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Perchè possiamo
permetterci un Servizio
sanitario equo ed efficace

Introduzione
La Lega Spi-Cgil di Greve in Chianti ha organizzato il 14
dicembre 2019, prima che si verificasse la pandemia del Covid
19, alla Casa del Popolo di Greve un incontro pubblico sullo
stato della sanità e della politica sanitaria nel nostro Paese e
nella nostra Regione. A questo scopo abbiamo deciso anche
di riproporre le riflessioni di Marco Geddes di Filicaia, esposte
nel suo libro “La salute sostenibile – Il Pensiero Scientifico
editore, 2018”, poiché ci sembravano particolarmente attuali
e pertinenti.
Come è nata l’idea di un’iniziativa del genere, i cui atti
sono raccolti in questo opuscolo? Molto semplicemente
perché da tempo ormai, sia per esperienze personali dirette
che per i racconti fatti dai nostri iscritti e cittadini, abbiamo
potuto verificare che c’era un forte malcontento relativo al
funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale pubblico e
alla necessità conseguente di rivolgersi, sempre più spesso
alle strutture private. Cosa ormai accettata con rassegnazione,
ma anche a malincuore, soprattutto dalle fasce più deboli
economicamente, le quali, abbiamo constatato, che sempre
più spesso rinunciavano alla diagnostica e persino alle cure
Lo Spi-Cgil di Greve si era già attivata da tempo anche
nei confronti del sindaco, garante della salute del nostro
territorio, proponendo una piattaforma di discussione,
che rivedesse l’organizzazione del Servizio sanitario e che
rimettesse a fuoco vecchi e nuovi problemi, vecchie e nuove
scelte.
Ricordiamoci che il Sistema Sanitario Nazionale pubblico e
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universalistico non era sceso dal cielo, ma era stata una delle
conquiste sociali più alte perché aveva stabilito un principio
fondamentale per una società civile: che tutti i cittadini, tutte
le persone che ne avessero avuto bisogno, avevano diritto
ad essere curate gratuitamente e con la più alta efficienza
possibile. Non erano, e non sono, richiesti altri criteri per
accedere al Servizio.
Purtroppo nel corso degli anni, con l’avvicendarsi dei vari
governi, soprattutto quelli di centrodestra, questo diritto
si è sempre più sfumato, attraverso un Sistema Sanitario
pubblico reso sempre meno efficiente, con tagli drastici di
risorse, di posti letto, di personale, depauperando fuor di
misura la territorialità e accentrando tutto nei grandi ospedali
e giustificando tutto questo con gli eccessivi costi non più
sostenibili.
Noi ci abbiamo creduto, ci sembrava un ragionamento
logico, ma non era affatto così.
Il libro di Marco Geddes da Filicaia, basato su dati
incontrovertibili ce lo spiega bene ed è per questo che
abbiamo voluto partire proprio da quella riflessione nella
speranza di riaprire una stagione che inverta la rotta.
La questione vera, o meglio la “fregatura” vera, che non
abbiamo saputo cogliere in tempo, stava nel cambiamento da
U.S.L, Unità Sanitaria Locale a A.S.L., Azienda Sanitaria Locale,
come se la nostra salute fosse da gestire secondo le logiche
del profitto e delle perdite di tipo aziendale. Naturalmente
la diretta e scontata conseguenza è stato il proliferare di
strutture private e convenzionate, che sono diventate più
sostitutive che sussidiarie alle carenza del Sistema pubblico,
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lasciato invece sempre più impoverito e con ritmi di lavoro
che hanno concorso a demotivare il personale, soprattutto
infermieristico. E’ stato dismesso ciò che non sembrava utile
al momento, più per motivi di risparmio che per una seria
progettazione dei bisogni futuri, eludendo anche previsioni,
ad esempio sui possibili contagi da virus, che molti esperti
avevano avanzato.
E poi, quasi a darci ragione, è arrivato il Covid-19, che ci ha
investiti tutti come un uragano, non risparmiando sofferenze
e morte e il re è diventato nudo. Nonostante appunto che gli
esperti ci avessero avvertito della alta possibilità che potesse
accadere il nostro Sistema Sanitario complessivo, pubblico
e privato, si è trovato impreparato, per non parlare del
colpevole smantellamento dei centri di ricerca epidemiologici,
sempre in virtù di quella logica aziendalistica di cui parlavamo
prima.
Le strutture private, organizzate sul profitto, non sono
state in grado di far fronte ad una situazione che prevedeva
capacità di analisi, personale specializzato, strumentazione
e macchinari che non tenessero conto dei costi, ma solo
dell’esigenza di salvare quante più persone fosse possibile e
di lavorare nel contempo ad azioni che potessero circoscrivere
il contagio. Solo il Sistema Sanitario pubblico è stato in
grado di reagire, pur fra le mille difficoltà rammentate
precedentemente e che si ripresenteranno anche in
situazioni non emergenziali, se non ci convinciamo che è un
nostro primario interesse pretendere una sanità pubblica e
universalistica migliore di quella che ha dovuto affrontare il
Covid.
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Noi pensiamo che alcuni settori fondamentali, che
riguardano la vita dei cittadini, come il diritto alla salute e
all’istruzione, non possano che essere pubblici e altamente
efficienti. E soprattutto i territori, quindi anche il nostro
Comune, devono tornare ad essere al centro dell’interesse
del Servizio Sanitario pubblico e non il contrario. Anche da
questo si misurerà la volontà di cambiare davvero la rotta.

Lega SPI-CGIL - Greve in Chianti
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Presentazione dell’iniziativa
Giovanni Termimo

Segretario Lega SPI/CGIL Greve in Chianti
Lo Spi Cgil di Greve in Chianti ringrazia tutti i presenti e
i relatori per averci permesso questa iniziativa, che, nelle
nostra intenzioni, vorremmo si trasformasse in un momento
di riflessione collettiva, quasi di studio, e che, soprattutto, ci
servisse come uno strumento di operatività concreta, nella
nostra azione di sindacato.
