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Apertura   e   coordinamento  
 
 

Enrico   Letta    (AREL)   ha   aperto   i   lavori  
ringraziando   Alberto   Biancardi   e   Luigi  
Ferrata   per   l’organizzazione   del  
seminario   e   tutti   per   la   partecipazione.  

● Con   il   presidente   Francesco  
Merloni,   che   guarda   sempre   al  
futuro   e   alla   modernizzazione,  
abbiamo   discusso   di   sanità,   un  
tema   su   cui   già   in   passato   Nino  
Andreatta   aveva   costruito   un  
percorso.   L’AREL   ha   deciso   di   organizzare   questo   seminario   per  
seguire   l’evoluzione   della   situazione   e,   in   particolare,   per   vedere   se  
le   scelte   dei   prossimi   giorni   seguiranno   la   direzione   auspicata,   cioè  
l’utilizzo   dei   fondi   dell’ISM   per   la   sanità.   Se   andassero   in   questa  
direzione   per   il   sistema   sanitario   italiano   si   aprirebbe   una   nuova  
stagione.   Tutti   i   governi   che   si   sono   succeduti   hanno   dovuto   fare   i  
conti   con   la   compatibilità   di   bilancio   di   una   spesa   molto   di�cile   da  
gestire.   Ma   con   le   risorse   che   ci   sono   oggi,   forse   per   la   prima   volta  
si   può   fare   un   ragionamento   di   lungo   periodo,   tenendo   conto   delle  
diverse   necessità   del   territorio.   Il   fatto   che   mi   preoccupa   è   che   il  
nostro   paese   non   è   più   abituato   a   spendere,   come   dimostrano   le  
performance   negative   con   i   fondi   europei;   per   questo   c’è   bisogno   di  
un   programma   e�cace   con   una   visione   di   lungo   periodo.   Anche   la  
discussione   sul   MES,   che   ha   una   forte   carica   ideologica,   si   potrebbe  
risolvere   più   semplicemente   se   si   spiegasse   come   si   può   fare,   in  
pratica,   a   utilizzare   i   fondi   messi   a   disposizione,   convincendo   così  
anche   un’opinione   pubblica   di�dente   per   motivi   che   non   hanno  
fondamento.  
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Alberto   Biancardi    (AREL)   ha  
introdotto   il   seminario.  

Come   AREL   avevamo   già   ritenuto  
che   questo   fosse   un   settore   su   cui  
focalizzarsi   e   stavamo   lavorando   su  
alcune   idee   riguardanti   cosa   si   può  
fare   in   termini   di   e�cientamento  
della   spesa   o   di   fornitura   di   nuovi  
servizi   applicando   le   intelligenze  
artificiali,   e   ci   torneremo.   Ma   vista   la  

situazione   con   il   Coronavirus,   il   MES   e   quant’altro,   abbiamo   colto  
l’occasione   per   organizzare   questo   momento   di   dibattito   e   discussione.  

 

 

Luigi   Ferrata    (AREL)   ha   coordinato  
i   lavori.  
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La   relazione   principale   

 

Francesco   Saverio   Mennini  
(Università   di   Tor   Vergata)   ha   esposto  
la   relazione   principale.  

●    Il   COVID-19,   con   la   sua   manifesta  
virulenza   epidemiologica   e   sociale,  
ha   innescato   delle   reazioni  
comportamentali   che   hanno   investito  
il   modello   assistenziale   sanitario   del  
nostro   paese   nel   breve   periodo  

focalizzando   tutti   gli   sforzi   sul   rallentare   il   di�ondersi  
dell’infezione   e   l’assistere,   nel   miglior   modo   possibile,   i   cittadini  
colpiti   da   questa   patologia.   Sono   emerse   una   serie   di  
problematiche   che   devono   farci   riflettere   se   vogliamo   avere   un  
sistema   sanitario   e   sociale   che   aspiri   a   porre   le   basi   di   una   reale  
sostenibilità   economica,   organizzativa   e   finanziaria   in   un   momento  
di   crisi.   Il   sistema   deve   dotarsi   di   una   visione   in   termini   di  
programmazione   e   pianificazione   che   superi   la   mera   logica  
dell’emergenza,   e   quindi   del   breve   periodo,   e   guardi   alle   sfide   che  
lo   attendono   nel   medio   e   lungo   periodo,   facendo   di   conseguenza  
degli   investimenti.  

