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mincia Marco Campari, senior advi-
sor di Pricewaterhouse Coopers, a
evidenziare qualche più che legitti-
mo dubbio sui risvolti sanitari del fe-
deralismo fiscale: «Prima cosa, i co-
sti standard. Al momento non ci sono
ancora, inutile negarlo. Semmai bi-
sogna confrontarsi con le urgenze di
oggi: allungamento della vita media,
incremento delle cronicità, consumi

sanitari in aumento. Dove intervenire?
Prima di tutto sull’inappropriatezza
prescrittiva, in particolar modo a livel-
lo di diagnostica e di servizi ambulato-
riali». E poi c’è il filone della burocra-
tizzazione che permea ogni provvedi-
mento legislativo nazionale. Campari
cita l’esempio del Disegno di legge sul-
la sperimentazione clinica appena ap-
provato dalla Camera, ma ai nostri let-
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Va bene la sostenibilità del si-
stema, ma le aziende si pon-
gono, per prima cosa, il pro-

blema della sostenibilità della ricerca.
Servono circa 1,3 miliardi di dollari per
sviluppare un farmaco e dieci anni per
farlo arrivare sul mercato. Allora biso-
gna chiedersi quanto l’Italia voglia
davvero investire sulla sanità e in par-
ticolare sulla farmaceutica, un com-
parto industriale strategico che vale
25 miliardi di euro all’anno di produ-
zione, 14 dei quali di export». Sono i
giorni nei quali una tra le maggiori
multinazionali del farmaco annuncia
un taglio al personale di 2.000 unità,
nel mondo (ma non in Italia), e Mas-
simo Scaccabarozzi, presidente di
Farmindustria, parla chiaro. Ricorda
che la ricerca, in Italia, è per il 90 per
cento privata e, in compenso, i conti-
nui tagli alla farmaceutica non pre-
miano certo il settore. Cosa succe-
derà? Che alcuni gruppi - Scaccaba-
rozzi non lo dice esplicitamente ma
lo fa intendere - potrebbero decidere
di “fare le valige”. Per il semplice fat-
to che ricerca, produzione e impiego
necessitano non solo di grandi risor-
se ma di prospettive certe, non di ra-
gionamenti a breve termine. Un qua-
dro di stabilità che un Paese, se fun-
ziona, deve offrire a chi sul suo terri-
torio svolge un’attività economica. 
Concorda Leonardo Zanardi, ammi-
nistratore delegato di Quintiles Italia:
«Spesso le aziende si trovano a fron-
teggiare un quadro istituzionale e
normativo non ben chiaro, a livello
nazionale, e in più variabile da Regio-
ne a Regione. Quando per esempio si
tratta di far partire un clinical trial, i
tempi sono più lunghi dall’8 per cen-
to al 25 per cento in Italia rispetto a
Paesi come Germania e Francia». 

UN DIVERSO APPROCCIO
Denso di spunti e di relatori qualifica-
ti il convegno organizzato a Roma da
Quintiles Italia in collaborazione con
il Sole 24 Ore Sanità e PWC Consul-
ting: “Il sistema sanitario e le nuove
frontiere del market access - Secon-
do summit sulla sanità in Italia”. Co-
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segue Campari, «visto che
una volta che l’Aifa ne ap-
prova uno non è detto che
lo si trovi poi nei prontuari
regionali». Non esistono
soluzioni miracolistiche,
tanto più in tempi di gene-
rale crisi finanziaria, ma la
“ricetta” di Campari allu-
de a un nuovo ruolo del
privato, non più competitor ma part-
ner del pubblico, e a una governance
integrata Regioni-Comuni ancora da
mettere a punto. 
A raccogliere il testimone di Campari
è Armando Santoro, direttore dell’Hu-
manitas Cancer Center. Ricorda che
tra le mille facce del burocratismo al-
l’italiana c’è quella che rallenta consi-
derevolmente l’avvio di progetti di ri-
cerca e sperimentazioni cliniche in
Italia: «Consideriamo che, parlando
di ospedali, solo in Lombardia ci sono
62 comitati etici, quando nell’intera
Germania ce ne sono 53. Senza con-
tare che anche il Garante sulla pri-
vacy contribuisce a rallentare la ricer-
ca in Italia». >

