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Poca attività fisica per 4 adolescenti su 5,piano azione Oms  
 
Sedentarietà costa 45mld annui, ridurla del 15% entro il 2030 

ROMA, 5 GIU - Un adulto su 5 fa troppa poca attività fisica e tra gli adolescenti il numero 
dei pigri arriva addirittura 4 su 5. Una epidemia di 'sedentarietà' che costa circa 45 
miliardi annui nel mondo e che è diventata obiettivo del nuovo "Piano di azione globale 
sull'attività fisica e la Salute 2018-2030: persone più attive per un mondo più sano", 
lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a Lisbona. Un'attività fisica regolare è 
fondamentale per prevenire e curare le malattie non trasmissibili, come quelle cardiache, 
ictus, diabete e cancro al seno e al colon, responsabili del 71% di tutti i decessi a livello 
globale, e in particolare responsabili della morte di 15 milioni di persone all'anno tra i 30 
e i 70 anni. Il piano d'azione OMS mostra come i paesi possono ridurre l'inattività fisica 
negli adulti e negli adolescenti del 15% entro il 2030. Per farlo raccomanda una serie di 
20 azioni mirate a migliorare gli ambienti e a creare più opportunità di fare più 
passeggiate, ciclismo, sport, ricreazione attiva, danza e gioco. "Non è necessario essere 
un atleta professionista per scegliere di essere attivi: prendere le scale anziché 
l'ascensore fa la differenza, oppure camminare o usare la bicicletta invece di guidare 
verso la panetteria del vicinato", commenta il direttore generale dell'OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. I leader politici, conclude, "devono aiutare a rendere queste 
scelte facili". Di qui la decisione dell'Oms di sostenere gli sforzi nazionali per attuare il 
piano, attraverso una campagna di sensibilizzazione per promuovere l'attività fisica, 
"Let's Be Active: Tutti, Ovunque, Tutti i giorni", lanciata dalla Cidade do Futebol, sede 
della Portuguese Football Federation. 
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Il premier Conte al Senato: «Volumi, 
qualità ed esiti delle cure e dei servizi 
primi obiettivi insieme a tenuta dei 
conti. Sinergia con Regioni e Pa» 

 

Nell'intervento a tutto tondo del neo premier Giuseppe Conte al Senato, in vista 
della fiducia al Governo giallo-verde, tra le grandi priorità italiane non poteva 
mancare la Sanità. Tanti i temi sul piatto, come aveva auspicato la ministra della 
Salute Giulia Grillo: «Mi aspetto - spiegava entrando a Palazzo Madama, riferita 
al premier - che abbia raccolto tutto ciò che abbiamo cercato di mettere nel 
contratto, questo senso di discontinuità rispetto al passato che vogliamo dare e 
che vogliono anche cittadini». E, ha aggiunto la ministra, «la discontinuità 
comincia anche da linguaggio delle parole, non è soltanto a livello di propaganda. 
Poi mi aspetto azioni concrete che sono quelle che ci permetteranno di dare la 
sensazione reale che qualcosa sta cambiando. Ma ci vuole un po' di tempo per 
quello». 
Conte ha snocciolato così, in Aula, il suo programma di sintesi per la Sanità, 
necessariamente in linea con il "contratto di governo" M5S-Lega: «Perseguiremo 
una maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi, sia in ordine ai volumi, alla 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2018-06-05/il-premier-conte-senato-volumi-qualita-ed-esiti-cure-e-servizi-primi-obiettivi-insieme-tenuta-conti-sinergia-regioni-e-pa-133817.php?uuid=AEkkOm0E


