Tratto da SaluteInternazionale.info
Sanità toscana. La riforma che serve
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La sanit à t oscana ha bisogno di una rif orma, che però non è quella approvat a
dal Consiglio regionale lo scorso marzo con la Legge 28/2015, nei conf ront i
della quale si è sviluppat o un moviment o che ne chiede l’abrogazione
at t raverso il ref erendum. Cent inaia di at t ivist i si sono mobilit at i, e si st anno
mobilit ando, per raccogliere le f irme necessarie, per coinvolgere i cit t adini su
quello che st a succedendo al “loro” servizio sanit ario, sot t opost o a cont inui
t agli di personale e di servizi. La priorit à di una rif orma della sanit à t oscana
dovrebbe essere quello di promuovere un vast o programma di prevenzione
cont ro le malat t ie croniche.
Dopo ripet ut i t agli al f ondo sanit ario nazionale, l’ult imo di olt re 2,3 miliardi di
euro, di f ront e alle crescent i dif f icolt à dei cit t adini di f ruire dei servizi sanit ari
pubblici, per list e di at t esa sempre più lunghe e t icket sempre più esosi,
bisognava most rare che ci si dava da f are, in qualche modo. Bisognava
t rovare un’arma di dist razione di massa.
La macro-f usione delle asl, questa alla f ine l’arma usata, è stata il f rutto
di una scelta puramente politica, tirata f uori dal cilindro a f ine
legislatura, senz a alcun conf ronto o dibattito pubblico e priva della
minima giustif icaz ione tecnico-scientif ica. Ed è divent at a legge, la n. 28
del marzo 2015, nonost ant e le evidenze scient if iche disponibili sconsigliassero
di procedere in t ale direzione (leggi anche Hope: le rist rut t urazioni e gli
accorpament i dei servizi sanit ari sono ef f icaci).

Una legge nei conf ronti della quale si è ben presto sviluppato un
movimento che ne chiede l’abrogaz ione attraverso un ref erendum (leggi
la relazione in risorse e accedi alla pagina f acebook del Comit at o promot ore).
Cent inaia di at t ivist i si sono mobilit at i, e si st anno mobilit ando, in T oscana per
raccogliere le f irme necessarie per indire la consult azione popolare, per
coinvolgere i cit t adini – per lo più ignari, disinf ormat i e rassegnat i a sopport are
ogni sort a di disservizio – su quello che st a succedendo al servizio sanit ario
regionale. Perché è evident e che la legge 28/2015 non risolve alcun problema
della sanit à t oscana, al cont rario ne creerà dei nuovi (ne st a già creando).
C’è bisogno in T oscana di una rif orma sanitaria? La risposta è:
certamente sì. Il sist ema sanit ario t oscano è da anni ingessat o, con t ent at ivi
di innovazione malament e abort it i (societ à della salut e, aree vast e) e privo da
lungo t empo di una seria programmazione. Su quest o t essut o logoro si sono
abbat t ut i i t agli degli ult imi anni che hanno allont anat o dai servizi pubblici
masse crescent i di ut ent i, part e dei quali si sono rivolt i ai servizi privat i, ma
part e hanno rinunciat o a curarsi.
Alla sanità toscana non serve la sorta di “risiko” di poltrone,
poltronissime e poltroncine che la legge 28/2015 dispone. Alla sanit à
t oscana serve guardare ai bisogni della popolazione e t rovare le soluzioni più
ef f icaci per af f ront arli, t enendo cont o dei limit i delle risorse disponibili.
In T oscana – come nel rest o d’It alia e in t ut t i i paesi con popolazione molt o
longeva – l’80% delle risorse assist enziali (visit e mediche, esami diagnost ici,
ricoveri) sono assorbit e dalla popolazione af f et t a da malat t ie croniche: dalle
malat t ie cardiovascolari al cancro, dal diabet e alle malat t ie respirat orie, per
cit are le più f requent i. Sulle malat t ie croniche si conoscono molt e cose. Se ne
conoscono da t empo i f at t ori di rischio e gli st rument i di prevenzione; più
recent ement e sono st at e messe a punt o ef f icaci st rat egie d’int ervent o che
ne rallent ano l’evoluzione, consent endo ai pazient i di vivere a lungo con una
buona qualit à della vit a.
La prevenz ione
“Se la nazione f allisce nell’af f ront are seriament e la prevenzione allora i recent i
progressi nella speranza di vit a sana si arrest eranno, le diseguaglianze nella
salut e si allargheranno e la nost ra capacit à di f inanziare t erapie innovat ive
sarà annullat a dalla necessit à di spendere milioni di st erline in malat t ie
complet ament e evit abili”. Così ha scrit t o il governo conservat ore inglese nel
suo ult imo programma elet t orale[1]. Giust o. Ma Margaret Chan, segret ario
generale dell’OMS, nella relazione int rodut t iva all’8a Conf erenza Globale sulla
Promozione della Salut e t enut a a Helsinki nel giugno 2013[2] ha f at t o not are
che: “Le diseguaglianze nella salut e, t ra paesi e all’int erno dei paesi, non sono
mai st at e così grandi nella st oria recent e. Noi viviamo in un mondo di paesi
ricchi pieni di gente povera e malata. La crescita delle malattie croniche
minaccia di allargare ancora di più questo gap. Gli sf orz i per prevenire
queste malattie vanno contro l’interesse commerciale di operatori
economici molto potenti e quest a è una delle sf ide più grandi da af f ront are