● Per   fare   questo   non   possiamo   prescindere   da   un   modello   sanità,  
che   condividiamo   da   anni   a   livello   internazionale,   che   parte   da   un  
concetto   importante:   se   si   ha   un’assistenza   sanitaria   e�ciente,  
e�cace   e   in   grado   di   acquistare   le   tecnologie   disponibili   al  
momento,   si   può   impattare   in   maniera   positiva   sul   livello   di   salute  
dei   cittadini.   Ma   il   modello   non   si   può   fermare   al   miglioramento  
dello   stato   di   salute,   perché   ha   anche   conseguenze  
importantissime   dal   punto   di   vista   dell’economia,   cioè   della  
produzione   e   del   consumo.   Il   modello   sanità,   dunque,   è   un   modello  
di   interazione   e    trade-o�    tra   salute   e   benessere.  
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●    Nel   nostro   paese   il   dibattito   verte   su   spesa,   finanziamento   e  
fabbisogno.   Negli   ultimi   dieci   anni   la   spesa   sanitaria   in   Italia   è   stata  
al   di   sotto   di   quella   dei   principali   paesi   industrializzati   europei.  
Francia   e   Germania   spendono,   in   rapporto   al   Pil,   3   o   4   punti  
percentuali   in   più   di   noi   e   attualmente   si   trovano   prossimi   al   10%  
del   Pil,   mentre   noi   ci   troviamo   intorno   al   6,3%.   Quindi   sicuramente  
non   abbiamo   speso   troppo:   in   termini   reali   il   finanziamento   a  
partire   dal   2007/2008   ha   subito   dei   decrementi   fino   ad   oggi,   cosa  
che   ha   avuto   riflessi   negativi   sul   modello   organizzativo   gestionale.  
Tutto,   però,   ruota   attorno   al   fabbisogno,   abituati   a   contenere   la  
spesa   non   l’abbiamo   rapportata   al   reale   fabbisogno   dei   nostri  
cittadini.   C’è   anche   un   problema   tra    trade-o� ,   innovazione   e  
sostenibilità   delle   spese:   quale    governance    e   quali   strumenti  
applicare   per   garantirle?   In   ogni   caso,   però,   elemento   essenziale  
per   la   costruzione   di   un   sistema   “reciprocamente   sostenibile”  
consiste   nell’assicurare,   per   quanto   possibile,   un   quadro  
programmatico   e   finanziario   certo   e   stabile.  

● Ci   sono   varie   domande   relative   alle   problematiche   coniugate   al  
MES,   la   prima   è:   quali   strumenti   abbiamo   a   supporto   del  
finanziamento?   Mancando   condizionalità   di   aggiustamento  
macroeconomico,   l’unico   requisito   è   spendere   il   denaro   per   la  
sanità,   fare   ricorso   al   MES   è   un’opportunità   irrinunciabile.   Il  
finanziamento   potrebbe   essere   speso   in   parte   per   i   costi   diretti  
relativi:   al   personale   (pianificare   le   assunzioni   e   garantire   il    turn  
over );   alle   tecnologie   sanitarie   (ripensare   il   ruolo   che   farmaci   e  
dispositivi   debbono   avere   all’interno   del   SSN   e   correlare   le   risorse  
al   reale   fabbisogno);   all’assistenza   territoriale   e   domiciliare  
(colmare   lacune   importanti   emerse   col   COVID-19   aiuterebbe   anche  
a   ridurre   i   costi,   oltre   a   migliorare   la   vita   dei   pazienti);   agli   ospedali  
(per   ridurre   la   mobilità   sanitaria   a   causa   del   COVID-19   e   adeguare  
l’o�erta   di   assistenza   sanitaria   all’interno   di   ogni   singola   regione);  
alla   prevenzione   (sostegno   di   campagne   di   screening   e  
vaccinazioni);   ai   big   data   (adeguare   o   costituire   ex   novo   la   rete  
informatica   e   digitale   del   nostro   SSN   e   fare   una   corretta  
programmazione   sanitaria)   e   alla   telemedicina   (opportunità   per  
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assicurare   una   spesa   più   e�ciente   garantendo   sul   territorio   un  
adeguato   livello   di   servizio).  

● L’esperienza   COVID-19ci   ha   insegnato   che   i   costi   diretti   possono  
essere   sì   onerosi,   ma   quelli   indiretti   sono   e   saranno  
drammaticamente   maggiori.   Tra   il   2009   e   2015   sono   stati   forniti  
22,7   mln   di   prestazioni   riferite   alle   neoplasie.   La   spesa   totale  
calcolata   in   questo   periodo   per   le   malattie   neoplastiche,   fornite   e  
supportate   dall’INPS,   ammonta   a   €14   mld   (pari   al   19%   del   totale  
spesa   per   disabilità   fornita   dall’INPS).   Una   valutazione   dei   costi  
diretti   e   non   rappresenta   un   valido   strumento   per   una   e�ciente  
programmazione   aziendale   e   regionale   (Puddu   et   al.,   2016;  
Pederzoli   e   Gandini,   2008;   Mennini   ,   2015)   e   per   una   migliore  
allocazione   delle   risorse   (Koopmanschap   e   Rutten,   1994;Mennini,  
2015).   Per   fare   ciò   però   bisogna   passare   dal   sistema   attuale   a   uno  
in   cui   tutti   i   database   dialogano   tra   di   loro   in   maniera   diretta.  