DI GIUSEPPE TANDOI 

DISLIVELLI
Il sistema sanitario italiano è di buona
qualità, nel complesso, ma non privo di
contraddizioni e ambiguità: le disparità
tra i servizi offerti sono evidenti non so-
lo tra Regione e Regione, come sempre
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tori è forse più familiare la legislazione
sui servizi in farmacia: prima una leg-
ge, poi un decreto legislativo, poi alcu-
ni decreti attuativi. E, nel frattempo, il
parere della Conferenza delle regioni,
del Garante… 
Un cammino lungo e tortuoso che a
volte svuota di sostanza i provvedi-
menti in discussione. «La stessa cosa
avviene per i farmaci innovativi», pro-

Una sanità mediamente di qualità ma con molte zone
d’ombra, tra risorse in calo, mala gestione, 
nomine lottizzate e continui tagli alla farmaceutica. 
Un convegno al teatro Capranica di Roma 

Stabilità 
cercasi

In alto, Armando Santoro, direttore dell’Humanitas
Cancer Center; sopra, il senatore Ignazio Marino



si fa notare, ma anche all’interno di una
stessa Regione. Sia in termini di effi-
cienza sia di buona gestione. Un di-
scorso affrontato sia da Carlo Alberto
Perucci, sia da Ignazio Marino.
Perucci è direttore scientifico del Pro-
gramma nazionale esiti dell’Agenas,
l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali. Un Programma voluto dal mi-
nistro Fazio, nel 2010, con l’obiettivo di
definire finalmente la qualità dell’assi-
stenza delle strutture pubbliche, anche
in termini comparativi. Un’impresa che
poteva sembrare improba, all’inizio, ma
ora sta per fornire i primi risultati uffi-
ciali. Perucci cita alcuni esempi ecla-
tanti di sanità “a due facce”. 
Quello delle due strutture che, sebbene
separate da duecento metri di distanza,
eseguono entrambe operazioni di val-
voplastica cardiaca: soltanto che una fa
segnare una mortalità post operatoria
dell’8,47 per cento, mentre l’altra si fer-
ma all’1,64 per cento. Per non parlare
dei parti cesarei che, in alcuni ospedali
del sud, arrivano al 90 per cento del to-
tale; sempre al sud, però, sono nume-
rosi i reparti di ostetricia virtuosi, che si
mantengono cioè entro gli standard oc-
cidentali. E magari sono situati a poca
distanza dagli ospedali “inadempienti”.
Bando quindi alle facili generalizzazioni
sul nord che funziona e il sud che ar-
ranca, ma anche massima attenzione
alle storture di un sistema che continua
a nutrirsi di lottizzazione politica, a tutti
i livelli. Vedi il caso dell’oncologo - ricor-
dato dal senatore Ignazio Marino, presi-
dente della Commissione parlamentare
d’inchiesta sull’efficacia ed efficienza
del Ssn - divenuto primario di chirurgia
epatica perché, in qualche modo, biso-
gnava trovargli un posto. 
Marino ha già ben chiari alcuni inter-
venti urgenti: «Bisogna chiudere gli
ospedali con meno di cento posti letto e
sprovvisti di un servizio di anestesia e
rianimazione h24. Incentivare la medi-
cina di gruppo nei Medici di medicina
generale. Eliminare i reparti inutili o ac-
corparli. Sanzionare quelle strutture
che ricoverano in anticipo i pazienti per
operazioni programmate di lì a qualche
giorno, con evidente spreco di risorse
pubbliche. Porre fine all’abuso di parti
cesarei diffuso in molte zone del Paese.