qualità e agli esiti delle cure, sia in ordine alla gestione dei conti. Il Governo 
lavorerà d'intesa con le Regioni e le province autonome per implementare modelli 
organizzativi più efficaci, in grado di garantire una corretta presa in carico dei 
pazienti, favorendo la promozione e la prevenzione della salute attraverso 
l'integrazione dei servizi socio-sanitari oltre che il potenziamento della medicina 
del territorio». 
Poi, l'accenno a temi che con la Sanità e il sociale hanno, e come, a che vedere. 
Le carceri, intanto, di cui il premier annuncia di voler aumentare il numero «dove 
servirà» e «anche al fine di assicurare migliori condizioni alle persone detenute, 
ferma restando la funzione riabilitativa costituzionalmente prevista per la pena, 
che impone di individuare adeguati percorsi formativi e lavorativi». 
Ancora, i migranti: «Non siamo e non saremo mai razzisti», ha proclamato il neo 
presidente del Consiglio, che quando ha espresso condanna per l'uccisione in 
Calabria del sindacalista maliano Soumaila Sacko, ha incassato una standing 
ovation unanime e quindi bipartisan. Sui migranti, intanto, i senatori di 
maggioranza hanno rullato i piedi, oltre ad applaudire, quando premier Conte ha 
affermato di voler porre uno stop al business dell'accoglienza degli immigrati. 
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Il ministro Grillo e i vaccini: quello che 
c'è da sapere 
 

Contraria all'obbligo, per lei andrebbe riconquistata la fiducia dei 
cittadini. I punti deboli di una posizione populista 

 

Dal 28 luglio 2017 è diventato legge il Decreto Lorenzin che introduce l'obbligatorietà 
per 10 vaccinazioni, che diventano un requisito essenziale per essere ammessi all'asilo 
nido e alle scuole dell'infanzia. Senza, i bimbi possono essere respinti. Per bambini e 
ragazzi da 6 a 16 anni l'assenza di vaccinazione comporta invece il pagamento di una 
sanzione. Il MoVimento 5 Stelle si è opposto strenuamente all'approvazione di questa 
legge e ora che è al governo ha conquistato proprio il ministero della Salute con il 
Ministro Giulia Grillo. Cosa dobbiamo aspettarci?  

Contraria all'obbligo 

"Il MoVimento 5 Stelle non è assolutamente contrario ai vaccini", assicurava il deputata 
Grillo durante una seduta alla Camera nella quale si discuteva il Decreto Vaccini. "Ma 
vuole solamente rimediare a una perdita di fiducia dei cittadini che ha portato ad una 
grande insicurezza. Per recuperare la fiducia e ridurre l'esitazione vaccinale sarebbero 
servite risposte diverse, a cominciare da un adeguamento delle strutture sanitarie e da 
una migliore formazione del personale". 

Insomma, la linea dei 5 Stelle sui vaccini è ufficialmente che obbligare la gente a 
vaccinare i propri figli rischia di essere controproducente, perché il motivo per il quale le 

https://www.panorama.it/news/politica/il-ministro-grillo-e-vaccini-quello-che-ce-da-sapere/


persone vaccinano meno i bambini è che non si fidano (delle istituzioni, del Ministro, 
della medicina stessa in alcuni casi). Obbligarli a farlo non aumenta la fiducia, ma 
semmai rischia di minarla del tutto. 

È opinabile quale possa essere il metodo migliore per aiutare le famiglie a riacquistare 
la fiducia necessaria a farle decidere di vaccinare i propri figli. Il problema principale che 
si pone, però, prima della meritoria missione di ridare fiducia ai genitori, consiste 
nel proteggere i figli da malattie che, non essendoci più l'immunità di gregge, sono 
tornate a diffondersi tra la popolazione. Occorre prima fare in modo che le malattie non 
si diffondano e poi, anche grazie alla forza dei numeri, convincere le persone della bontà 
di questo fatto. 

Solo in caso di epidemia 

I 5 Stelle hanno stilato un disegno di legge alternativo al Decreto Lorenzin. La proposta 
prevede l'obbligo solo per 4 vaccini (antidifterite, antitetanica, antipoliomelite e 
antiepatite B) mentre tutti gli altri dovrebbero essere semplicemente raccomandati. La 
parte interessante arriva all'articolo 5, dove si parla dell'eventualità che si 
manifestino emergenze sanitarie e compromissione dell'immunità di gregge. Ecco cosa 
dice in proposito il disegno di legge 5 Stelle: in caso di "specifici episodi epidemici, il 
Ministro della salute definisce con proprio decreto misure obbligatoriespecifiche legate 
alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica". 

E poi ancora, "qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi 
scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta 
programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio 
nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale". 