nella promozione della salut e”.
A buona ragione The Lancet ha quindi concluso che: “Esist ono soluzioni molt o
ef f icaci e a basso cost o per la prevenzione delle malat t ie croniche;
l’incapacit à di adot t arle è oggi un problema polit ico, piut t ost o che t ecnico”[3].
Non c’è dubbio che per migliorare la salute della popolaz ione e ridurre la
spesa sanitaria il primo obiettivo è quello di diminuire il numero dei
malati, riducendo l’esposizione della popolazione ai ben not i f at t ori di rischio:
sedent ariet à, eccesso di peso, alcol, f umo di t abacco (leggi anche St ili di vit a.
La ricet t a neoliberist a).
La priorità di una rif orma della sanità toscana dovrebbe essere quello di
promuovere un vasto programma di prevenz ione primaria contro le
malattie croniche. Ma ci sarà la volont à polit ica di f arlo? Ci sarà la f orza di
andare cont ro l’int eresse commerciale di pot ent i operat ori economici? (come
McDonald’s e Coca Cola, sponsor di EXPO, o come British American Tobacco,
che f inanzia la Fondazione Open con 100 mila euro).
È inoltre necessario che gli interventi di prevenz ione siano
accompagnati da ef f icaci politiche contro la povertà e contro le
diseguaglianz e socio-economiche, poiché di malat t ie croniche si ammalano
maggiorment e, e più precocement e, le f asce di popolazione più disagiat e. T ra
l’alt ro è provat o che t ali polit iche riducono la spesa sanit aria pubblica perché
le f asce più povere della popolazione, a causa delle peggiori condizioni di
salut e, ut ilizzano maggiorment e i servizi sanit ari pubblici rispet t o alle f asce più
ricche, come dimost ra lo st udio canadese, rappresent at o dalla Figura 1.
Figura 1. Il 10% più povero delle f amiglie (barra n.1) consuma più del
doppio di prestaz ioni sanitarie pubbliche rispetto al 10% più ricco (barra
n.10).

Cliccare sull’immagine per ingrandirla
La sanità d’iniz iativa e la lotta agli sprechi

