché mi stava sul gargarozzo fin dall’inizio di questa chiacchierata. Noi abbiamo 
assistito recentemente ad una presa di posizione sacrosanta del Ministro sul parto epidurale. 
Giusto… Però ci vogliono 24 ore su 24 gli anestesisti esperti. In Lombardia, dove abbiamo 
già dato la possibilità da 2 anni di procedere al parto epidurale, scopriamo che ci sono delle 



 

donne che non lo vogliono fare, ed è un loro sacrosanto diritto. Ma in questo Paese 
stranamente ci si dimentica che più della metà delle Regioni italiane hanno ancora le 
strutture sanitarie non a norma, nel senso che non hanno ancora le procedure di 
accreditamento, sono in accreditamento provvisorio dal 1997. E allora, poi, non è che ci 
dobbiamo stupire se dobbiamo ancora ricorrere ai poliambulari, ai day-surgery, ai day-
hospital in appartamenti o cose di questo tipo. Quindi, c’è questo tipo di problema, che sta a 
significare una valutazione della Regione Lombardia. Noi riteniamo di avere un flusso 
informativo, informatico buono. Questo scatena però spesso delle polemiche: dei medici di 
medicina generale, ad esempio, sostengono che è l’occasione per essere controllati. La 
Guardia di Finanza, che sa che abbiamo questo sistema informativo abbastanza buono, ne 
approfitta per prendere dei dati, generando a volte qualche problema di tensione. Ma senza il 
sistema informativo, noi non riusciamo a sapere come funziona il sistema e se dobbiamo 
sapere come ha funzionato il sistema dopo sei mesi, abbiamo perso. A noi non interessa 
controllare il medico Tizio, Caio o Sempronio - ci pensano già le Aziende Sanitarie Locali -, 
a noi interessa capire come si modifica e come funziona il sistema centrale.  
Le faccio un esempio: in Lombardia noi siamo in grado di rilevare le prestazioni mediante la 
cosiddetta Banca Dati Assistito - sembrerebbe che Visco abbia copiato qualcosa di noi, ma 
vi garantisco che non è vero. Non ci interessa sapere cosa ha fatto e che necessità ha avuto 
Carlo Lucchina o chiunque altro, ci interessa sapere di un maschio, nella fascia di età tra i 55 
e i 60 anni, nato e residente nelle prealpi lombarde, che tipo di bisogno sanitario ha avuto e 
che cosa è stato fatto per soddisfarlo. Il prof. Tronconi parlava del punto DRG. Certamente 
lo ritengo un po’ troppo al 45% , però non lo discuto. I miei dati sono leggermente diversi, 
ma prima di porsi il problema del costo del pubblico e del privato, bisogna porsi il problema 
dell’appropriatezza o meno del ricovero nella struttura e soprattutto cosa fare per evitare il 
ricovero nella struttura e capire se sono necessari tutti gli ospedali che abbiamo perché, dal 
punto di vista qualitativo, qualche punto di domanda bisognerà pur farcelo. Non tutti hanno 
infatti una prestazione qualitativamente media sul livello alto o medio alto. Tutte queste 
considerazioni contribuiscono a raggiungere l’obiettivo fondamentale, che consiste nel fatto 
che quando i rappresentanti del sistema sanitario si mettono al tavolo per rivendicare le 
risorse, devono essere in condizione di farlo bene. Se volete venire, venite, verificate, fate 
quel che vi pare, però ricordatevi che questo è quanto necessita per garantire un’assistenza 
sanitaria dignitosa e buona. Quanto alle polemiche sulle liste d’attesa, voglio dire che se 
mediamente l’80% delle indagini diagnostiche è negativo, dobbiamo essere coscienti che a 8 
persone su 10 facciamo indagini diagnostiche perché stanno bene, non è prevenzione, come 
ricordava Cesana, che per altro ne facciamo poca… Io non dico che 8 su 10 siano 
inappropriate, però ci concediamo qualche dubbio su tutte le 8: sono appropriate?  
Concludo sull’ultimo passaggio che ricordava Cesana, quando parlava di troppi medici e dei 
giovani medici. C’è una realtà che ormai si fa strada, soprattutto nelle strutture ospedaliere, 
che sarà sempre più sintomo di tensione. Ormai si stanno laureando i primi specialisti in 
scienze infermieristiche. Questo porta a galla la questione dottrinale di quale sia la 
competenza, in un ospedale, soprattutto, del medico, il quale arriva a fare la diagnosi e 
stabilire la cura senza entrare più nella cameretta, nelle camere di degenza, perché quella 
competenza non è più sua ma del laureato in scienze infermieristiche. Io, signori, non la 
vedo bene, vedo un problema di tensione abbastanza serio. Apro, per altro, in conclusione 



 

una riflessione: noi siamo un Paese che ha un’ excursus di formazione soprattutto in campo 
medico, che ha un numero di specialità numerosissimo. La specialità rende sostanzialmente 
non fungibile la risorsa umana medica, perché io, a onor del vero, oggi, anche a uno 
specialista in geriatria, per esempio, che pur conosce la diabetologia, dal punto di vista 
legale non posso dire che fa lo stesso identico mestiere del diabetologo. Questo è un 
passaggio che ingessa notevolmente il sistema, perché poi, quando parliamo di 
riorganizzazione - fermo restando che quando riorganizziamo non possiamo fare disastri - 
non possiamo dimenticare che, fatto cento il costo della sanità nella situazione più efficiente, 
il 48-49% è costo del personale. Nella situazione meno efficiente, andiamo al 75-80%. 
Stiamo nella media: il 60-65% è costo del personale. Quindi, quando riorganizziamo, 
eliminando posti letto in ospedale, abbiamo sempre il costo fisso del personale, per cui una 
professione medica specialistica un po’ più elastica non sarebbe male. Grazie. 
 
Moderatore: Bene, concludiamo questo incontro che mi sembra sia stato veramente utile, 
non perché abbia risolto i problemi ma perché li ha mostrati: il primo modo di affrontare un 
problema è riconoscerlo. Come diceva Lucchina, il problema del management sanitario non 
è un optional, e l’esasperazione di certe critiche di aziendalismo sono veramente sbagliate. 
Colgo infine l’occasione per fare un po’ di propaganda. Con la Pfizer e la Regione 
Lombardia, stiamo infatti cercando di mettere a punto un sistema mediante il quale, 
utilizzando i dati SET di natura amministrativa, possiamo ottenere dei dati di carattere 
epidemiologico, cioè di valutazione degli esiti sanitari. Ecco, magari l’anno prossimo 
potremmo essere in grado di darvi qualche informazione in più. Con questo vi ringrazio, 
ringrazio i relatori e tutti voi.  