Recentemente abbiamo presentato un fascicolo sulla
vivibilità del territorio e oggi, con voi, abbiamo voluto
affrontare il tema della Sanità pubblica nel nostro Paese e
nel nostro territorio, tema fondamentale quanto scabroso,
anche in considerazione del fatto che, come riconosciuto
anche dall’attuale ministro Speranza, diversi milioni di
cittadini italiani non accedono più alle cure o le rinviano per
ragioni economiche. Anche in questo campo la forbice della
disuguaglianza si è ulteriormente divaricata. E già questo è in
evidente contraddizione con il principio che sta alla base del
nostro Sistema Sanitario Nazionale universalistico.
Ma proprio per questo vogliamo capire perché si è arrivati
a questa situazione, di chi sono le responsabilità e se siamo
ancora in tempo ad intervenire per invertire questa tendenza. E
comunque il raffronto con gli altri Paesi europei relativamente
alle risorse destinate alla sanità non volge certo a nostro favore.
Eppure…
Sono ormai tanti anni che ci sentiamo ripetere, quasi
ossessivamente, che la crisi finanziaria che ci ha colpito una
decina di anni fa e non ancora superata dipende in gran parte
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dal fatto che tutti noi “abbiamo vissuto al di sopra delle nostre
possibilità” e che quindi l’unica via di salvezza percorribile
è quella di ridurre drasticamente i costi del nostro vivere,
compresi i presunti privilegi di cui i lavoratori e i pensionati
avrebbero goduto finora.
Il paradosso è che una larga fetta di questi “presunti
spendaccioni” si è lasciata convincere che forse è vero, la
responsabilità è proprio quella di aver voluto fare il passo più
lungo della gamba.
Noi invece crediamo che tutto questo sia non solo falso,
perché proprio durante la crisi chi era già ricco si è arricchito
ancora di più, ma corrisponda soprattutto ad una strategia
pericolosissima per minare alle fondamenta le conquiste sociali
ottenute con tante lotte, per primo un welfare universale e
solidale, alla cui base c’è un principio per noi fondamentale:
nessuno deve essere lasciato indietro nei propri diritti di
persona come, recita l’Art 32 della nostra Costituzione:
”La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana”
Per realizzare questo c’è un’unica strada: lo Stato deve
garantire l’applicazione delle leggi e dello spirito costituzionale
e deve fare in modo che diritti fondamentali della vita sociale,
per primi diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto
all’istruzione, diritto ad un ambiente sano e vivibile siano ben
stretti nelle sue mani, cioè pubbliche. O gestite e controllate
direttamente o indirettamente
Noi siamo ben consapevoli che non è così, che la realtà è
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ben diversa, ma quello che ci preoccupa maggiormente è il
fatto che si è innescata un’accelerazione alla privatizzazione
in settori che non avrebbero dovuto esserne toccati e,
contemporaneamente, un impoverimento reale e di immagine
di tutto ciò che è pubblico. La sanità ne è un esempio lampante
e, per certi aspetti, anche inquietante.
Anche in questo caso ci hanno convinti che non è più
sostenibile un Sistema Sanitario nazionale e universalistico:
non ce lo possiamo permettere, troppo costoso. Dicono.
Questo il ragionamento, che, anche in questo caso, è
diventato purtroppo senso comune e che Marco Geddes
riporta nel suo libro, contestandolo, ovviamente, al pari nostro:
Nel libro si parla di un Servizio Sanitario Nazionale non più
sostenibile perché la popolazione invecchia, aumentano le
malattie croniche e di pari passo aumenta il consumo di farmaci
e richiese di prestazioni; la spesa sanitaria, quindi, è in continuo
incremento e non più sostenibile. Si ipotizza la necessità di
trovare altri fondi sanitari integrativi oppure rivolgersi ad un
sistema sanitario parallelo.
Corrisponde al vero tutto questo? O si tratta piuttosto di
una scelta affatto neutra, ma di classe, come si sarebbe detto
una volta? Non sarà piuttosto l’ennesima fregatura, un modo
insomma per dividere l’accesso ad un diritto fra chi ha e chi
non ha? E poi, come mai, in tutti gli ultimi anni, si è proceduto
solo con tagli di risorse, di investimenti, di posti letto, di blocco
delle assunzioni di personale, di contratti? E ad oggi qual è
l’effettiva situazione della sanità pubblica, in tutti i suoi aspetti
e quali politiche sono state attuate in passato per arrivare,
oggi, a questo punto? La sanità privata o privata sociale, che
negli ultimi anni è cresciuta in modo esponenziale, è la risposta
giusta alle manchevolezze di quella pubblica?
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La caratteristica che avrebbero dovuto avere, cioè di
sussidiarietà o complementarietà è davvero tale o è diventata
sempre più sostitutiva? I vari modi in cui lo Stato finanzia,
con i nostri soldi ovviamente, l’offerta sanitaria privata,
convenzionata, ecc. risulta davvero un effettivo risparmio per
le casse pubbliche?
Secondo i dati del 7° Rapporto di Censis e Rbm Assicurazione
Salute, intitolato “La sanità italiana al tempo dell’universalismo
selettivo” e presentato a Roma nel corso del «Welfare Day
2017», ma che molto probabilmente sono validi ancora oggi,
se non addirittura peggiorati, molti italiani si rivolgono alla
sanità privata.
«Ma perché gli italiani si rivolgono al privato pagando
di tasca propria? Secondo il Rapporto, soprattutto perché
l’attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico è
troppo lunga e spesso richiede anche l’esborso del ticket Il
miracoloso recupero di sostenibilità finanziaria del Servizio
sanitario di tante Regioni non è stato indolore, sottolinea
il Rapporto del Censis: alla minore copertura pubblica fa
da contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di tasca
propria. E a chi non ce la fa economicamente non resta che
la rinuncia o il rinvio delle prestazioni. «La spesa sanitaria
pubblica si riduce rispetto al passato e rispetto agli altri Paesi
e l’area della «sanità negata» si espande.
Sale a 12,2 milioni il numero di persone che nell’ultimo
anno hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione
sanitaria per ragioni economiche: oltre un milione 200 mila
persone in più rispetto all’anno precedente»
E noi ci chiediamo: le politiche regionali in materia, comprese
quelle amministrate dal centrosinistra come la Toscana, hanno
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favorito o contrastato questa direzione, erano scelte inevitabili
o si poteva fare diversamente?
