
Liberiamo la sanità 

 

La Riforma sanitaria degli Stati Uniti, firmata il 23 marzo 2010 è partita nella sua fase 
operativa pur se con grandissime difficoltà tecniche e tecnologiche, legate soprattutto al 
superamento delle cosiddette clausole di garanzie; decine di milioni di contratti assicurativi 
che devono passare dalla vecchia legislazione alla nuova e conformarsi anche agli standard 
dei moduli web: un caos di cui il Presidente Obama ha umilmente chiesto scusa. Era stata 
annunciata come una riforma per la salute, per le famiglie, per lo Stato (in termini di controllo 
dei costi).  

Infatti la sanità Americana, pubblica e privata, nel 2009 produceva costi pari a circa 5.563 € 
per cittadino contro i 1.800-1.900 € per cittadino italiano: una cifra che valeva per gli USA 
quasi il 17% del PIL, contro il 9% del PIL in Italia. Contemporaneamente gli indicatori di 
salute (così come misurati dall’OMS) peggioravano; e lo stesso dicasi per le discriminazioni di 
genere, situazione paradossale per la quale, a partire dal 1980, più soldi si spendevano in 
sanità pubblica e privata, peggiore diventava la salute dei cittadini e peggiori le diverse 
discriminazioni di genere.  

Ciò accadeva nonostante l’abuso (poi tolto con la legge di riforma) delle cosiddette “preexiting 
conditions”, clausole assicurative che prevedevano che i cittadini che avevano “condizioni 
preesistenti” di cattiva salute potevano essere esclusi da un nuovo contratto assicurativo 
nell’anno successivo: cioè se nel 2009 l’assicurazione ha speso troppo per quel cittadino (per 
esempio per la cura di un tumore), nel 2010 non lo si assicura più perché costerebbe troppo! 

I risultati generali della Riforma, anche in termini di salute ed equità, si vedranno nei prossimi 
anni; per ora ciò che è certo è che la Riforma sanitaria è stata in realtà un pezzo 
straordinariamente significativo della politica economica del Presidente: infatti l’accordo per 
la votazione favorevole in Congresso è avvenuto dopo che è stato chiaro che le imprese 
piccole (sotto i 50 dipendenti ma che producono l’84% del PIL americano), non erano più in 
grado di sostenere costi per premi sanitari così differenti dai costi sanitari pagati dalle grandi 
imprese e soprattutto non erano più in grado di sostenere quei costi in una economia 
mondiale. Un tale tasso di aumento dei costi anno su anno, avrebbe portato le piccole imprese 
fuori dalla concorrenza mondiale, anno dopo anno appunto. E tutti i calcoli econometrici si 
sono basati, semplicemente, sulla riduzione del tasso di aumento dei costi. 

In Europa ed in Italia abbiamo una situazione congiunturale straordinariamente diversa, 
perché da noi i patti di stabilità prima e la spending review poi hanno imposto la riduzione 
netta del fondo sanitario nazionale: per la prima volta dopo quarant’anni la somma totale di 
finanziamento alla sanità si doveva ridurre nel suo ammontare complessivo. 

Ci dobbiamo perciò chiedere se sia possibile ridurre i costi della sanità (i costi, non solo il 
trend di aumento), senza danneggiare la salute dei cittadini o aumentare le diseguaglianze di 
genere? 

Si è possibile, per motivazioni tecniche e scientifiche che sarebbe lungo spiegare; abbiamo 
utilizzato perciò l’esemplificazioni dei risultati raggiunti dalla ASL di Modena nel 2012, 
ricordando che in quella provincia il 29 maggio di quell’anno sono stati chiusi, in un solo 
istante, 3 ospedali e 23 sedi territoriali per i danni causati dal terremoto che ha coinvolto (in 
quella zona) circa 230.000 cittadini. 



La base teorica è semplice: 

A. è l’offerta di servizi che determina la domanda 

B. la domanda di servizi, che potremmo definire il fabbisogno espresso della popolazione, 
è enormemente elastica: tutto quello che viene prodotto come servizio sanitario (ed è 
pagato alla fonte), viene semplicemente consumato, indipendentemente dalla sua 
efficacia ed appropriatezza (come abbiamo visto gli USA insegnano). 

A partire da tale basi, le scelte strategiche all’indomani del terremoto sono state conseguenti:  

1. accettare una flessione dei servizi resi (con 3 ospedali e 23 sedi territoriali chiusi), solo 
come migliore definizione della loro appropriatezza;  

2. trasferire tutto il personale nelle altre sedi, modificando i processi di erogazione nei 
luoghi dell’offerta: il grande ospedale di Baggiovara ad esempio diventa un ultra-hub 
per la rete dell’offerta di posti letto per acuti, diventando (paradossalmente?) più 
efficiente e meno costoso per caso trattato di quanto non fosse prima;  

3. mettere in campo tutte le operazioni di push and pull conosciute in letteratura, cioè 
rideterminare, di nuovo, l’offerta dei servizi farmaceutici, l’offerta delle prestazioni di 
diagnostica ed ambulatoriali; da subito ci siamo resi conto ad esempio che “comprare” 
queste prestazioni da altri fornitori pubblici e privati e pagandoli a tariffa, ci avrebbe 
consentito di trasferire su altri le inefficienze della nostra precedente rete dell’offerta; 

4. ridefinire una strategia sulle immobili e le tecnologie, anche puntando a sistemi di 
prefabbricazione antisimica evoluti: sono veloci, piacevoli, confortevoli, nel lungo 
periodo straordinariamente economici; a dieci mesi dal terremoto ad esempio, a Carpi 
è stato totalmente ristrutturato un blocco operatorio di 6 sale chirurgiche ed 
interamente costruito uno di nuovo con altre 4 sale; 

Il risultato di bilancio della ASL di Modena nel 2012 è stato un utile di circa 35.000 € su un 
totale costi di circa 1,35 MLD €, senza finanziamenti straordinari. 

Il risultato principale, quello di aver potuto dare una risposta immediata, concreta ed efficace 
ai bisogni di salute e nei limiti del proprio bilancio, è arrivato certamente per la straordinaria 
prova di tutti gli operatori coinvolti, sanitari e non sanitari. Ma è anche arrivato perché 
l’Azienda conosceva perfettamente i profili di consumo dei cittadini: dei cittadini singoli o 
delle famiglie consociamo ormai tutto, quanto e dove consumo, chi prescrive, quanto pagano 
di ticket, quali sedi scelgono, quale mobilità mettono in campo, tutto!  

Conoscere a fondo i nostri professionisti, cosa prescrivono e i luoghi in cui prescrivono (in 
ogni e qualsiasi luogo di offerta appunto), significa conoscere a fondo i propri cittadini: le loro 
scelte, i loro consumi, la loro salute. Conoscere a fondo la loro salute è la nostra missione; 
missione che sta anche dando un contributo fondamentale alla finanza pubblica. 
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