
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE



L’emergenza che come Paese stiamo affrontando ci chiede responsabilità,
coraggio e progettualità. Possiamo quindi decidere di essere dei follower che si
fermano a commentare l’esistente, o dei leader in grado di mostrare la strada
per progettare il futuro.
 
Adesso per domani significa che dobbiamo rispondere ai bisogni del presente e
allo stesso tempo costruire adesso il Paese che vogliamo domani: più solido,
sostenibile e moderno.
 
Sappiamo che i dati della diffusione dell’epidemia, che ogni giorno vengono
aggiornati, sono frutto di comportamenti che abbiamo tenuto e scelte che
abbiamo fatto non ieri, ma settimane fa. Allo stesso modo ogni nostra azione e
scelta per contenere e governare l’epidemia avrà effetto non domani, ma tra
qualche settimana. Organizziamoci quindi come Paese per tutelare la salute di
tutti e per permettere poi al nostro sistema di reagire alla crisi economica per
ripartire e recuperare quanto perso.
 
Non sappiamo ancora  “quando” riapriremo la nostra vita ad una nuova
normalità, ma dobbiamo decidere “come” farlo. 
 
Lanciamo un appello alla società civile affinché, tutti insieme, con le nostre idee e
le nostre competenze, costruiamo un piano di proposte e azioni che consentano
all’Italia di ripartire davvero.
 
Il contributo di tutti è fondamentale, c’è in gioco il nostro oggi e ancora di più il
nostro futuro.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Molti attribuiscono le insufficienze del sistema sanitario
nell’attuale emergenza alle scelte fatte negli anni passati che
riguardano il sottofinanziamento e la riduzione dei posti letto
ospedalieri e dei luoghi di cura. Com'è noto, però, questa lettura
non è corretta.
 
Qualche numero: 
- nel 1980 il sistema sanitario nazionale costava 9,3 miliardi di
euro e pesava sul Pil per il 4,7%
- oggi costa 117 miliardi di euro e pesa per il 6,8% sul Pil
 
 
È tuttavia vero, che se il finanziamento pubblico nell'ultimo
decennio (contraddistinto anche dalla crisi) è aumentato di 8,8
miliardi - con una crescita media dello 0,9% -, il tasso di
inflazione annuo nello stesso periodo è stato leggermente più
alto: 1,07%.

IL CONTESTO 



Il Servizio sanitario nazionale ha compiuto 40 anni lo scorso
dicembre. Ovviamente molte cose sono cambiate, a volte in
maniera radicale: l'aspetto principale riguarda la trasformazione
del modello sanitario da ospedale-centrico ad un sistema più
rispettoso delle esigenze del territorio e dei cittadini.
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ALCUNI DATI
Nel 2017 in Italia avevamo 3,2 posti letto ogni 1000
abitanti: in linea con paesi del nord Europa come
Finlandia e Paesi Bassi (3,3) e più di Regno Unito (2,5) e
Svezia (2,2)

Il tasso di ospedalizzazione italiano è di 116 per 1000
abitanti in linea con Spagna (114), Stati Uniti (125)

A differenza di altri paesi la dotazione di personale per
posto-letto in Italia è al di sotto della media: 3,3
addetti per posto letto. 7,9 nel Regno Unito, 7,3 in
Danimarca, 4,6 nei Paesi Bassi
Un aspetto che merita una riflessione

!



trasformazione del modello sanitario da
ospedale-centrico ad un sistema più rispettoso

delle esigenze del territorio

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

In tutti i paesi OCSE è avvenuta, come in Italia, una riduzione del
numero di posti-letto per abitanti nell’ultimo decennio.
 
Da tempo infatti la comunità scientifica era concorde nel dire che
il servizio sanitario fosse come un grande corpo obeso
(rappresentato dagli ospedali) con degli arti deboli ed
insufficienti (la sanità sul territorio e la prevenzione).
 
Proprio da questa idea si era concepito il cosiddetto sistema hub
e spoke per ottenere una migliore articolazione delle reti.
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Questo cambiamento era dettato da giustificazioni scientifico e
organizzative dovute alle nuove conoscenze ed alle nuove
disponibilità tecniche: ad esempio la cardiochirurgia negli anni
2000 aveva interventi invasivi e degenze prolungate, mentre ora
gran parte di questi sono stati sostituiti da tecniche meno
invasive e di breve durata

IL NUOVO MODELLO

Non più l’ospedale perno, distinto e separato da un territorio
desertificato e presidiato solo dal medico di medicina generale
ma un modello più aggregante e comprensivo.
Da un lato gli ospedali per pazienti acuti, dall’altro la home-
care grazie a metodiche avanzate che la tecnologia mette a
disposizione: al centro la gestione territoriale affidata alle unità di
cure primarie (i cosiddetti gruppi di medicina generale) ed alle
farmacie di servizi, in rete con servizi territoriali forti.