C’è un nuovo piano sanitario della Regione Toscana che
la Consigliera Regionale Serena Spinelli ci illustrerà ma non
vediamo delle grosse inversioni di tendenza rispetto al passato.
Nel fascicolo di cui prima ho fatto cenno, si evidenziano
anche carenze nei servizi socio sanitari e si richiede un
potenziamento del nostro distretto perché il ricorso al privato
sociale o ai PAS non è non può essere la soluzione, ma un aiuto
quando il pubblico non è in grado di soddisfare le richieste.
Chiediamo, inoltre la creazione della Casa della Salute a
servizio di questo territorio e all’Amministrazione Comunale,
delle politiche di sostegno alle famiglie con disabili e anziani
che vivono da soli.
Marco Geddes nel suo libro ci offre la possibilità di riflettere,
di conoscere e di darci anche qualche risposta. Per questo
abbiamo voluto, con questa iniziativa, condividere con voi
l’idea di riprenderci nelle nostre mani il diritto alla salute,
uno dei diritti non trattabili. La questione non è interesse
ovviamente solo delle persone anziane, anche se certo la
fragilità è maggiore in questa fascia d’età e il prossimo futuro
si presenta molto fosco, ma è facile capire che ci coinvolge
tutti, singoli e famiglie.
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Intervento Mario Batistini

Segretario Provinciale SPI/CGIL Firenze
Buona sera mi pare che nella sua introduzione Giovanni
abbia già detto molte cose sul nostro orientamento, quindi
inutile ripetere. Vorrei solo sottolineare che questo nostro
incontro è una opportunità importante di approfondimento e
confronto. Abbiamo persone competenti oltre che impegnate,
quindi una occasione davvero utile.
Mi preme rilanciare due cose:
La prima è, lo dico in maniera davvero convinta da quando
è uscito, che siamo in presenza di un libro molto utile. Si può
dire che dovrebbe essere nella cassetta degli attrezzi di chi si
occupa delle questioni che riguardano la salute e il sistema
sanitario. Inoltre è un libro leggibile anche da un pubblico di
non addetti ai lavori, molto documentato e sostanzialmente
propositivo. Un testo con un fondamento scientifico evidente
che si confronta con i problemi del nostro sistema sanitario
con una posizione molto netta, ma con una altrettanto chiara
consapevolezza della complessità delle questioni in gioco.
Da dove guardiamo oggi noi dello SPI questi problemi,
Giovanni ha già detto introducendo. Siamo in un periodo
delicato, nella fase di approvazione della legge di
bilancio e stiamo facendo, in un silenzio pressoché totale
dell’informazione, dei presidi ogni giorno davanti al parlamento.
Noi di Firenze dobbiamo coprire quattro turni.
Cerchiamo unitariamente di spostare in avanti l’asticella
della discussione sulle possibili scelte in materia di salute e
sanità. Certo sui temi fondamentali di cui parliamo stasera
i problemi sono e rimarranno aperti. Vogliamo però anche
segnalare e valorizzare il fatto che alcuni passi avanti
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significativi si stanno facendo. Per questo insistiamo con la
nostra mobilitazione. Altrimenti tutto è sempre uguale. E
questo non è giusto né utile.
Voglio essere chiaro: ci confrontiamo sempre con tutti
i problemi che Giovanni richiamava, ma con indicazioni e
orientamenti del governo che vogliamo verificare nel dettaglio
e assumere come un segno di inversione di tendenza. A partire
dai due miliardi aggiuntivi di finanziamento del sistema
sanitario nazionale.
In secondo luogo quando il libro di Marco Geddes parla di
sostenibilità del nostro sistema sanitario e di salute, rafforza la
nostra scelta sulla priorità dei servizi territoriali. Qui abbiamo
le esigenze più pressanti e le maggiori criticità. Come sapete
bene, anche nel territorio di Greve.
Un altro punto da cui guardiamo la questione generale
del Sistema di Salute è il tema della cronicità. Come Spi Cgil
operiamo e organizziamo persone che fanno riferimento ad
una fascia di età dove questa questione è molto frequente e
pressante. Una epidemia trascurata, questa della cronicità,
che sta diventando un tema centrale dei sistemi sanitari
contemporanei.
Abbiamo infine, e concludo, un tema che rimanda ad
un fronte interno di discussione. Un tema sul quale lo Spi
sta facendo un confronto serrato nella Cgil e nel sindacato
confederale. Il tema del cosiddetto secondo pilastro di
finanziamento dei servizi sanitari: il welfare di natura
contrattuale, nazionale e aziendale. Marco Geddes affronta
in maniera puntuale anche questo tema. In questi anni la
contrattazione sindacale, in un quadro molto difficile, segnato
da una crisi economica per certi versi epocale, ha favorito e
definito accordi relativi all’introduzione e allo sviluppo di servizi
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di sanità integrativa. A livello governativo si è sostenuto questo
orientamento con specifiche misure di riduzione del peso
fiscale su questa materia. Si tratta di una questione delicata
che si sviluppa nel periodo di progressivo definanziamento del
sistema sanitario nazionale. Se non governata e non ricondotta
nel perimetro dell’universalismo del nostro sistema sanitario,
questa tendenza rischia di essere oggettivamente una delle
spinte verso la disarticolazione e privatizzazione del sistema
voluto con la riforma del 1978. Serve quindi una discussione
vera anche nel sindacato. Un confronto senza scomuniche
perchè molte persone vedono questi servizi di sanità integrativa
come un beneficio per sé e per i propri familiari. Anche qui
il libro di Geddes offre spunti utili e realistici che possiamo
approfondire.
Come Spi pensiamo fondamentale ricondurre questi
aspetti della contrattazione alla reale finalità integrativa e non
sostituiva dei servizi per la salute. Il tema è complicato anche
perchè il confine è molto labile.
La discussione nella nostra organizzazione è quindi aperta.
Nell’ultimo congresso ci sono stati avanzamenti, ma il
confronto deve ancore proseguire.
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Gian Luca Garetti,

vice presidente nazionale di Medicina Democratica
La lotta alle disuguaglianze, la lotta al cambiamento
climatico ed all’ inquinamento, come investimenti ottimali
sotto il profilo dei costi benefici per il SSN.