● Con   le   risorse   aggiuntive   provenienti   dal   MES   si   potrebbe  
programmare   un   percorso   virtuoso   tendente   all’ammodernamento  
del   SSN   accompagnato   da   un   peso   sulle   finanze   pubbliche   molto  
alleviato.   Oggi   più   che   mai   la   politica   è   chiamata   a   prendere  
decisioni   che   determineranno   la   vita   del   nostro   paese   e   la   struttura  
organizzativa,   gestionale   ed   economica   del   sistema   di   welfare   nel  
suo   complesso   negli   anni   che   verranno.    (sintesi   non   rivista  
dall’autore)  

 

Riorganizzare    la   rete   territoriale   

 

Fabiola   Bologna    (Camera   dei   deputati)   è  
intervenuta   nel   dibattito.  

● Tutto   quello   che   è   stato   detto   da  
Mennini   risponde   a   ciò   che   come  
medici   e   parlamentari   abbiamo   vissuto  
negli   ultimi   mesi.   Volendo   trovare   un  
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aspetto   positivo   in   questa   pandemia   terribile   è   un   bene   aver  
riportato   al   centro   della   politica   la   sanità,   ponendo   l’attenzione  
sulle   criticità.   Anche   io   credo   che   ci   siano   molte   cose   buone   nel  
sistema   sanitario,   come   le   professionalità   presenti   nei   territori   e  
negli   ospedali,   che   non   devono   essere   perse,   ma   valorizzate.   Però,  
come   giustamente   fatto   presente,   l’austerity   di   questi   anni   ha  
portato   a   una   decimazione   del   personale   e   questo   è   il   primo   punto  
da   a�rontare;   il   reinserimento   del   personale   va   e�ettuato  
rispettando   criteri   di   adeguatezza   e   di   coerenza   rispetto   alla   qualità  
che   vogliamo   dare   ai   cittadini.   In   molti   ospedali   da   tempo   c’è   il  
blocco   del    turn   over ,   che   ha   impedito   ai   giovani   di   specializzarsi   o,  
quando   si   sono   specializzati,   di   trovare   lavoro   in   Italia.  

● Il   territorio   è   un   altro   capitolo   da   a�rontare,   perché   è   stato  
completamente   abbandonato   e   ha   dimostrato   molte   carenze,   a  
partire   dai   distretti   di   prevenzione.   Nel   caso   di   Bergamo,   mia   città  
d’origine,   il   distretto   era   composto   da   tre   persone,   una   è   venuta   a  
mancare   a   causa   del   COVID-19   e   da   lì   è   iniziato   il   dramma   di   una  
gestione   lasciata   ai   medici   di   famiglia,   che   si   sono   trovati   soli   a  
fronteggiare   la   situazione   senza   dispositivi   di   protezione.   Tutta   la  
rete   territoriale   va   rivista   da   un   punto   di   vista   socio-sanitario,  
bisogna   a�rontare   tutta   la   filiera   che   parte   dalla   medicina   generale  
e   finisce   con   le   residenze   sanitarie   e   con   la   loro   o�erta   che   è  
obsoleta   e   fuori   tari�a   e   non   ha   saputo   rispondere   a   queste  
necessità.  

● C’è   poi   la   questione   della   digitalizzazione,   abbiamo   i   big   data   e   la  
voglia   di   costruire   una   tele-medicina   amica,   ma   se   non   abbiamo  
sistemi   omogenei   sul   territorio   che   comunicano   tra   loro   non   ci  
riusciremo.   Tutte   le   Regioni   hanno   i   loro   sistemi   informativi   e  
addirittura   i   medici   di   famiglia   hanno   i   loro   e   spesso   non   vogliono  
cambiarli,   quindi   in   questo   bisogna   far   capire   qual   è   il   beneficio   del  
mettersi   in   rete   e   condividere   i   dati   senza   paura   dell’invasione   di   una  
privacy   che,   in   ogni   caso,   viene   garantita.  

● C’è   molto   da   fare   ma   credo   che   il   decreto   rilancio   sia   un’occasione  
da   non   sprecare.   Capisco   che   a   volte   sia   di�cile   per   la   politica   dare  
delle   priorità,   perché   si   cerca   di   accontentare   un   po’   tutti,   ma  
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bisogna   avere   il   coraggio   di   portare   avanti   una   comunicazione   seria  
con   i   cittadini   e   far   capire   quali   sono   davvero   le   priorità,   sia  
nell’evenienza,   che   ci   auguriamo   non   accada,   di   una   seconda  
ondata,   sia   per   consolidare   un   sistema   sanitario   che   deve   andare   al  
passo   con   i   tempi,   con   l’epidemiologia,   con   l’invecchiamento   della  
popolazione   e   con   la   cronicità,   semplice   o   complessa.   Già   ci   sono  
dei   modelli   che   funzionano   e   che   si   possono   tranquillamente  
riprodurre.   Bisogna   prendere   ciò   che   di   buono   c’è,   sistemare   i   settori  
che   non   funzionano,   allocare   bene   le   risorse   e   sfruttare   al   meglio  
questa   opportunità   data   dalla   crisi.    (sintesi   non   rivista   dall’autore)  

 

Investire   nella   sanità  

 

Beatrice   Lorenzin    (Camera   dei  
deputati)   ha   preso   la   parola  
ringraziando   l’AREL   ed   Enrico   Letta   e  
ha   invitato   a   dar   seguito   al   dibattito  
sul   MES   perché   c’è   la   necessità   di  
buttare   giù   un   muro   di   ignoranza   sul  
funzionamento   e   le   criticità   del  
sistema   sanitario   e   sulle   sfide   che  
abbiamo   di   fronte.  