Così spiegava Giulia Grillo il 16 giugno 2017 sul suo blog: "La nostra proposta di legge 
prevede delle clausole di salvaguardia: in caso di particolari emergenze sanitarie o 
specifici episodi epidemiciche possono compromettere l'immunità di gregge, il Ministro 
della Salute può ricorrere a un decreto e a misure obbligatorie al fine di tutelare la 
salute pubblica". 

Non serve scomodare l'immunologo Burioni, che però si è subito scomodato di propria 
iniziativa su Facebook, per commentare che è proprio l'alta copertura vaccinale a 
prevenire le epidemie, e "per questo", scrive, "preoccuparsi delle vaccinazioni quando 
l'epidemia è scoppiata è come allacciarsi le cinture dopo un incidente d'auto. Le 
cinture devono essere allacciate prima, altrimenti sono inutili". 

E per documentare quanto dice, Burioni porta gli esempi di altri paesi mostrando 
come ad alte coperture vaccinali corrispondano pochi casi di malattia. E 
naturalmente viceversa. "In alcuni paesi, dalla copertura vaccinale altissima contro il 
morbillo, negli ultimi 12 mesi i casi sono stati pochissimi. 75 in Polonia (38 milioni di 
abitanti), 19 in Olanda (17 milioni di abitanti), 6 in Danimarca, 3 nella vicina Slovenia. In 
Croazia addirittura zero. (...) Altri stati invece avevano una bassa copertura vaccinale: 
guidavano senza la cintura allacciata e le conseguenze sono state drammatiche. 2400 
casi in Grecia, 3243 in Romania. E in Italia? Noi guidavamo senza cintura, parlando al 
cellulare e piuttosto alticci: 4448 casi, con le conseguenze che sapete". 



Immunità di gregge: siamo già sotto 

Gli "scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge" di cui parla 
il disegno di legge grillino, in presenza dei quali sarebbe auspicabile l'attuazione di 
"programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio 
nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale", in 
realtà ci sono già. Non è chiarissimo cosa dovrebbero essere questi programmi 
informativi obbligatori, forse i centri vaccinali dovrebbero essere obbligati a parlare ai 
genitori per convincerli a vaccinare i propri figli. Vero è che un genitore che al centro 
vaccinale non si presenta proprio è alquanto difficile da convincere. 

Ma torniamo all'immunità di gregge. I dati diffusi dal ministero della Salute sulle 
coperture al 31 dicembre 2016, prima quindi dell'approvazione della Legge Lorenzin, 
erano i seguenti: varicella 46,1%, meningococco C 80,7%, parotite 87,2%, rosolia 
87,2%, morbillo 87,3%, epatite B 93%, poliomielite 93,3%, difterite 93,6%, pertosse 
93,6%, tetano 93,7%. 

La soglia di copertura vaccinale raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità per raggiungere l'immunità di gregge è pari al 95%. Perciò eravamo sotto per 
tutte le malattie citate, in alcuni casi davvero molto al di sotto. Proprio questo è stato 
motivo di allarme, unitamente al numero dei contagi soprattutto per quel che riguarda 
il morbillo, che sono aumentati vertiginosamente nei primi mesi del 2017 rispetto allo 
stesso periodo dell'anno prima. Nel corso dell'intero anno si sono contati quasi 5.000 
casi e 4 morti. 

"Il calo delle coperture vaccinali si è accentuato negli ultimi anni", ha dichiarato qualche 
tempo fa Giulia Grillo, "quando cioè alla guida del ministero della Salute c'era proprio 
Lorenzin. Nonostante abbia avuto anni a disposizione, Lorenzin si è dimostrata 
incapace di gestire la situazione e di contrastare il calo attraverso efficaci politiche di 
raccomandazione per poi ricorrere, all'ultimo momento, a un provvedimento coercitivo e 
divisivo". Quindi, secondo la neo ministra della Salute, il decreto sarebbe stato un modo 
di Lorenzin per mettere una pezza a un danno da lei stessa creato. 