Nel libro ‘La salute sostenibile’ di Marco Geddes da Filicaia,
Il Pensiero Scientifico Editore, sta scritto: ‘la prevenzione
primaria , strumento fondamentale per migliorare la salute
della popolazione e contenere i costi della sanità, non è
appannaggio del ministero della Salute, ma deve essere la
cifra delle politiche complessive di un paese’.
La Prevenzione Primaria tutela la salute e protegge il
ricco come il povero, ma non porta onori, fama o denari ed
è purtroppo negletta ai governi e alle istituzioni…’. Scriveva
Lorenzo Tomatis, che è stato il primo direttore della IARC
(Agenzia internazionale per lo studio del cancro)
La prevenzione primaria è: agire sulle cause delle malattie
prima che queste si manifestino, riducendo l’esposizione delle
popolazioni agli agenti tossici e cancerogeni, al cambiamento
climatico, riducendo le disuguaglianze, la povertà.
Oggi nel settore sanitario italiano le risorse finanziarie
(corrispondenti a circa 20% dell’intera spesa pubblica), sono
ancora quasi completamente concentrate su spese correlate
alla cura delle patologie, piuttosto che sulla prevenzione
primaria, mentre aumentano la spesa privata, le assicurazioni,
la cosiddetta sanità integrativa, incluso il cosiddetto welfare
aziendale, e si cerca di far passare la cosiddetta autonomia
regionale differenziata. In conseguenza di tutto ciò, aumentano
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le diseguaglianze sociali, e le diseguaglianze territoriali tra le
diverse realtà regionali, sia in merito all’offerta sanitaria, che
alla qualità delle prestazioni.
La povertà può essere letale come il fumo, il diabete, la
sedentarietà
Lo dice un lavoro pubblicato su Lancet nel 2017:
‘Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as
determinants of premature mortality: a multicohort study
and meta-analysis of 1·7 million men and women’- Progetto
Lifepath. I risultati di questo importante studio parlano chiaro:
un basso status socioeconomico accorcia l’aspettativa di vita
di un 1,5 anni alle donne e di 2,1 anni agli uomini, tra i 40 e gli
85 anni e può essere letale quanto fumare, avere il diabete o
condurre una vita sedentaria. Fra i fattori di rischio, al primo
posto, c’è il fumo (toglie 4/8 anni di vita), seguito dalla inattività
fisica(-2,4), al terzo il basso livello socioeconomico, che fa più
danni dell’abuso di alcool e dell’obesità che tolgono meno di
un anno di vita e dell’ipertensione che toglie 1,6 anni di vita.
In Europa chi ha bassi livelli di istruzione, chi ha redditi bassi,
chi fa lavori manuali tende a morire più giovane ed a soffrire
più spesso di gravi problemi di salute (Eurostat, 2018a).
Le persone più fragili sono le più vulnerabili agli effetti del
cambiamento climatico e dell’inquinamento atmosferico
Le persone di stato socio-economico basso sono anche
quelle più vulnerabili ai rischi ambientali, perché costrette
a vivere in peggiori condizioni rispetto al rumore, all’aria,
alle temperature; perché hanno alloggi poveri, diete povere,
difficoltà di accesso ad un’assistenza sanitaria di qualità, e
soffrono più di stress.
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E’ quanto emerge dal rapporto di AEA, Agenzia europea per
l’ambiente “Unequal exposure and unequal impacts: social
vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures
in Europe”, che per la prima volta analizza dati ambientali
confrontandoli con i dati socioeconomici. In questo report, del
febbraio 2019, si dice che l’inquinamento atmosferico (PM2,5;
NOX; O3), l’inquinamento acustico, le temperature estreme,
impattano in modo sproporzionato sulle fasce più deboli
della popolazione: -da un punto di vista socio-economico,
da un punto di vista di età anagrafica e -da un punto di vista
immunitario. Anche nella relazione dell’OMS-Environmental
health inequalities in Europe. Second assessment report
(2019) si conferma che l’impatto maggiore dell’inquinamento
atmosferico avviene sulle classi svantaggiate.
Anche i cambiamenti climatici colpiscono soprattutto le
fasce più fragili della popolazione, quelle più povere, gli anziani
soli, gli immigrati, le persone con condizioni abitative precarie,
quelle a minor reddito i malati cronici (broncopneumopatia
cronica ostruttiva, asma,malattie cardiovascolari, ecc.), e i
bambini.
I bambini sono colpiti due volte dall’inquinamento
Se alle fisiologiche condizioni di fragilità dei bambini e
dei neonati, è associato un basso stato socio-economico, la
vulnerabilità all’inquinamento diventa devastante. I bambini
di per sé hanno una frequenza respiratoria più alta rispetto
agli adulti e, di conseguenza, una maggiore esposizione agli
inquinanti atmosferici. Neonati e bambini piccoli possono
inalare più inquinanti rispetto agli adulti a causa della
respirazione prettamente orale. L’esposizione a qualsiasi
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livello di pesticidi, fin dalla fase della gravidanza, può causare
danni neurologici importanti, quali la diminuzione di quoziente
intellettivo e l’autismo. Per l’immaturità del loro sistema
immunitario e degli organi in via di sviluppo sono più vulnerabili
sia all’inquinamento atmosferico che al rumore, rispetto agli
adulti (Kim e American Academy of Comitato pediatrico per
la salute ambientale, 2004; van Kamp e Davies, 2013). Inoltre
i neonati e i bambini piccoli sono più inclini a malattie legate
al calore a causa della loro termoregolazione meno sviluppata
(Padilla et al., 2016; Kovats et al., 2004; Xu et al., 2012).
L’OMS: in un report dedicato all’inquinamento atmosferico
e salute dei bambini, ha evidenziato ancora una volta come
l’inquinamento atmosferico sia assai rilevante per la salute dei
bambini, perché:
- influisce sul neurosviluppo e sulle capacità cognitive,
influenzando negativamente lo sviluppo mentale e motorio,
- danneggia la funzione polmonare, anche a livelli più bassi
di esposizione, portando ad asma e infezioni acute delle basse
vie respiratorie,
- rappresenta circa 1 decesso su 10 nei bambini sotto i
cinque anni di età,
- è tra le cause di alcuni tumori infantili, come ad esempio
leucemie e retinoblastomi, che possono essere associati ad
esposizioni della madre agli inquinanti cancerogeni nel periodo
prenatale,
- l’esposizione in età infantile, oltre a determinare effetti
misurabili nel bambino stesso, si proietta anche negli anni
successivi rendendolo più vulnerabile durante tutto il suo
percorso di vita, mettendolo maggiormente a rischio, ad
esempio, di malattie croniche come le malattie cardiovascolari
Come abbiamo visto le disuguaglianze, che non sono affatto
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connaturate con l’essere umano e la sua società, incidono
fortemente in negativo sulla salute pubblica, e di conseguenza
sui costi sanitari.