    Affinché il modello funzioni è indispensabile:
 
 - un alto e diffuso livello di relazioni, con pari dignità, tra le
strutture di ricovero e quelle territoriali
 
 - un’autentica e vera rivoluzione digitale che metta in rete tutti i
diversi soggetti
 
 - una sinergia positiva e costruttiva tra le strutture direttamente
gestite, quelle accreditate e quelle private, ma applicando il
criterio della programmazione e non della concorrenza fra gli
operatori, evitando guerre ideologiche tra pubblico e privato
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IL NUOVO MODELLO



    Alcune criticità riscontrate:
 
 - la concorrenza tra interessi nazionali e regionali con all’interno
la discriminazione incolmabile tra regioni virtuose e regioni meno
virtuose
 
 - una burocrazia complicata ed asfissiante (atti medici di pochi
minuti richiedono una “burocrazia cartacea” di alcune ore)
 
 - l’incomunicabilità tra il settore privato, incluso il privato
accreditato, ed il sistema pubblico
 
 - una plateale sottovalutazione della medicina territoriale e
della prevenzione
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IL NUOVO MODELLO



Ci siamo trovati a dover affrontare questa epidemia con una
trasformazione del sistema in gran parte da completare, e
contemporaneamente senza la sufficiente cultura per affrontare
l’emergenza. 
Ciò non intacca la validità e la coerenza della transizione che era
in atto nel servizio sanitario nazionale, anzi laddove il territorio è
forte, si è potuto combattere l’epidemia con maggior efficacia.
 
L’attuale emergenza per la pandemia da COVID-19 ha messo a
dura prova il nostro SSN che però è stato capace di rispondere
meglio che in altri paesi, è facile comprendere che alcune cose
non fossero facilmente prevedibili.
 
Da tempo abbiamo assistito ad una forte deflessione di ricoveri
per malattie infettive grazie agli avanzamenti delle cure
farmacologiche e le coperture vaccinali della popolazione
(immunità di gregge per molte malattie altamente contagiose).
Questa tendenza aveva reso scarsamente utilizzati molti posti
letto per le malattie infettive.
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L'EMERGENZA CORONAVIRUS 
l'emergenza Coronavirus 
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La sanità in questa occasione ha mostrato come sia poco
integrata, poco preparata ad una flessibilità che ci potrà venire
spesso richiesta in futuro (nuove epidemie virali, inquinamenti
ambientali, incidenti nucleari...), e anche come sia scarsamente
dotata di organizzazione territoriale.

essere andati nei luoghi d’infezione “a mani nude” e senza
sufficienti protezioni a causa della scarsità dei Dpi
(dispositivi di protezione individuale),
 
avere consentito un acceso comune ai pazienti nei luoghi
di cura senza una chiara compartimentazione per
garantire sicurezza e contenimento del contagio
 
non essere stati sufficientemente selettivi tra quali attività
consentire e quali proibire, soprattutto all'inizio

ALCUNI ERRORI SU CUI RIFLETTERE 

l'emergenza Coronavirus 
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LE PROPOSTE PER L'EMERGENZA 

task force (medici, infermieri, equipe per la fisioterapia
respiratoria, servizi specializzati) precettabili in breve
tempo
 
 
ospedali mobili ed accoglienze per vasti strati della
popolazione (più che interventi infrastrutturali
permanenti)
 
 
materiali specifici in grande quantità (ad esempio
mascherine, apparecchi di respirazione e device avanzati)
 
 
percorsi e linee di cura distinte e separate dall’ordinario

l'emergenza Coronavirus 
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sviluppare quanto già era stato avviato a seguito della
SARS e della MERS: laboratori, centri di triage e unità di
valutazioni, tecnologie avanzate, centri di ricerca specifici 
 
 
una rigida linea gerarchica di decisione e comunicazione
che eviti la babele delle informazioni e soprattutto
impedisca le informazioni false e pericolose
 