Sta di fatto che dopo l'entrata in vigore della legge Lorenzin, le coperture sono salite, 
tanto per fare due esempi è salita al 94,54% l'antipolio e quasi al 92% l'antimorbillo tra i 
bambini fino a 24 mesi di età. Ma le coperture sono aumentate un po' in tutte le 
coorti di nascita, anche se i più lontani dall'immunità di gregge restano i ragazzi più 
grandi. Alla presentazione di questi dati positivi nell'aprile scorso, Walter 
Ricciardi presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, esprimeva "grande soddisfazione e 
una grande gratitudine nei confronti del Governo e del Parlamento italiano perché il 2017 
è stato un anno choc per l'Europa. L'Italia ha reagito per prima e così siamo usciti da 
una graduatoria infame". Nella quale figuravamo tra le prime posizioni per numero di 
contagi da morbillo. 

I soldi a Big Pharma 

Altro cavallo di battaglia in funzione anti-obbligo vaccini è quello che ha a che vedere 
con i soldi. Se le vaccinazioni obbligatorie passano da 4 a 10, chi ci 
guadagna? Sostenere che l'obbligo favorisce Big Pharma fa un po' sorridere, perché 
qualunque decisione presa da un governo in un senso o in un altro finisce per favorire 
qualcuno. Non è che siccome Glaxo Smith Kline guadagna dalla vendita dei vaccini 



allora non ci dobbiamo più vaccinare. Peraltro la spesa per i vaccini è in Italia assai 
più contenuta di quella per altri tipi di farmaci, come per esempio quelli per 
combattere l'epatite C o l'HIV. 

Certo sulle case farmaceutiche e i loro conflitti di interessi non sono negli anni mancati 
gli scandali, ma occorre chiedersi chi guadagna di più: se loro, che prendono più soldi 
vendendo più vaccini, e noi che ci ammaliamo di meno, e quindi intasiamo meno i 
Pronto Soccorso degli ospedali e le sale d'attesa di medici e pediatri, grazie proprio alle 
vaccinazioni. 

 

Diritto all'istruzione vs diritto alla salute 

Un accenno all'obbligo vaccinale compare anche nel contratto di governo Lega - M5S, 
dove alla fine del capitolo salute si legge: "Va poi affrontata la tematica del giusto 
equilibrio tra il diritto all’istruzione e il diritto alla salute, tutelando i bambini in età 
prescolare e scolare che potrebbero essere a rischio di esclusione sociale a causa 
delle ultime disposizioni in materia di vaccini". Qui insomma pare di capire che questo 
governo, e quindi anche il suo ministro della Salute Grillo, non abbiano necessariamente 
la modifica della legge Lorenzin come priorità assoluta, ma di certo si interrogano se sia 
giusto negare l'accesso a scuola a un bambino perché non ha fatto tutti i vaccini 
obbligatori. 

La ricerca del "giusto equilibrio" tra diritto all'istruzione e diritto alla salute rischia però di 
essere davvero difficile. Perché se consideriamo giusto che un bambino sano possa 
andare a scuola anche se non ha fatto il vaccino contro il morbillo, perché i suoi genitori 
non credono che sia utile o temono che possa fargli male, cosa dobbiamo dire del diritto 
all'istruzione di un bambino che quel vaccino non lo ha potuto fare magari perché 
immunodepresso, e che rischia la vita dal contatto con un bambino non vaccinato? 

In ultimo vi era da parte dei 5 Stelle, compresa Grillo, un dubbio di fattibilità sui 10 
vaccini obbligatori. Come avrebbero fatto le strutture esistenti a reggere l'urto di un 
aumento massiccio di vaccini da fare? Passato il primo anno di applicazione si può dire 
che non sono mancate code e disguidi, ma alla fine pare che il sistema abbia retto.

"I vaccini sono parte del contratto di governo tra M5S e Lega" ha dichiarato il 
Ministro Grillo al passaggio di consegne con Beatrice Lorenzin. "Tempi e modi con cui 
espliciteremo le azioni del Governo sono da definire e li comunicheremo a tempo debito. 
Agiremo in sinergia con il Governo".   
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Spesa farmaci, Aifa: sfondato tetto 
acquisti diretti 

 

Altro che fondo del 6,89% per la spesa farmaceutica ospedaliera e in distribuzione 
diretta e dpc e tetto del 7,96% per la convenzionata; se i trend del 2017 si 
confermano le future finanziarie dovrebbero invertire le percentuali e costruire un 
salvadanaio più piccolo per la spesa del servizio sanitario nelle farmacie territoriali 
e uno più grosso per quella ospedaliera. I dati dell'Agenzia del Farmaco che fanno 
seguito a quelli dell'agenzia indipendente IQVIA di una settimana fa, confermano 
lo sfondamento del tetto per la spesa farmaceutica lo scorso anno. La spesa in 
distribuzione diretta e ospedaliera cresce però non per colpa dei farmaci innovativi 
ma per via di manovre che combattono i costi alti dei farmaci con acquisti diretti 
delle Asl presso i produttori. 
 