● L’emergenza   non   è   finita,   ma   si   sta  
trasformando.   Ci   troviamo   di   fronte   a   un’incognita,   non   sappiamo  
cosa   succederà   a   settembre   e   quale   sarà   l’aggressività   di   una  
possibile   seconda   ondata   del   virus.   Tra   pochi   giorni   le   persone  
ricominceranno   a   muoversi   a   livello   globale   e   ignoriamo   se   il   virus  
sia   mutato   e   quale   sia   il   suo   tasso   di   virulenza.   Dobbiamo,   quindi,  
essere   prudenti,   senza   abbandonarci   a   facili   entusiasmi.   Eppure  
abbiamo   di   fronte   agli   occhi   il   disastro   economico   provocato   dal  
virus,   sappiamo   che   stiamo   usando   tutte   le   risorse   disponibili   per  
a�rontarlo,   ma   non   possiamo   permetterci   un   nuovo   lockdown.   La  
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prima   cosa   a   cui   pensare   è   se   stiamo   ponendo   tutte   le   misure  
su�cienti,   grazie   a   quegli   8,5   miliardi   che   abbiamo   a   disposizione  
oggi,   per   evitare   un   nuovo   lockdown,   non   una   nuova   ondata   del  
virus,   perché   la   nostra   sfida   è   lavorare   e   produrre   a   virus   circolante.  
La   seconda   domanda   a   cui   rispondere   è:   “Stiamo   mettendo   in   campo  
provvedimenti   che   ci   eviteranno,   nel   futuro,   di   cadere   nella   stessa  
situazione   eliminando   le   criticità   che   ci   hanno   portato   a   non   essere  
in   grado   di   individuare   il   virus   precocemente   e   combatterlo   con   tutte  
le   armi   a   disposizione,   non   solo   a   livello   italiano   ed   europeo,   ma  
mondiale?”.   La   terza   domanda   riguarda   l’utilizzo   delle   risorse   che  
abbiamo   con   il   MES   per   mettere   in   campo   una   trasformazione  
profonda   del   sistema   sanitario   nell’ottica   di   a�rontare   una   nuova  
ondata   epidemica   ed   evitare   che   si   realizzi   una   situazione   simile   con  
un   nuovo   lockdown   nel   futuro,   a   causa   di   nuovi   virus.   Dobbiamo  
inoltre   pensare   a   come   possiamo   vincere   le   sfide   che   avevamo   già  
sul   tavolo:   il   sotto-finanziamento   del   sistema   sanitario,  
l’invecchiamento   della   popolazione   e   l’incapacità   del   nostro   sistema  
socio-assistenziale   di   trasformarsi   in   maniera   tempestiva   e   veloce,  
adeguandosi   al   cambiamento   demografico,   e   far   fronte   alla   nostra  
immobilità   rispetto   a   modelli   organizzativi   e   di   innovazione   dei  
farmaci.   Un’altra   domanda   che   ci   facevamo   è   come   cambiare   il  
nostro   sistema   sanitario   rispetto   al   5G   e   all’intelligenza   artificiale  
dal   punto   di   vista   del   tema   dei   dati   e   della   ricerca.  

● Abbiamo   di   fronte   un   progetto   ambizioso.   Tralasciando   i   soldi   spesi  
per   mettere   in   campo,   durante   l’incendio   dell’epidemia,   non   nuove  
stazioni   dei   pompieri,   ma   i   reparti   ustionati   –   che   sono   quelli   della  
terapia   intensiva   –   adesso   dobbiamo   utilizzare   questi   8,5   miliardi,  
mentre   il   fuoco   è   sotto   la   brace,   per   organizzare   i   pompieri   sui  
territori   così   che   possano   spegnere   tempestivamente   la   prima  
fiammella   che   si   ripresenta.   Questi   pompieri   di   cui   abbiamo   bisogno  
si   chiamano   “dipartimenti   di   prevenzione”,   sono   i   vecchi   u�ci  
d’igiene   pubblica,   cioè   quelli   che   hanno   fatto   le   vaccinazioni   di  
massa   contro   vaiolo   e   poliomielite.   Questi   u�ci   sono   entrati   in   crisi  
e   nel   sistema   federalizzato   delle   Regioni   quelle   che   dovevano   essere  
catene   di   prevenzione   sono   diventate   circolari,   siamo   passati   dalle  
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politiche   di   prevenzione   a   quelle   delle   circolari   con   il   risultato   che   le  
cose   non   hanno   funzionato.   La   prima   cosa,   dunque,   da   rimettere   in  
campo   è   una   riorganizzazione   del   sistema   della   prevenzione   che  
richiede   personale   qualificato   sui   territori   che   faccia   contact   tracing  
con   un   ingaggio   straordinario   dei   medici   di   medicina   territoriale   a  
livello   nazionale   e   con   accanto   una   trasformazione   dei   sistemi   di  
assistenza   socio-sanitaria,   perché   accanto   al   COVID-19   e  
all’epidemiologia   adesso   avremo   l’epidemia   dei   pazienti   cronici.   E  
già   ora   le   nostre   strutture   non   sono   in   grado   di   assorbire   i   tre   mesi   di  
fermo   che   ci   sono   stati.   Non   c’è   tempo,   bisogna   sbrigarsi.  