All’inverso ‘L’incremento di salute delle classi più
svantaggiate, consente di ottenere una più consistente
riduzione della mortalità ed un maggior incremento di anni
di vita in buona salute per l’insieme delle popolazione. In altri
termini si caratterizza come un investimento ottimale anche
sotto il profilo dei costi/benefici, criterio di cui le politiche
di sanità pubblica dovrebbero tener conto.’ (Marco Geddes,
op.cit, pag 149).
Ma questo è possibile solo in un sistema universalistico di
welfare, che si fondi su forme attive di solidarietà. All’opposto
ogni acquisizione di prestazioni assicurative, determinerà un
progressivo indebolimento del sistema di welfare universalistico
e un ’abbandono delle classi più svantaggiate, che come
abbiamo visto, sono le più vulnerabili.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health
Organization, WHO) sostiene che gli effetti sulla salute attesi nel
futuro a causa dei cambiamenti ambientali globali in particolare
quelli dovuti al progressivo riscaldamento del pianeta, saranno
tra i più rilevanti problemi sanitari da affrontare nei prossimi
decenni (non si era fatto i conti con COVID-19). Senza giustizia
sociale non c’è giustizia climatica.
L’aumento delle temperature peggiora gli effetti
dell’inquinamento atmosferico e fa aumentare i ricoveri per
malattie cardiovascolari
Lo dice uno studio italiano pubblicato su Environmental
Research and Public Health: A Case-Crossover Study to
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Investigate the Effects of Atmospheric Particulate Matter
Concentrations, Season, and Air Temperature on Accident and
Emergency Presentations for Cardiovascular Events in Northern
Italy, Paolo Contiero et al., Int. J. Environ. Res. Public Health
2019, 16(23), 4627; https://doi.org/10.3390/ijerph16234627
Ritornando agli effetti sulla salute e sull’ecosistema,
dell’inquinamento e del cambiamento climatico, importanti
recenti studi della letteratura scientifica, mettono in
evidenza oltre al tema già visto, della vulnerabilità
delle popolazioni più fragili, anche il fatto che gli effetti
dell’inquinamento sono sottostimati; il fatto che
l’inquinamento può colpire tutti gli organi; il fatto che non
esiste una soglia di sicurezza (PM2,5); il fatto che anche
l’inquinamento da pesticidi è diffuso e sottostimato; il
fatto che l’aumento delle temperature peggiora gli effetti
dell’inquinamento atmosferico.
In questi primi mesi del 2020, in tempo di pandemia, è
pure venuta alla ribalta la discussa correlazione fra Covid-19
e diffusione dell’inquinamento atmosferico.
Molti lavori scientifici hanno dimostrato che il particolato
atmosferico può essere un co-fattore, che in qualche modo
può amplificare la patogenicità del virus sars-cov-2. Data la
complessità e l’importanza del tema è stata creata un’alleanza
scientifica fra ENEA, Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Sistema
Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA, composto da
ISPRA e dalle Agenzie Regionali del Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente), per un progetto di ricerca congiunto
denominato PULVIRUS, proprio per meglio definire il possibile
legame fra il virus e le polveri sottili.

---- 18 ----

Al di là di quello che saranno i risultati è indispensabile
ridurre da subito l’inquinamento atmosferico. ‘Di motivi per
ridurre le emissioni di particolato, o di gas climalteranti, ce ne
sono già fin troppi; a prescindere dall’epidemia di COVID-19
dobbiamo ridurre l’inquinamento dell’aria e contrastare
drasticamente il riscaldamento globale’ https://www.
scienzainrete.it/argomenti/covid-19-ambiente.
D’ora in avanti sarà indispensabile operare in una prospettiva
“One Health” , cioè di integrazione tra chi opera nel mondo
medico, in quello veterinario e a salvaguardia dell’ambiente,
requisito essenziale per la sicurezza alimentare e per l’attività
di prevenzione nell’ambito della complessa lotta alle zoonosi,
alla antibiotico resistenza e non solo. Occorre tenere conto
anche della salute animale: gli allevamenti intensivi non
favoriscono solo il salto di specie dei virus, ma minano la
salute degli ecosistemi, delle persone, disseminando di malattie
cronico-degenerative, di antibiotico resistenza, di malattie
infettive, contribuendo in modo sostanziale alla crisi climatica
ed all’inquinamento dei suoli, dell’acqua, dell’aria essendo
fonte di particolato secondario.
Covid-19 ha messo a nudo i limiti del nostro Sistema
Sanitario Nazionale, da anni sistematicamente definanziato
e privatizzato, dai governi di destra e di centro-sinistra.
L’emergenza ha reso evidente che solo un sistema pubblico
organizzato e preparato può dare una risposta idonea alla crisi
sanitaria che un’epidemia di grandi dimensioni determina.
Il fallimento della visione ospedalocentrica, ipertecnologica,
privatistica della Lombardia, la regione italiana più colpita dalla
pandemia, ha messo in evidenza che non si può prescindere
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dalla medicina del territorio, di cui i medici di base, sono l’asse
portante ed il cui ruolo va sostenuto e potenziato e che non si
possono abbandonare al profitto le RSA.
Occorre riprendere il filo del discorso per una sanità
pubblica universalistica, per una prevenzione che parta dal
territorio quale sistema unitario e olistico di ambiente salubre,
di luoghi di lavoro sicuri e di idonee condizioni di vita.