Nel 2016 si erano spesi 8,7 miliardi di euro per la distribuzione diretta a fronte di 
un finanziamento previsto di 7,7 miliardi, il che aveva spinto ad aumentare fino al 
6,89% il tetto della spesa farmaceutica in distribuzione diretta. In realtà, nemmeno 
quel tetto regge. Nel 2017 sul fronte diretta si sono spesi 9,2 miliardi cioè l'8,31% 
del Fondo Sanitario Nazionale (rispetto al tetto del 6,89 %) per un disavanzo 
complessivo di 1,585 miliardi di euro contro 8,4 miliardi di spesa convenzionata. 
Nelle farmacie invece si è risparmiato per il terzo anno consecutivo, il valore citato 
- inclusivo del ticket regionale - in percentuale attinge al 7,54% del Fondo 
sanitario nazionale a fronte del tetto del 7,96% ridisegnato dalla Finanziaria 2017. 
A conti fatti si tratta di un ulteriore decremento (-1,84% sul 2016): per la cronaca 
la spesa al netto di ticket e rimborsi delle industrie produttrici-payback è stata 8,1 
miliardi mentre cresce l'incidenza del ticket (+ 0,6%, 10 milioni in più sborsati dai 
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cittadini). Sempre nella spesa convenzionata, i decrementi più forti si registrano in 
Sicilia (-4,43%) e Puglia (-4,37%), mentre solo la Lombardia mostra un 
incremento tra le regioni, e pari all'1,62%. Altro dato da leggere con attenzione: 
diminuiscono pure le ricette a carico del Servizio sanitario nazionale, per una 
media dell'1,1% (che in Sardegna arriva al -2,7%), mentre in nessuna regione si 
registra un incremento. L'alta spesa per i farmaci ospedalieri e a distribuzione 
diretta non è dovuta anche a sfondamenti nei fondi per i farmaci innovativi come 
magari qualcuno avrebbe potuto ipotizzare a inizio 2017. Questi due fondi da 500 
milioni l'uno infatti sono rimasti in un caso in attivo - oncologici innovativi - e 
nell'altro, innovativi non oncologici, intatti per tre quarti. Il primo fondo è stato 
speso per 409 milioni, il fondo non oncologico -quello degli anti-epatite- per soli 
143,7 milioni di euro con oltre 350 milioni rimasti da spendere. AIFA spiega che 
"sono stati rendicontati dalle aziende sul sistema AIFA in modo completo tutti i 
pay-back versati agli ospedali nel 2017". E dunque "la capacitaÌ dell'Agenzia nella 
negoziazione dei prezzi ha portato a non superare il fondo"; per contro, Aifa 
osserva anche che le Regioni a statuto speciale ( Friuli Venezia Giulia, Sardegna, 
Valle D'Aosta, Province di Trento e Bolzano) non accedono, o accedono solo in 
parte ( Sicilia al 50%) ai due fondi e in quei casi la spesa per farmaci innovativi va 
a gonfiare la spesa in distribuzione diretta "normale". 
 
Altra importante annotazione: nelle Regioni - Lombardia, Veneto, Piemonte - dove 
meno si è fatto ricorso alla distribuzione diretta per il controllo dell'appropriatezza 
sui medicinali ad alto costo, il tetto della spesa per acquisti diretti eÌ stato superato 
di pochi punti percentuali. Per concludere, a livello nazionale la spesa 
complessiva del periodo gennaio-dicembre 2017 si eÌ attestata a 17,7 miliardi, 
sfondando le risorse complessive di un miliardo abbondante da cui vanno sottratti 
gli avanzi (circa 450 milioni) registrati nella spesa per i farmaci innovativi non 
oncologici e oncologici. La spesa farmaceutica per acquisti diretti per medicinali 
Orfani Non Innovativi di classe A e H nel 2017 si attesta a 1,5 miliardi di euro.  
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Medici, indagine Uk mette a confronto gli 
stipendi. Italiani tra i più poveri 