● Il   MES   è   un’occasione   che   non   possiamo   perdere,   si   può   convincere  
chi   ascolta   spiegando   che   è   l’opportunità   per   riorganizzare   il  
sistema   e   renderlo   sostenibile   rispetto   alla   sfida   dell’invecchiamento  
e   a   quella   della   tecnologia   con   una   considerazione:   il   Pil   generato  
dalla   sanità   è   circa   il   12%   ed   è   un   sistema   sottofinanziato,   inoltre   la  
parte   che   produce   di   più   è   quella   legata   alla   scienza   della   vita.   Se  
allora   consideriamo   la   politica   sanitaria   in   quelle   di   sviluppo  
economico   e   comprendiamo   l’investimento   in   ricerca,   che   rispetto   ai  
36   miliardi   potrebbe   essere   anche   minimo,   probabilmente  
riusciremmo   a   ripagare   l’intero   MES,   considerando   anche   che   ogni  
dollaro   investito   nella   ricerca   biomedica   ne   riporta   140.   Quindi  
sarebbe   una   grandissima   iniezione   in   quello   che   potrebbe   essere   il  
nostro   petrolio,   visto   che   la   sanità   è   una   componente   molto   forte   del  
made   in   Italy   in   tanti   settori   e   costruisce   possibilità   occupazionali   ad  
alto   livello.   Un   investimento   in   un   settore   come   questo   significa  
anche   un   investimento   nel   futuro   rispetto   ai   medici   e   ricercatori   a  
cui   va   riconosciuta   un’adeguata   remunerazione,   altrimenti   i   più  
bravi   se   li   portano   via,   mentre   bisogna   dar   loro   un   ruolo   di   prestigio  
nel   contesto   italiano   uniforme   a   una   visione   che   rappresenti   un  
progetto   di   sviluppo   nel   nostro   paese.   Poi   potremmo   rifare   i   DRG   e  
risolvere   i   problemi   sul   ruolo   del   MEF   rispetto   al   Ministero   della  
Salute,   ma   bisogna   avere   il   coraggio   di   dire   che   vanno   rimesse   a  
posto   sia   le   Regioni   sia   lo   Stato   centrale,   perché   il   ruolo   del  
Ministero   della   Salute   va   ra�orzato,   anche   rispetto   alla   qualità   e  
quantità   del   personale,   e   vanno   ra�orzati   il   ruolo   e   le   potenzialità  
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delle   Agenzie,   in   primis   di   quella   del   farmaco   che   in   questa   fase  
gioca   un   ruolo   importantissimo   per   la   sperimentazione   di   nuove  
terapie   e   per   la   ricerca.    (sintesi   non   rivista   dall’autore)  

  

Una   panoramica   storica  

 

Renato   Loiero    (Servizio   del   Bilancio,  
Senato   della   Repubblica)   ha   fatto  
una   panoramica   sul   servizio  
sanitario   nazionale.  

● Questa   è   una   buona   occasione  
per   rivedere   le   compatibilità   di  
bilancio   con   riferimento   alla  
spesa   sanitaria,   nella   misura   in   cui  
l’economia   resta   una   scienza  
delle   risorse   scarse   che   impone   la   necessità   di   scegliere   come  
allocare   le   risorse.   Questa   crisi   in   particolare   ci   permetterà   di  
ragionare   in   termini   di   investimenti   di   lungo   periodo   e   l’Italia   è   un  
paese,   come   già   detto,   non   abituato   alla   spesa   e�ciente.  

● Il   Servizio   Sanitario   Nazionale   nasce   come   bene   pubblico   e   privato,  
le   sue   caratteristiche   sono   universalità,   fruizione   tendenzialmente  
gratuita,   finanziamento   (FSN)   demandato   al   governo   centrale.   È  
costituito   da   servizi   sanitari   regionali,   a   loro   volta   articolati   in   ASL   e  
aziende   ospedaliere   enti   e   istituzioni   di   rilievo   nazionale   (come  
policlinici   universitari,   IRCCS).   Inoltre   è   articolato   secondo   diversi  
livelli   di   responsabilità   e   di   governo:   livello   centrale   –   Stato,   che  
stabilisce   il   FSN   e   individua   i   LEA;   livello   regionale   in   cui   le   Regioni  
hanno   la   gestione   diretta   del   servizio   su   base   regionale.   Fino   alla  
crisi   finanziaria   e   valutaria   del   1992   vi   era   una   sostanziale   assenza  
del   vincolo   delle   risorse   e   il   servizio   è   stato   caratterizzato   da   un  
netto   miglioramento   degli   indici   di   dotazioni   professionali   e  
infrastrutturali,   oltre   a   una   crescita   della   domanda   e   dell’o�erta   di  
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salute.   Va   notato   però   che   c’erano   anche   ine�cienze   e   riflessi  
negativi   sull’evoluzione   della   spesa   pubblica.  