 
APP che aiutino a contenere le pandemie con il
tracciamento
 
 
individuare equipe territoriali specializzate per la
gestione a domicilio

l'emergenza Coronavirus 

Approfondisci il tema Coronavirus,

leggi il nostro Vademecum 

Clicca qui

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/comitaticivici/pages/3213/attachments/original/1585687154/Emergenza_Coronavirus.pdf?1585687154
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/comitaticivici/pages/3213/attachments/original/1585687154/Emergenza_Coronavirus.pdf?1585687154
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/comitaticivici/pages/3213/attachments/original/1585687154/Emergenza_Coronavirus.pdf?1585687154
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LE PROPOSTE PER IL SERVIZIO SANITARIO  

Big data sanitario
 
 
Screening di massa
 
 
Aggiornamento Piano pandemico e autosufficienza
Dispositivi di protezione individuale
 
 
Medicina del territorio, assistenza domiciliare e ospedali
di prossimità

Da questa emergenza possiamo anche cogliere alcune idee per
migliorare l'azione del nostro Servizio sanitario.
Abbiamo individuato questi quattro ambiti sui quali aprire un
confronto:



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Va costruita una rete nazionale delle informazioni determinanti
sul virus, sullo stato di avanzamento delle terapie curative e
riabilitative, sulla sintomatologia dei pazienti.
 
Senza informazioni non si è in grado di attrezzare strategie di
gestione e di contenimento: ogni regione sembra andare per
conto suo e i dati raccolti a livello nazionale sommano situazioni
non omogenee e parziali.
 
La costruzione di una grande Banca dati nazionale consente agli
operatori sanitari di dialogare in modo semplice, coordinato ed
efficace.
In questo saranno indispensabili le nuove tecnologie che
possono offrire mappature e tracce.

Big data sanitario
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Screening di massa

È indispensabile avviare lo screening di massa per il Coronavirus
sulla intera popolazione attraverso test rapidi di nuova
generazione che saranno presto a disposizione. 
Se vogliamo avere un quadro realistico della diffusione nel
nostro Paese dobbiamo uniformare il più possibile le procedure. 
 
Considerando che la convivenza con il Covid19 non sarà breve, è
bene affrontare da subito il tema dell’individuazione dei focolai
domestici e dei piccoli focolai che potrebbero riaccendere la
miccia.
Anche dopo la netta riduzione dei positivi dovremo darci regole
da rispettare che non possono essere lasciate alle singole
responsabilità ma necessitano di controlli e verifiche continue.
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Aggiornamento Piano pandemico e autosufficienza

Dispositivi di protezione individuale

Dalla fine del 2003 è diventato più concreto e persistente il
rischio di una pandemia influenzale. Per questo motivo l’OMS
aveva raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano
pandemico. L’Italia ha stilato il suo piano nel 2005 e più volte
aggiornato.
 
Pare abbastanza chiaro che sia saltato qualche meccanismo:
8.000 operatori sanitari contagiati in un mese dicono molto.
 
Appare evidente che il Piano pandemico va riscritto e
soprattutto va rimodulata la sua preparazione e la sua attuazione
effettiva, inoltre bisognerà pensare di rendere autosufficiente il
Paese rispetto ai presidi medici indispensabili. 
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Medicina del territorio, assistenza domiciliare e

ospedali di prossimità

La competenza regionale sulla sanità non ha funzionato.
Se il Sistema sanitario è nazionale esso deve garantire a tutto il
territorio nazionale gli stessi standard e gli stessi protocolli. 
 
Bisogna tornare a scrivere una storia sanitaria comune e
nazionale centrata su fondi, investimenti, risorse alla ricerca e per
le borse di studio per gli specializzandi, ma a partire dai territori.
Investire di più sulla prevenzione e sui territori.
 
Meno ospedalizzazione, più monitoraggio.
Più protezione e attenzione ai medici di base, costruire una rete
diffusa di piccole strutture di prossimità in luogo della mega-
ospedalizzazione delle grandi città.



La sanità oltre a concludere il percorso di transizione deve
prepararsi ad una precisa sfida nell’emergenza per far fronte a
questa ed altre simili calamità
 
 
Per completare il nuovo modello di sanità pubblica occrerà,
inoltre, che l'Italia nei prossimi anni

 sostenga in maniera straordinaria la ricerca biomedica e
farmaceutica
 
 
 promuova campagne pubbliche di prevenzione e di
copertura vaccinale
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CONCLUSIONI FINALI 

Hai un'idea di come farlo?

scrivi a sanita@italiaviva.it 



Aiutaci con
idee e proposte sul

SERVIZIO SANITARIO

Hai suggerimenti su questa scheda?
scrivi a:

sanita@italiaviva.it