 

Medici di famiglia ricchi come gli ospedalieri ma solo in apparenza, la qualità di 
reddito dipende dal contratto. Mette tutti d'accordo il sondaggio UK Doctors' salary 
report condotto da Medscape su campioni di Mmg e specialisti che confronta le 
retribuzioni di "pari ruolo" britannici (caso di riferimento) e francesi, tedeschi, spagnoli 
e statunitensi (presi a parametro). Il campione Uk di 800 medici, 46% formati in Asia o 
da questa parte della Manica, di cui il 75% ospedalieri e il 25% "generalisti" (studi 
mono o pluriprofessionali, mono o pluribranca, assunti nelle healthcare organization o 
titolari), è confrontato con dati di 16 mila medici Us, 549 teutonici, 526 iberici, 937 
francesi. Per i medici britannici è dato un reddito medio (totale stipendi annui diviso 
numero rispondenti) e uno mediano (dichiarato più spesso dai rispondenti) che è 
sempre inferiore: cioè è meno raro trovare "picchi" sui redditi alti. Viene poi 
considerato il reddito proveniente da attività extra specialità sia per i medici generalisti 
sia per gli specialisti, che va dall'8 al 12% del totale a seconda dei paesi. In tutto un 
medico di famiglia inglese arriva a prendere l'equivalente di 126 mila euro lordi medi 
che salgono fino quasi a 140 mila se è maschio, scendono di circa 40 mila euro se è 
femmina o se è sotto i 45 anni. Gli specialisti hanno una media di 10 mila euro più alta 
e una mediana più bassa, ci sarebbero dunque dei "superpagati" il cui "scatto" 
potrebbe derivare dalla libera professione di pochi (10 mila euro di introito aggiuntivo 
medio e 4 di valore mediano). 
 
Nel confronto internazionale, il "generalista" francese prende il 20% in meno: neanche 
100 mila euro lordi medi che salgono di 6 mila con lavori aggiuntivi o se si opera in 
ospedale; in Spagna si scende a 45 mila sterline, poco più di 51 mila euro, di reddito 
medio sul territorio e altri 3 mila euro in più se si è specialisti, e un 10% in più di introiti 
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da altri lavori. Meglio in Germania: si prende una media di 117.300 sterline, cioè 134 
mila euro sul territorio e un 5% meno se si lavora in ospedale; vantaggi simili ma 
proporzioni rovesciate sorvolando l'oceano: 183 mila euro medi al generalista e 250 
mila allo specialista ospedaliero. Nel 2016 hanno denunciato più spesso aumenti i 
medici tedeschi e Usa, in crescita per un 35% dei casi, mentre francesi e spagnoli con 
perdite sono pari (15-16%) a quanti hanno conseguito guadagni. Tuttavia, i "ricchi" 
tedeschi e americani a fine mese riescono a mettere da parte di meno. Fanno tornare 
i conti l'80% dei francesi, l'82% dgli spagnoli, il 59% degli inglesi, il 57 dei teutonici e il 
32% degli americani! E gli italiani? Le statistiche del Ministero dell'Economia parlano 
di un reddito medio lordo d'assistenza primaria pari a 65 mila euro contro i 75 mila 
dell'ospedaliero, di introiti cresciuti del 43% tra 2005 e 2010 e quasi fermi da allora, di 
punte stipendiali fino a 72 mila euro e passa per il Mmg con più assistiti o più over 75. 
 