● Dopo   il   ’92   il   vincolo   delle   risorse   diventa   incombente   e   si   passa   da  
un   sistema   basato   dal   ripiano   a   piè   di   lista   a   un   meccanismo   di  
rimborso   fondato   sul   prezzo   congruo   per   la   prestazione   resa   (DRGs)  
e   si   procede   con   l’aziendalizzazione   organizzativa   e   contabile   delle  
USL,   che   si   trasformano   appunto   in   ASL.   Verso   la   fine   del   secolo   c’è  
stato   un   andamento   incerto   fra   un   ritorno   alle   origini   e   una   gestione  
aziendalistica.   Nei   primi   anni   Duemila   si   a�erma   poi   il   principio   del  
vincolo   delle   risorse   che   però   viene   aggirato   con   la   prassi   inziale,  
cosa   che   porta   a   porre   un   freno   a   metà   del   primo   decennio.   Così   il  
diritto   alla   salute   cessa   di   fatto   di   essere   assoluto   ed   è   condizionato  
alla   sussistenza   delle   risorse   che   gli   equilibri   finanziari   consentono  
di   destinargli.  

● Nel   primo   decennio   del   secolo   la   crescita   della   spesa   sanitaria   passa  
dal   5,8%   medio   annuo,   fra   2002-2006,   al   2,2%   fra   2007-2011.   Nel  
2006   viene   meno   la   regola   “dell’aspettativa   del   ripiano   dei  
disavanzi”   e   vengono   introdotti   i   cosiddetti   piani   di   rientro,   ovvero   un  
programma   di   ristrutturazione   industriale   finalizzato   al  
conseguimento   di   una   profonda   e   permanente   riorganizzazione   del  
SSR   interessato.   Vengono   individuate   le   aree   ine�cienti   e   in  
squilibrio   economico   e   si   programmano   e   implementano   di   misure   di  
correzione.   Gli   e�etti   finanziari   dei   piani   di   rientro   appaiono  
evidenti.   La   dinamica   della   spesa   finisce   sotto   controllo.   Gli  
strumenti   utilizzati   per   il   contenimento   della   spesa   sia   nei   piani   di  
rientro   che   nella   gestione   ordinaria   sono   i   tetti   di   spesa   nell’ambito  
della   spesa   farmaceutica,   combinati   con   il   meccanismo   del   payback,  
la   riorganizzazione   della   rete   ospedaliera   e   del   personale   e  
l’accentramento   dell’acquisto   di   beni   e   servizi   e   la   riduzione   dei  
prezzi   di   acquisto.  

● Nel   2019,   secondo   l’Ocse,   l’Italia   si   attesta   sotto   la   media,   sia   per   la  
spesa   sanitaria   totale   sia   per   quella   pubblica,   precedendo   solo   i  
paesi   dell’Europa   Orientale   oltre   a   Spagna,   Portogallo   e   Grecia.   Nel  
2009   il   finanziamento   della   spesa   sanitaria   sul   Pil   sfiorava   il   7%,  
ormai   siamo   giunti   al   6,3%   circa.   Tale   andamento   finanziario   ha  
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determinato   riflessi   negativi   sulla   qualità   dei   servizi   resi,   gravosità  
nell’adeguamento   ai   sempre   più   avanzati   standard   farmacologici   e  
tecnologici   e   di�coltà   nel   soddisfare   la   domanda   di   salute   di   una  
popolazione   sempre   più   anziana.   Si   è   così   verificato   un  
allungamento   dei   tempi   di   accesso   alle   prestazioni   specialistiche   o  
diagnostiche   e   agli   interventi   chirurgici   d’elezione   (problema   delle  
liste   d’attesa),   con   impliciti   incentivi   a   rivolgersi   alla   sanità   privata;  
lo   scadimento   dell’assistenza   post-acuzie   e   riabilitativa   e  
l’indebolimento   dell’assistenza   territoriale   e   dell’assistenza  
domiciliare,   con   conseguente   maggiore   pressione   sulle   strutture  
ospedaliere   e   carico   sui   pazienti   e   i   loro   familiari.   In   Italia   c’è   l’8,58%  
di   posti   letto   in   terapia   intensiva   a   fronte   dei   29,2   della   Germania.  

