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I DATI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – ANNO 2008 
 
Il sole 24 ore del 16 marzo commenta brevemente la pubblicazione annuale del Ministero della 
Salute, nella quale vengono illustrate e commentate, dal punto di vista quantitativo, le principali 
tipologie di attività censite tramite i flussi informativi che sono periodicamente compilati e trasmessi 
dalle regioni e dalle aziende sanitarie. 
 
Il titolo dell'articolo “Addio a 10 ospedali e 4.000 posti letto” induce a pensare che siano stati chiusi 
10 ospedali che erano, fino al giorno prima, operanti nel loro territorio di riferimento sospendendo 
così delle attività. 
 
E' chiaro che non può essere così. Quasi il 30% degli ospedali italiani (circa 200) ha meno di 120 
posti letto e molti di questi hanno attive non più di 2/3 unità operative. 
 
Stiamo semplicemente iniziando a 
chiamare in modo corretto i luoghi della 
sanità. Stiamo smettendo di chiamare 
ospedali i luoghi dove vengono erogati 
dei servizi di natura sanitaria che non 
comportano l'effettuazione di prestazioni 
di alta e media complessità clinica ed 
assistenziale per le quali sono necessari 
infrastrutture, servizi e tecnologie ad alto 
costo. 
 
Sarà sempre più così: le strutture degne 
del nome di “ospedale”si ridurranno 
ancora e nelle altre, che assumeranno 
sempre più la caratteristica di strutture 
territoriali complesse, verranno erogati 
servizi di grande utilità per la 
popolazione comprendendo anche attività di chirurgia a medio bassa complessità, attività 
ambulatoriali complesse ed attività sub acute per pazienti in uscita dai reparti per acuti o in ingresso 
direttamente dal territorio. 
 
Questi potranno diventare i centri della presa in carico complessiva dei pazienti cronici dove si 
potranno integrare tra loro gli attori del sistema: specialisti, medici di medicina generale. 
 
Questo cambiamento organizzativo non può essere rimandato in nessuna regione, neanche in quelle 
con i conti a posto, anche perché, come più volte abbiamo detto, la prevista riduzione numerica 
significativa di medici, che si avrà nel medio termine, non potrà più permettere una parcellizzazione 
nel territorio di attività complesse quali quelle richieste da un vero ospedale. 
 
Ragionare in modo utile e non astratto sulla intensità di cure (se ne è discusso anche durante 
l'ultima Guastalla) vuol dire soprattutto iniziare a chiedersi chi deve essere trattato nell'ospedale 
“vero” e chi invece, più utilmente, può essere curato in strutture diverse, meno costose ed 
egualmente efficaci. 
 
Che lo vogliamo o no è in atto un grande cambiamento; sta a noi come professionisti decidere se 
subire gli eventi od affrontarli da protagonisti. 
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