Per Fiorenzo Corti, vicesegretario Fimmg, «la bella ricerca sconta tre limiti. Intanto il 
paragone non va fatto tra sanità eterogenee, la nostra è come quella Uk e iberica, le 
altre sono costituite da mutue. All'estero in genere si riconosce al Mmg la possibilità di 
fare in studio diagnosi di secondo livello, retribuite. Secondo, pesa il tipo di contratto, 
noi e i titolari inglesi siamo liberi professionisti convenzionati a quota capitaria, gli 
spagnoli sono dipendenti, francesi e tedeschi hanno altri criteri. Terzo, i carichi di 
lavoro non sono comparabili, ciascun paese ha un modo diverso di coprire le 24 ore, 
noi abbiamo la continuità assistenziale per 12 ore, e i francesi o gli inglesi? Quanto 
agli specialisti, all'estero sono ospedalieri, da noi ci sono anche i territoriali. Tedeschi 
e americani in affanno a fine mese? Mi ricordano me e i colleghi che investono sulla 
qualità dello studio e ci ritroviamo a sborsare 5 mila mensili tra affitto e facilities, 
quando qualcun altro non paga perché comune o Asl gli mettono a disposizione i 
locali».  
 
Per Aldo Lupo presidente dell'Union Europeenne des Medecins Omnipracticiens che 
raggruppa i sindacati dei Mmg continentali l'indagine ha almeno due limiti: «Le 
tipologie di contratto in realtà influenzano sia i comportamenti sia gli introiti dei medici; 
inoltre quando si parla di redditi c'è di solito più difficoltà a esporsi, quanto sono 
oggettivamente riscontrabili le cifre dichiarate nel sondaggio (dove servirebbero più 
nazioni)? Ciò detto, i dati sono credibili, è credibile il miglioramento nel 2016 in 
Germania dove il pagamento a prestazione induce maggiore competizione tra medici, 
e lo è quello in Uk a seguito dello sviluppo della convenzione che premia il general 
practitioner in base al raggiungimento di indicatori di qualità; ancor più credibile il 
nostro stipendio "certificato" dal Mef che temo a conti fatti somigli a quello spagnolo in 
apparenza più basso. I colleghi iberici sono in parte dipendenti, e lavorano in strutture 
messe a disposizione; noi paghiamo l'affitto dello studio, e giriamo per intero le 
compartecipazioni Asl per infermieri e assistenti di studio. Interessante il dato sulle 
donne che in Uk guadagnano meno: può essere influenzato dall'incidenza del part-
time che consente di abbattere le liste al 50 o all'80%. Evidente il gap rispetto allo 
specialista: in Italia (e non solo, come si vede) guadagna di più e ha un rapporto di 
dipendenza che significa spese in meno e in più tredicesima, quattordicesima, ferie 
pagate».  
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Sanità: Gimbe, Ssn al bivio, invertire rotta 
finanziamenti per salvarlo 
III Rapporto, pochi fondi, troppe prestazioni nei Lea, sprechi ed espansione assicurazioni 