Il tradiz ionale approccio nell’assistenz a alle malattie croniche è quello
dell’attesa, l’at t esa di un event o acut o (di cui può essere cost ellat a la st oria
clinica di un pazient e “cronico”). Il sist ema sanit ario si mobilit a quando il
pazient e “st a male”, in presenza di uno scompenso o di una complicazione più
o meno grave.
La sanità d’iniz iativa, come suggerisce il nome, ribalta il tradiz ionale
paradigma dell’attesa. Il principio f ondante è quello della prevenz ione.
Prevenzione della malat t ia innanzit ut t o. Poi, nei pazient i, l’obiet t ivo è quello di
prevenire complicazioni e scompensi at t raverso un’at t ivit à programmat a di
incont ri, visit e e cont rolli. La prima f inalit à è quella di aiut are i pazient i a gest ire
da sé la propria condizione e quindi a mant enere più a lungo possibile un
buono st at o di salut e, a sent irsi sani nonost ant e la malat t ia. Nelle f asi più
avanzat e della malat t ia il met odo è sempre quello della presa in carico
programmat a, in relazione ai bisogni della persona.
La sanit à d’iniziat iva è una f orma innovat iva di gest ione delle malat t ie
croniche che produce un migliorament o della qualit à delle cure, anche in
t ermini di appropriat ezza e quindi di lot t a agli sprechi, e ef f et t i posit ivi sulla
salut e dei pazient i. Per ot t enere quest i risult at i è necessario una prof onda
rif orma degli asset t i organizzat ivi e dei cont enut i assist enziali del servizio
sanit ario regionale. Una rif orma che part a dal raf f orzament o e dal
migliorament o delle cure primarie.
La rif orma si basa su un nuovo modo di organiz z are il lavoro dei
prof essionisti – riunit i in t eam mult idisciplinari compost i da medici di f amiglia,
specialist i, inf ermieri, f isiot erapist i, operat ori sociali -, su una nuova modalit à
di rapport o t ra t errit orio e ospedale, sul coinvolgiment o dei pazient i nei
processi di cura, sulla part ecipazione delle comunit à nelle scelt e della salut e.
L’organiz z az ione multidisciplinare è di f ondamentale importanz a e deve
essere la regola, perché la gestione delle malattie croniche è
un’operaz ione complessa, anche nelle f asi iniz iali della malattia. Perché
se c’è bisogno che un medico f accia la diagnosi e impost i una t erapia, è anche
necessario che un inf ermiere aiut i quel pazient e a conoscere e a gest ire nel
modo migliore la sua condizione e a f arlo divent are un “pazient e espert o”.
A maggior ragione l’organizzazione mult idisciplinare è essenziale quando la
malat t ia si complica, quando si manif est a più di una malat t ia, quando problemi
sociali (economici, abit at ivi, f amiliari) si aggiungono a quelli di salut e,
aggravandoli.
Il team multidisciplinare deve garantire il coordinamento e la continuità
delle cure. Ciò signif ica che non deve essere il pazient e o la sua f amiglia a
f arsi carico della ricerca di uno specialist a, di prenot are una visit a previst a dal
percorso assist enziale o di risolvere i diversi problemi che insorgono al
moment o di una dimissione ospedaliera. T ut t o ciò deve ricadere nei compit i e
nella responsabilit à del t eam. Per quest o è necessario che all’int erno del t eam
vi siano t ut t e le f igure chiave che sono in grado di af f ront are il problema nella

sua complessit à, met t endo al cent ro la salut e del pazient e.
Accant o ai medici di f amiglia, gli inf ermieri e i f isiot erapist i nel t eam
mult idisciplinare devono essere present i gli specialist i dell’ospedale di
rif eriment o e gli assist ent i sociali del Comune.
La presenz a di specialisti dell’ospedale all’interno del team risponde a
due precise esigenz e.
La prima è di garantire scelte cliniche di qualità di f ronte a casi
complessi (evit ando così che sia il pazient e a dover andare alla ricerca degli
specialist i, il più delle volt e a pagament o e con esit i t alora disast rosi dal punt o
di vist a clinico[4]).
La seconda è quella di coinvolgere l’ospedale nei percorsi assistenz iali
dei paz ienti cronici: lo specialist a che opera all’int erno del t eam
mult idisciplinare riconoscerà quel pazient e in caso di ricovero, st abilirà più
f acilment e un cont at t o col medico di f amiglia, sarà in grado di programmare
col rest o del t eam la sua dimissione. L’ospedale inolt re dovrebbe adot t are
alcuni met odi proat t ivi t ipici della sanit à d’iniziat iva nei conf ront i dei pazient i
dimessi: inf ormarli su cosa f are al rit orno a casa, sull’uso dei f armaci e degli
ausili, sul cont rollo dei sint omi. Al f ine di evit are un nuovo ricovero, gli inf ermieri
dell’ospedale pot rebbero – secondo prat iche già posit ivament e speriment at e
– mant enere un cont at t o t elef onico col pazient e o con la f amiglia per un
det erminat o periodo di t empo.
“People have health problems but diseases are only a partial explanation for their
health problems”. Come giust ament e scrive la già cit at a Barbara St arf ield, per
molti paz ienti le malattie sono solo una parte dei loro problemi di salute.
La povert à, uno sf rat t o, l’emarginazione sociale, la mancanza di un ascensore
o dell’impiant o di riscaldament o sono quest ioni che non possono e non
devono essere separat e dalla valut azione clinica, come purt roppo avviene.
L’intervento sociale deve essere allineato e sincrono con quello
sanitario. Per quest o l’assist ent e sociale deve essere un component e
essenziale del t eam mult idisciplinare per gli int ervent i di sua compet enza e se
quest o dovesse t rovarsi in dif f icolt à per carenza di risorse (a causa del
progressivo impoveriment o dei f ondi sociali dei Comuni) al t avolo del t eam si
chiami anche la Carit as e i vari gruppi di volont ariat o che in T oscana non
mancano (e che sarebbero più ut ili qui che a occuparsi del business delle
risonanze magnet iche ).
La sanità d’iniz iativa (chronic care model) f unz iona
Quando nel 2008 la Regione T oscana inserì la sanit à d’iniziat iva (leggi anche
chronic care model, CCM) t ra le azioni priorit arie del Piano sanit ario vi erano
suf f icient i evidenze della sua ef f icacia nella gest ione delle malat t ie croniche.
A dist anza di qualche anno l’applicazione del modello si è dif f usa in molt issimi
paesi (dalla Germania – Chronic care model in salsa t edesca – al Brasile –
Chronic care model in salsa brasiliana) e quest e evidenze si sono