● La   crisi   del   COVID-19   ha   fatto   emergere   in   tutta   la   sua   gravità  
l’indebolimento   della   medicina   territoriale,   che   va   migliorata  
intervenendo   sulle   cure   a   livello   territoriale,   in   particolare   per   i  
pazienti   con   fragilità,   disabilità,   malattie   croniche   o   con  
pluri-patologie.   Bisogna   poi   che   ci   siano   minori   tassi   di  
ospedalizzazione   con   la   conseguente   liberazione   di   risorse   ed   è  
necessario   investire   nella   telemedicina,   ovvero   l’insieme   di   tecniche  
mediche   e   informatiche   che   permettono   la   cura   di   un   paziente   a  
distanza   o   più   in   generale   di   fornire   servizi   sanitari   da   remoto.   Nel  
caso   del   COVID-19   la   telemedicina   avrebbe   potuto   essere   una  
soluzione   per   non   abbandonare   i   pazienti   che   non   si   potevano  
visitare   a   casa.   La   telemedicina   potrebbe   portare   a   una   nuova  
medicina   territoriale   caratterizzata   da   continuità   dell’assistenza,  
alto   livello   di   qualità   e   tempestività   delle   prestazioni,   facilità   di  
accesso   per   i   soggetti   fragili   con   di�coltà   negli   spostamenti   e   una  
maggiore   equità   di   accesso   alle   cure.   Bisogna   vincere   la   resistenza   al  
cambiamento.    (sintesi   non   rivista   dall’autore)  
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Il   ruolo   dell’Autorità  
 

Alessandro   Noce    (Autorità   Garante  
della   Concorrenza   e   del   Mercato)   ha  
parlato   del   ruolo   dell’Autorità.  

● Il   nostro   ruolo   rispetto   alla   sanità   è  
limitato,   in   quanto   interveniamo   a  
risorse   date   a�nché   in   alcuni   canali   di  
spesa   ci   siano   delle   soluzioni   più  
e�cienti   possibili.   La   nostra   attività,   in  

prima   battuta,   agisce   su   una   porzione   dei   costi   diretti   della   sanità,  
quelli   per   i   farmaci   e   i   dispositivi.   Cosa   che   riguarda   un   tema   di   costo  
e   accesso   alle   cure   e   che   per   molti   anni   è   stato   sopito   non   solo   a  
livello   europeo,   ma   a   livello   mondiale.   C’è   stata   una   grande  
timidezza   nell’a�rontare   i   temi   dei   prezzi   eccessivi   anche   nel   settore  
farmaceutico,   però   se   vediamo   gli   ultimi   dieci   anni,   forse   anche   in  
virtù   dell’ingresso   di   nuovi   farmaci   biologici,   alcuni   innovativi   per  
alcune   malattie   incurabili   e   di   imprese   che   presentavano   richieste   di  
prezzo   elevatissimi,   l’argomento   è   stato   posto   all’attenzione   di   paesi,  
come   gli   Stati   Uniti,   anche   molto   restii   a   intervenire   sui   prezzi   dei  
beni   con   lo   strumento   dell’Antitrust.  

● L’Autorità   italiana   ha   il   merito   di   aver   riaperto   questo   tipo   di   attività  
perché   nel   2016   abbiamo   concluso   un   caso   di   abuso   dominante   nei  
confronti   di   un’impresa   sudafricana,   la   Aspen,   che   riguardava   alcuni  
farmaci   oncologici   acquistati   dalla   GlaxoSmithKline   che   poi   erano  
stati   riclassificati   attraverso   una   negoziazione   con   AIFA   a   prezzi   più  
elevati.   Questo   punto   della   negoziazione   con   AIFA   mi   consente   di  
parlare   di   un   altro   argomento   che   riguarda   parte   della    governance  
farmaceutica,   cioè   capire   come   il   Sistema   Sanitario   Nazionale  
attraverso   AIFA   negozia   i   prezzi   dei   farmaci   con   le   società  
farmaceutiche.   Come   sapete   c’è   una   delibera   CIPE   del   2001   ancora  
valida   e   un   progetto   di   riforma   non   ancora   approvato.   Il   giudizio  
dell’Autorità   al   riguardo   è   che   la   negoziazione   alle   due   parti   del  
tavolo   non   è   particolarmente   simmetrica,   perché   le   società   hanno  
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sempre   un   potere   più   forte   rispetto   all’agenzia,   da   un   lato   perché  
questi   farmaci   innovativi   hanno   reso   curabili   malattie   che   prima   non  
lo   erano   e   anche   in   un   ambito   di   negoziazione   molto   accesa   la  
minaccia   di   alzarsi   dal   tavolo   e   andarsene   è   sempre   presente.   Un  
altro   tema   a�ne   è   quello   dei   farmaci   orfani,   farmaci   non   creati   per  
curare   quella   malattia   specifica,   ma   che   a   un   certo   punto   scoprono  
funzionare   anche   nel   trattamento   di   una   particolare   patologia.   La  
casa   farmaceutica   li   riclassifica   e   il   prezzo   sale   esponenzialmente.  
La   cosa,   però,   richiama   poco   l’attenzione   dell’opinione   pubblica   e  
della   politica   perché   le   risorse   convogliate   sono   molto   poche.   La  
contrattazione   è,   dunque,   un   punto   molto   importante   e   viene  
seguito   dall’Antitrust.  