Roma, 5 giu. (AdnKronos Salute) - "Definanziamento progressivo, troppe prestazioni nei nuovi Lea, sprechi e 
inefficienze, espansione dell’intermediazione assicurativa rappresentano una miscela letale per la sanità 
pubblica". A fronte di questa situazione, il nuovo governo si trova di fronte a "un bivio: rilanciare o smantellare 
il Ssn?". A fare il punto sullo stato di salute del Servizio sanitario nazionale è la Fondazione Gimbe con il 
terzo Rapporto sulla sostenibilità del Ssn, presentato oggi nella Sala capitolare del Senato a Roma. I dati, 
soprattutto quelli sulla spesa e sul definanziamento del sistema, non lasciano ben sperare. "Ribadiamo che 
non esiste alcun disegno occulto di smantellamento e privatizzazione del Servizio sanitario nazionale, ma 
continua a mancare un piano preciso di salvataggio - sottolinea il presidente della Fondazione, Nino 
Cartabellotta - Nella consapevolezza che la sanità rappresenta sia un considerevole capitolo di spesa 
pubblica da ottimizzare, sia una leva di sviluppo economico da sostenere, il Rapporto valuta con una 
prospettiva di medio termine il tema della sostenibilità del Ssn, ripartendo dal suo obiettivo primario: 
promuovere, mantenere e recuperare la salute delle persone".La corposa analisi si apre con i risultati di una 
revisione sistematica delle 'classifiche' internazionali che valutano le performance dei sistemi sanitari. 
"Occorre fermare le strumentalizzazioni nel dibattito pubblico e nelle comunicazioni istituzionali - puntualizza 
Cartabellotta - che decantano prestigiose posizioni del nostro Ssn in classifiche ormai obsolete (secondo 
posto nella classifica Oms del 2000, con dati 1997), o che mettono in relazione l’aspettativa di vita con la 
spesa sanitaria pro-capite (terzo posto nella classifica Bloomberg) per cui meno spendiamo più scaliamo la 
classifica, visto che la longevità dipende soprattutto da altre ragioni". Vero, però, che la spesa per la sanità 
pubblica continua a scendere. Secondo il rapporto, la spesa sanitaria nel 2016 ammonta a 157,613 miliardi di 
euro, di cui 112,182 mld di spesa pubblica; 45,431 mld di spesa privata, di cui 5,601 mld di intermediata 
(3,831 miliardi da fondi sanitari, 593 mln da polizze individuali, 1,177 miliardi da altri enti) e ben 39,830 
miliardi a carico delle famiglie. "Al di là di rivalutare cifre assolute e composizione percentuale della spesa 
sanitaria - spiega Cartabellotta - la vera sfida è identificare il ritorno in termini di salute delle risorse investite: 
le nostre stime preliminari dimostrano che il 19% della spesa pubblica, almeno il 40% di quella out-of-pocket 
e il 50% di quella intermediata non producono alcun ritorno in termini di salute", evidenzia l'esperto.Diverse 
criticità si rilevano - secondo il Rapporto - nel capitolo Lea, i livelli essenziali di assistenza. Per Cartabellotta, 
"nell’impossibilità di aumentare il finanziamento pubblico è indispensabile rivalutare complessivamente tutte le 
prestazioni inserite nei Lea per attuare un 'consistente sfoltimento' e mettere fine all'inaccettabile paradosso 
per cui in Italia convivono il 'paniere Lea' più ricco (sulla carta) e un finanziamento pubblico tra i più bassi 
d’Europa". In questo quadro, si è progressivamente rafforzato il 'secondo pilastro', la sanità integrativa. "La 
proposta di affidarsi al 'secondo pilastro' per garantire la sostenibilità del Ssn - spiega il presidente - si è 
progressivamente affermata per l’interazione di vari fattori: in particolare, nelle crepe di una normativa 
frammentata e incompleta che ha permesso alla sanità integrativa di diventare sostitutiva, si è insinuata una 
raffinata strategia di marketing alimentata da catastrofici, ma inverosimili, risultati sulla rinuncia alle cure". Il 
Rapporto analizza in dettaglio il complesso ecosistema dei 'terzi paganti' in sanità, le coperture offerte, 
l’impatto di fondi sanitari e polizze assicurative sulla spesa sanitaria e anche i potenziali effetti collaterali: dai 
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rischi per la sostenibilità a quelli di privatizzazione, dall’aumento delle diseguaglianze all’incremento della 
spesa sanitaria, dal sovra-utilizzo di prestazioni sanitarie alla frammentazione dei percorsi assistenziali. Ecco, 
dunque, la prognosi. Al 2025, secondo le stime del Rapporto Gimbe, il fabbisogno del Ssn sarà di 220 
miliardi. Con un incremento stimato della spesa sanitaria totale nel periodo 2017-2025 di 27 miliardi (9 miliardi 
di spesa pubblica e 18 mld privata) si arriverebbe nel 2025 a poco più di 184 miliardi. A questi si 
aggiungerebbero circa 15 miliardi dal recupero graduale di risorse da sprechi e inefficienze. Eppure, 
interviene Cartabellotta, "per raggiungere il fabbisogno stimato mancherebbero comunque ancora 20,5 
miliardi, una cifra che impone scelte politiche ben precise". In altri termini, "visto che la soluzione non è 
sicuramente rappresentata dal 'secondo pilastro', senza un consistente rilancio del finanziamento pubblico 
sarà impossibile mantenere un servizio sanitario pubblico equo e universalistico - conclude - Visto che le 
azioni del prossimo esecutivo saranno cruciali per il futuro del Ssn, Gimbe monitorerà il programma di 
Governo per la sanità perché il diritto alla tutela della salute degli italiani è oggi più che mai condizionato da 
scelte politiche. Se si intende realmente preservare la più grande conquista dei cittadini italiani, oltre ad 
aumentare il ritorno in termini di salute del denaro investito in sanità, è indispensabile invertire la rotta sul 
finanziamento pubblico". 
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