ult eriorment e raf f orzat e[5].
Recent ement e c’è da segnalare l’ingresso di alt ri modelli – che part endo dal
CCM e dal raf f orzament o delle cure primarie – punt ano a realizzare una f ort e
int egrazione con gli specialist i ospedalieri come nel caso delle Accountable
care organizations (ACOs) negli USA e dei Multispecialty Community Providers
(MCPs) in Inghilt erra.
Il CCM è attivo T oscana dal 2010, ma ha cessato ben presto di
rappresentare una priorità del sistema (a causa della volubilit à polit ica di
chi è al governo). Avrebbe dovut o int eressare la t ot alit à della popolazione
t oscana e avrebbe dovut o essere un modello “est eso”, apert o cioè agli
int ervent i di sanit à pubblica e di lot t a alle diseguaglianze. Purt roppo non è
st at o così: il CCM int eressa solt ant o il 40-45% della popolazione t oscana, con
enormi variazioni t ra Asl e Asl, va avant i (quasi per inerzia) grazie alla volont à
e l’impegno di medici di f amiglia, inf ermieri e di qualche dirigent e. Eppure
anche in quest a versione ridot t a il CCM ha dimost rat o la sua ef f icacia e anche
un alt o livello di gradiment o da part e degli ut ent i che hanno avut o la “f ort una”
di esserne coinvolt i (vedi La sanit à di iniziat iva at t raverso gli occhi dei
pazient i).
È evident e che le cose non possono andare avant i così, anche perché
rendendo un serviz io accessibile solo a una parte dei cittadini si
allargano le diseguaglianz e. O lo si chiude, dimost rando ancora una volt a
che la T oscana non è in grado di port are a f ondo un proget t o, o lo si realizza
in pieno come part e di una grande rif orma che met t e al cent ro i bisogni dei
cit t adini e delle comunit à.
Basta tagli
La Legge 28/2015 è st at a un’arma di dist razione di massa. Fumo negli occhi
per coprire l’operazione di t agli del personale e dei servizi a cui st iamo
assist endo.
Non passa settimana che non si abbiano notiz ie di chiusure o riduz ioni
di serviz i, di post i let t o chiusi d’est at e che non riaprono in aut unno, di at t ivit à
chirurgiche che si spost ano da ospedali pubblici a cliniche privat e.
Il taglio è lineare: riguarda sia st rut t ure perif eriche che policlinici come quello
di Careggi (Firenze), dove inaspet t at ament e, alla f ine di agost o, sono state
smantellate due strutture di assoluta eccellenz a come la St roke Unit
(repart o di neurologia per l’assist enza di persone af f et t e da ict us) e il repart o
di T ossicologia (vedi not a del Prof . Moroni in risorse).
Così ment re i cit t adini t oscani che hanno bisogno di un int ervent o chirurgico
“programmat o” possono at t endere anche più di un anno, l’unica cosa che
sembra t irare in quest a Regione sono i Pront o soccorso, i cui ampliament i –
gigant esco quello recent e di Careggi – sono celebrat i in pompa magna.

Non vorremmo che il servizio sanit ario della Regione T oscana si riducesse a
un immenso Pront o soccorso, l’unico set t ore della sanit à verso cui il privat o
non most ra il minimo int eresse.
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