● Un   altro   aspetto   che   non   è   stato   a�rontato   prima   è   quello   della  
riservatezza   degli   accordi   di   prezzo,   le   case   farmaceutiche   vogliono  
evitare   quello   che   viene   chiamato    reference   pricing ,   ovvero   il   fatto  
che   un   paese   sappia   quanto   costa   un   farmaco   in   un’altra   nazione.  
Quello   della   riservatezza   è   stato   un   tema   molto   dibattuto,   anche   a  
livello   politico,   e   la   posizione   dell’Autorità   è   stata   pragmatica,  
dicendo   che   va   valutato   caso   per   caso   perché   a   volte   AIFA   può  
avvalersi   della   riservatezza   per   negoziare   un   prezzo   più   basso.   È  
chiaro   che   c’è   bisogno   di   una   mediazione   con   un’esigenza   di  
trasparenza,   in   mancanza   della   quale   il   prezzo   di   uno   stesso  
farmaco   varia   all’interno   della   stessa   Europa   creando   commerci  
paralleli   che   possono   portare   alla   scarsità   di   alcune   medicine.   Come  
Autorità   Antitrust   riceviamo   segnalazioni   da   parte   di   associazioni  
perché   alcuni   farmaci,   prima   disponibili,   spariscono   dal   commercio   e  
interloquendo   con   AIFA   scopriamo   che   ci   sono   fantomatici   problemi  
produttivi   o,   più   spesso,   ci   sono   aspetti   commerciali   legati   ai  
vantaggi   comparati   di   vendere   un   farmaco   in   un   paese   piuttosto   che  
in   un   altro.   L’Autorità,   però,   non   può   intervenire   sui   prezzi   di   tutti   i  
farmaci,   è   necessaria   una   riforma   di    governance    che   renda   il  
compratore   pubblico   il   più   e�cace   possibile   nei   rapporti   con   le   case  
farmaceutiche.  

● Un   ulteriore   aspetto   più   distributivo   è   quello   della   ripartizione   dei  
tetti   di   spesa,   c’è   uno   squilibrio   permanente   sui   tetti   relativi   alla  
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spesa   territoriale   e   quelli   relativi   alla   spesa   ospedaliera,   con   i   primi  
molto   più   capienti   rispetto   ai   secondi   nonostante   poi   si   osservi,  
storicamente,   uno   sforamento   di   quelli   ospedalieri,   mentre   quelli  
regionali   non   hanno   lo   stesso   problema.   Dal   mio   punto   di   vista  
questo   può   portare   a   una   sorta   di   discriminazione   da   parte   delle  
società,   se   queste   sono   più   orientate   al   mercato   ospedaliero   o   a  
quello   farmaceutico   sulla   base   del   loro   portafoglio   prodotti,   e   la  
cosa   può   comportare   che   chi   è   orientato   verso   il   farmaceutico   è  
gravato   da   oneri   di   payback   maggiori.  

● In   questo   momento   di   emergenza   l’Autorità   si   è   attrezzata   per  
seguire   questa   fase,   monitorando   alcuni   fenomeni   speculativi,   che  
sono   stati   però   molto   limitati.   Mi   riferisco   alla   situazione   dei  
tamponi   che   per   fortuna,   dopo   un   primo   momento,   si   è  
normalizzata,   sia   grazie   al   nostro   intervento   che   all’aiuto   delle  
Regioni.   Sul   nostro   sito   c’è   una   comunicazione   dedicata   al   settore  
sanitario   e   agro-alimentare,   nella   quale   una   serie   di   accordi,   in   virtù  
dell’emergenza   COVID-19,   che   normalmente   cadrebbero   nel   divieto  
antitrust,   possono   essere   ammessi   in   via   temporale.   Al   momento  
l’unico   accordo   che   ci   è   pervenuto   è   quello   tra   i   due   maggiori  
grossisti   di   mascherine   che,   all’interno   di   un   accordo   sottoscritto   col  
Commissario   straordinario   all’emergenza   COVID,   avevano   deciso   di  
mettere   a   fattor   comune   le   attività   di   acquisto   delle   mascherine   per  
poi   rivenderle   al   canale   farmaceutico   con   un   meccanismo   un   po’  
particolare   di   acquisto   sui   mercati   internazionali,   o�erta   al   canale  
farmaceutico   a   un   prezzo   minore   di   quello   di   acquisto   e   poi   ristorno,  
da   parte   del   Commissario   straordinario,   della   di�erenza   per  
addivenire   al   rispetto   di   alcuni   livelli   di   margine   decisi   per   il  
grossista   e   il   farmacista.   Questo   accordo   è   operante   fino   a   fine  
giugno   per   garantire   la   disponibilità   delle   mascherine.    (sintesi   non  
rivista   dall’autore)  
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