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Serena Spinelli,

Consigliere Regione Toscana
Nella mia qualità di Consigliere regionale della Toscana,
il mio compito in questa sede è quello di esporre alcune
riflessioni relativamente al Piano Socio Sanitario Integrato
Regionale, che riguarda gli anni 2018-2020. Come sicuramente
sapete il PSSIR (Piano Socio Sanitario Integrato Regionale) è
lo strumento di programmazione intersettoriale con il quale
la Regione definisce gli obiettivi di politica sanitaria e sociale
regionale e i criteri per l’organizzazione del servizio sanitario
regionale e dei servizi sanitari e sociali integrati.
Naturalmente i Piani Socio Sanitari regionali hanno come
cornice di riferimento il Piano Sanitario Nazionale, con cui
lo Stato stabilisce le linee generali di indirizzo in materia di
di assistenza sanitaria, prevenzione, cura e riabilitazione da
applicare su tutto il territorio nazionale.
Il Piano regionale toscano ha, a mio parere, il merito di
individuare dei target, ovvero dei gruppi di popolazione a cui
si rivolge con particolare attenzione, perché più fragili o perché
prioritari in termini di costruzione di percorsi di salute. Fra
questi: minori, anziani, donne e medicina di genere.
Non vi nascondo che mi sarei aspettata un maggior respiro
progettuale nel Piano Sanitario Regionale, che giunge sì quasi
alla fine della legislatura, ma che poteva ambire a definire gli
indirizzi strategici per i prossimi anni.
I temi che emergono: la gestione del farmaco e cosa questo
significherà nei prossimi anni. La spesa farmaceutica, infatti,
in Toscana e in tutto il Paese tende ad essere molto alta,
in special modo su alcuni farmaci innovativi oncologici. Su
questo si apre anche un non facile dibattito sul dovere di
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garantire la cura e il dovere di scegliere come garantirla. La
Toscana, infatti, registra una forte spesa farmaceutica negli
ultimi giorni di vita delle persone. Qui si innesta il grande tema
che accompagnerà nei prossimi anni la riflessione del Sistema
Sanitario Nazionale e Regionale su cosa significa oggi garantire
le cure di migliore qualità, che possono servire realmente
ad avere una prospettiva di vita e che cosa significa invece
affermare che le cure non devono trasformarsi in accanimento.
Un passaggio difficilissimo, che implica anche convinzioni
morali, deontologiche, e che marca un limite molto sottile e
sensibilissimo tra scienza e sentimento.
Altro tema che si affronta e che condivido, è quello della
rete consultoriale, frutto di tante lotte soprattutto femminili
dei decenni passati, e colpevolmente poi trascurato.
Anche la Toscana non è stata indenne da una certa
distrazione sul ruolo e sull’importanza dei consultori, un
ruolo di presidio territoriale, di prevenzione, informazione
e di accesso alla contraccezione, soprattutto in alcune fasce
d’età, e di garanzia di quanto previsto dalla legge 194 del 1978
in materia di interruzione volontaria di gravidanza.
Desidero, tuttavia, non sottrarmi ad alcune valutazioni
critiche, che spesso emergono nelle varie occasioni in cui
mi trovo a confrontarmi con i cittadini: siamo alla fine della
legislatura e molte cose che potevamo fare non le abbiamo
fatte e non dobbiamo temere di dirlo. Se non siamo in grado
di dire ciò che non va, ciò che c’è da modificare, anche
profondamente, non saremo in grado di difendere i punti
di eccellenza e il ruolo insostituibile di un sistema sanitario
pubblico e universalistico. E i detrattori diranno ancor con
più forza che non è sostenibile e, soprattutto, che il privato è
meglio.
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Tutto il Sistema Nazionale/Regionale, lo spiega bene
Marco Geddes nel suo libro “Salute Sostenibile”, si regge sulla
fiscalità generale ed è questo principio che consente di curare
tutti, contribuendo ognuno secondo le proprie possibilità,
condividendo il rischio delle cure più costose. Con una spesa
pro-capite bassa, nell’ordine di 150 Euro al mese si sostiene
l’intero sistema, si capisce bene come nessuna assicurazione
privata, così tanto invocata dai detrattori del sistema pubblico,
consentirebbe ad ognuno di noi, con quella cifra, di fare un
intervento di alta specializzazione e quindi di alto costo.
Il nuovo Piano Socio Sanitario ribadisce che il territorio,
ovvero tutto il sistema di cura e assistenza delle persone che
non necessitano del ricovero ospedaliero, è luogo per eccellenza
di definizione delle politiche di presa in carico delle persone,
in particolare di coloro che vivono condizioni di cronicità e
che non sono solo gli anziani, anche se questi costituiscono
la percentuale maggiore. Oggi la cronicità riguarda chi ha
una disabilità permanente, il paziente oncologico che ha,
fortunatamente, un’aspettativa di vita più lunga che in passato,
tutti coloro che, anche in giovane età, hanno delle patologie
e che grazie alle cure possono sperare in una durata della vita
qualitativamente accettabile e lunga.
Su questo, dobbiamo dirlo chiaramente, si è fatto troppo
poco. Esistono ottime modaltà di presa in carico ma continuano
ad essere a “macchia di leopardo” e non diffuse su l’intero
territorio. Ci sono troppe poche Case della Salute, non
sufficienti posti di cure intermedie, non si è cioè avviato un
complessivo sistema di riorganizzazione del territorio, a partire
dal definire le risorse necessarie per poterlo strutturare, in
termini di risorse economiche e di personale.
Colgo l’occasione di questo nostro incontro, per sfatare
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alcune affermazioni. Il Sistema Sanitario Pubblico non protegge
solo i poveri, bensì tutti, anche chi ha buone o ottime condizioni
economiche ma che, in presenza di un problema di salute
serio, non avrebbe comunque risorse sufficienti per sostenere
interventi e cure di alta specializzazione. Chi sostiene che tutto
questo non è sostenibile sa bene che via via che il sistema
pubblico arretra, si insinua progressivamente quello privato,
perché altrettanto progressivamente aumenta il bacino di
pazienti e la possibilità di guadagno. Il problema è che il privato,
in uno spirito di ricerca del profitto, non investirà mai in ciò
che è a bassa redditività, indipendentemente dai bisogni reali
dei cittadini.