E istituire infine un albo
nazionale dei direttori
generali, passo essen-
ziale verso una maggio-
re trasparenza nelle
scelte dei manager di
Aziende sanitarie e
ospedaliere».
«È necessario riorga-
nizzare la rete ospeda-
liera», conferma Ange-
lo Lino del Favero, pre-
sidente di Federsanità
Anci, «partendo dalle
piccole strutture, che
solitamente sono an-
che le meno efficienti. Si tengono aper-
te non per una reale necessità ma per
assecondare determinati interessi poli-
tici locali». 

E LE REGIONI?
Esempi riconosciuti di buona gestione,
Lombardia e Toscana si presentano al
convegno con gli assessori alla Salute:
rispettivamente, Luciano Bresciani e
Daniela Scaramuccia. 
È una vera e propria “fabbrica della sa-
lute” quella lombarda: 17 miliardi di bi-
lancio, 160 milioni di visite ambulatoria-
li, 70 milioni di prestazioni farmaceuti-
che. Numeri enormi e difficili da gesti-
re, eppure il “modello lombardo” negli
anni si conferma tra i più solidi a livello
nazionale. Un modello che punta molto
sul concetto di network, di “sussidia-
rietà orizzontale” con gli altri operatori
presenti sul territorio. 
«Una nostra prerogativa», sottolinea
Bresciani, «è quella di considerare il si-
stema sanità non solo come un capito-
lo di spesa ma come una risorsa per la
Regione, un generatore di ricchezza.
Di qui l’importanza della Piattaforma
regionale per lo sviluppo tecnologico
sanitario, che mette in rete le sei facoltà
di Medicina lombarde con gli operatori
dell’industria e della finanza». Non so-
lo, ma oltre i confini regionali, gli accor-
di con Veneto e Friuli Venezia Giulia, e,
all’estero, con Andalusia e Catalogna,
in Spagna, e Rhône Alpes, in Francia.
Innovazione e ricerca, dunque, non
soltanto esborsi miliardari per “copri-
re” i bisogni sanitari degli oltre nove mi-
lioni di residenti.

Altro luogo comune da sfatare, quello di
una sanità nazionale iperfinanziata. 
«A dire il vero», precisa Scaramuccia,
«gli ultimi dati Ocse indicano che la
spesa pro capite sanitaria italiana è la
più bassa tra quelle dell’Europa occi-
dentale. Non solo, ma le Regioni sono
penalizzate da continui tagli; per esem-
pio alla Toscana sono venuti a mancare
trenta milioni del Fondo per l’autosuffi-
cienza». Che fare allora? 
La Toscana, da parte sua, punta sulla
collaborazione con i privati e, attraverso
il project financing, cerca di rivitalizzare
l’edilizia ospedaliera. Un esempio da
seguire? «Purché la partnership pubbli-
co-privato», mette in guardia Filippo
Palumbo, capo del Dipartimento qua-
lità del ministero della Salute, «non
consista nell’accollare tutti i rischi di im-
presa alla parte pubblica».
Per chiudere, un accenno all’inter-
vento di Giacomo Milillo, segretario
nazionale della Federazione italiana
medici di medicina generale, che nel
rivendicare al medico di famiglia il di-
ritto a prescrivere ciò che vuole (e
nessuno ha mai detto il contrario) af-
ferma risoluto che egli «non deve ac-
cettare la sostituibilità del farmaco
prescritto con un generico». Posto
che la legislazione sui generici è chia-
rissima in merito - e assegna a medici
e farmacisti responsabilità ben chiare
e distinte - non si capisce dove voglia
andare a parare Milillo. Stiamo ancora
a discutere della bioequivalenza dei
generici? E poi ci si meraviglia che il
mercato non decolla.
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Gli assessori alla Salute 
della Lombardia, 
Luciano Bresciani, e della Toscana,
Daniela Scaramuccia
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