Da anni ci vogliono far credere che non ci possono essere
soldi sufficienti per la spesa sociale e sanitaria, ma in realtà
non ci sono perché in questi anni li abbiamo progressivamente
tolti. Nessun sistema in Italia è stato così tanto depredato dalla
“spending review” come il Sistema Sanitario Nazionale. E anche
la nostra Regione credo che non abbia fatto pienamente i conti
con questa scelta sbagliata.
Purtroppo, non è solo da destra che negli ultimi anni sono
arrivate perplessità rispetto alla sostenibilità del SSN.
Oggi ci fanno ben sperare i primi atti del nuovo ministro
Speranza, che ha annunciato che finanzierà il Sistema
nell’immediato con 2 miliardi e negli anni successivi con altri
10 miliardi. E’ un inizio, anche se ce ne mancano ancora 50 per
stare al passo, per esempio, con la Germania o con l’Inghilterra.
Il Segretario dello SPI-CGIL Batistini ha affermato giustamente
che una organizzazione territoriale non è più rimandabile in
Toscana, dobbiamo fare un punto della reale situazione perché
non basta ribadire concettualmente la centralità del territorio.
Viene, altrettanto giustamente, ribadito che non è più rinviabile
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una riorganizzazione dei servizi socio-sanitari, attualmente
assai disomogenei fra zona e zona. Penso, quindi, che ci sia
la necessità di capire rapidamente, con il sindacato e con gli
operatori, quale sia il sistema organizzativo territoriale migliore:
è quello dell’istituzione in tutta la regione delle Società della
Salute? O è quello basato sul rapporto di convenzione tra
aziende sanitarie e Conferenze dei Sindaci?
Sono state, inoltre, create tre grandi Aziende Sanitarie, tre
cosiddette Aree vaste, ma in questo modo è aumentata, con
ricadute negative, la distanza tra il luogo delle decisioni e i
bisogni dei cittadini sui territori.
Ecco, siccome non vorrei che si buttasse via il bambino
con l’acqua sporca, visto che la Toscana per molti anni è stata
anche un modello di organizzazione e di capacità politicoamministrativa progettuale, credo che incontri come questo
di stasera ci debbano servire a ridiscutere come riorganizzare
il Sistema Regionale Sanitario tenendo conto di quello che
rimane il nostro obiettivo di fondo: mantenere il Sistema
Sanitario pubblico e universalistico in grado di rispondere
adeguatamente a tutti i cittadini.
Poi dobbiamo dirci anche una cosa molto chiara, le Case della
Salute dovevano essere 243, ma non ce ne sono nemmeno la
metà. E sopratutto dobbiamo dire chiaramente che queste
non devono essere solo poliambulatori; perché noi dobbiamo
avere l’ambizione, su questo territorio come su altri, che sono
più distanti dalla struttura ospedaliera ma che sono inseriti
in una rete ospedaliera con notevoli punti di eccellenza, di
realizzare Case della Salute vere, cioè luoghi in cui si concretizza
un modello di presa in carico delle persone attraverso un
piano assistenziale il più individualizzato possibile, in cui le
loro necessità sociali e sanitarie vengono soddisfatte insieme.
---- 25 ----

Spesso abbiamo un elemento di grande critica da parte dei
cittadini, che non sanno quali sono i percorsi che devono
fare, a cui hanno diritto rispetto alle loro condizioni di salute.
E’ importate per questo ribadire, e noi lo abbiamo fatto nel
Piano Sociosanitario, che al centro della loro presa in carico
c’è la figura del medico di medicina generale.
Organizzare le risposte di salute a partire dal territorio
con percorsi chiari, riducendo gli spostamenti non necessari,
impostando le riposte a partire dai determinanti di salute:
alimentazione, invecchiamento attivo, qualità dell’abitare,
prevenzione della povertà, prevenzione della solitudine,
significa investire in qualità del vivere.
Organizzare il territorio significa dare un forte contributo alla
sostenibilità del Sistema Sanitario, significa filtrare gli accessi
al Pronto Soccorso, troppo spesso diciamo che i cittadini ci
vanno in maniera inappropriata, ma se non trovi una risposta
diventa automatico rivolgersi all’unico luogo aperto 24h/24
festivi compresi.
I pazienti cronici tendono ad entrare ed uscire dall’ospedale,
a discapito della qualità della propria vita e dei loro familiari,
perché poi ci sono i costi economici, ma ci sono anche quelli
personali e familiari.
Tutto questo crea anche la strisciante convinzione che
se fosse tutto privato andrebbe meglio. Ne siamo sicuri? Io
mantengo salda la convinzione che solo un sistema collettivo
organizzato e programmato può essere in grado di rispondere
adeguatamente alle esigenze socio sanitarie.
L’ultimo tema che vorrei porre, ma non ultimo per
importanza, è quello già introdotto dal Dr. Garetti: la salute
oggi si realizza nell’incrocio sostanziale e non più rimandabile
tra questione sociale e questione ambientale, che significa
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prevenzione, perché significa costruzione dei luoghi in cui
viviamo, significa formazione delle nuove generazioni, accesso
alla salute, accesso al movimento attivo, accesso a stili di vita
che per chi è più povero sono sempre di minore qualità.
Post Scriptum
Come capita spesso quando ti chiedono di pubblicare un tuo
intervento, ti trovi a rileggere quanto hai detto, a sistemarlo,
perché non sempre, ciò che si dice “a braccio” rileggendolo
ha completamente senso. Poche volte mi è però capitato di
lavorare ad un mio intervento in un momento di così profondo
cambiamento, avvenuto in un tempo sostanzialmente breve. In
questi giorni ci troviamo a vivere una delle più gravi emergenze
dal dopoguerra ad oggi, sicuramente una delle più gravi
epidemie, dopo la Spagnola, che il nostro paese si sia trovato
a vivere.
Rileggendo il mio intervento, pero’, alcune cose mi sono
tornate profondamente attuali:
Il SSN pubblico e universalistico è una infrastruttura
fondamentale, nelle situazioni di normalità e di criticità. E’
stato un errore depotenziarlo, ridurne profondamente il
finanziamento, parcellizzarlo in 20 Sistemi Sanitari Regionali,
ridurne il personale, fiaccarlo; i medici di medicina generale,
insieme ai pediatri di libera scelta possono avere una ruolo
fondamentale, in una medicina pro-attiva piuttosto che di
attesa.
Abbiamo bisogno di una comunità solidale, in cui i rischi
si condividono, in cui le responsabilità sono collettive, in cui
ognuno svolge la propria parte.
Abbiamo bisogno di una politica competente, che si
affida alla scienza, alla tecnica, alla cultura, agli intellettuali,
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per assumere le decisioni, e in grado di programmare oltre
le scadenze elettorali, in grado di immaginare il futuro, di
condividerlo e costruirlo con cittadini coinvolti, non con pochi
fedeli. Non abbiamo bisogno né di uomini, né di donne soli
al comando, circondati da corti di fedeli, personaggi salvifici,
abbiamo bisogno di una classe dirigente diffusa, in grado di
ascoltare e di costruire risposte condivise e complesse, perché
i problemi sono complessi.
Se questa classe dirigente si dice di sinistra, deve tenere
al centro i diritti di tutti e il diritto alla “salute”, che è definito
nell’articolo 32 della Costituzione come “fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività”
Abbiamo bisogno di memoria, perché non c’è niente di
peggio del non trarre insegnamento e capacità di cambiamento
dalle situazioni più difficili come quella che stiamo vivendo in
questi giorni.
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Intervento di Marco Geddes
da Filicaia
Autore del libro

Ritengo che questi incontri siano molti stimolanti; ne ho
fatti tanti, diversi tra loro, alcuni con ampie platee, altri con
un numero ristretto di persone. Sono stati stimolanti per le
osservazioni che sono emerse dalla discussione fatta nei vari
incontri. Inoltre le informazioni credo siano tali solo se incidono
sugli impegni e i comportamenti delle persone.
Questo libro (La Salute sostenibile. Perché possiamo
permetterci un Servizio sanitario equo ed efficiente – Il Pensiero
Scientifico Editore) è nato dall’indignazione, tant’è vero che mia
moglie ha detto che è scritto bene perché è stato fatto sotto la
spinta di questo sentimento. Indignazione verso una narrazione
che afferma che il nostro Servizio Sanitario Nazionale sia
insostenibile perché costa troppo, costerà sempre di più anche
in futuro, il numero degli anziani aumenta, le tecnologie sono
sempre più care. Per risolvere questa crisi sanitaria i vari
politici, economisti, compresa la Confindustria, indicano una
soluzione: i ricchi si paghino le loro spese sanitarie, così noi
ci concentriamo sulle persone bisognose. In questo modo il
sistema sarà più sostenibile e i benestanti potranno anche non
pagare le tasse previste per questo settore.
Il nostro Servizio Sanitario costa troppo poco.
Io ritengo invece che il nostro Servizio Sanitario Nazionale
costi troppo poco, sia stato sotto finanziato. Se guardiamo
l’ultimo decennio, via via, oltre a toglierci finanziamenti, si è
proceduto ad una riorganizzazione pesante e mal gestita, con
---- 29 ----

veri e propri tagli. Basta guardare al problema del personale
che risulta essere, rispetto al passato, di 45.000 unità in meno.
Ci potevano essere degli aggiustamenti in questo ambito, mi
riferisco in particolare ai medici, in alcune specialità non si
è programmato nulla nelle scuole di specializzazione. Non
si è provveduto ad un ricambio, e questo ha causato un
invecchiamento della categoria dei medici.
Poi c’è il settore infermieristico: ho calcolato quanti infermieri
si dovrebbero assumere per essere pari nel rapporto infermieri/
popolazione, rispetto ai seguenti paesi europei: Francia 220
mila; Germania 439.000, Svizzera 727.000. Nonostante questi
numeri si pensa di tagliare ancora il personale. C’è l’obbligo, in
base a una norma di legge di non assumere personale perché
la spesa sanitaria va ridotta del1,4% rispetto al 2004.
La legge è legge, dicono
Mi sono trovato, in un dibattito, a discutere su questo
vincolo di spesa, ben due volte. La prima con una responsabile
del MEF –Ministero Economia e Finanza responsabile delle
verifiche sui finanziamenti e bilanci regionali, la quale mi
ha detto che la legge è questa e che negli anni non c’è stata
da parte dei partiti, del Governo, delle Regioni, nessuna
proposta per modificare questa norma. Invece un’altra volta
con l’Assessore alla Sanità della Toscana che mi ha detto che
quando hanno parlato col Ministero Economia e Finanza, gli
è sempre stato risposto che la norma non si può cambiare.
Come è possibile che non si possa cambiare, dal momento
che il partito dell’Assessore ha la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la maggioranza in Parlamento, il Presidente della
Conferenza Stato Regioni, il Presidente della Repubblica.
Cos’altro ci vuole, la Dittatura del Proletariato? Quello che è
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mancato in realtà è una qualsiasi visione politica su queste
problematiche, una impostazione di politica economica che
si differenziasse dai precedenti governi e da una visione neo
liberista
L’altra questione è che in futuro (2050-2060) si arriverà come
previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato, a una spesa
sanitaria intorno al 7,8 - 8% del PIL, che è meno di quello che
spende ora la Francia. In realtà noi ci siamo allineati ai paesi del
Est, questo è l’andamento dell’impegno economico pubblico
in un settore che doveva dare il suo contributo in una fase di
crisi economica.
Il finanziamento in conto capitale, con investimenti in edilizia
sanitaria e per l’adeguamento delle tecnologie, ridondanti
come numero, ma mal distribuite e obsolete, sarebbe un
fattore di crescita del paese. Poi c’è la questione del personale
infermieristico. Assumere nuovo personale in un settore
rilevante e di cui c’è necessità, può far crescere la domanda
interna, i consumi.
Questa è una politica economica diversa da quella che ci
hanno propinato con il neoliberismo.
Anziani e fragilità.
Cito solamente alcuni dati: le spese sociali dei comuni per gli
anziani, dal 2012 al 2016, per l’assistenza residenziale hanno
avuto un aumento del 8-9%, per l’assistenza domiciliare una
riduzione del 25,8%, per i centri diurni, una diminuzione del
31,5%, per altri settori una diminuzione del 11,7%. Nel nostro
Paese in questi anni sono cresciute le disuguaglianze: la povertà
relativa è al 14%, dieci anni fa il 10% della popolazione aveva
il 48% della ricchezza. Ora questa stessa fascia di popolazione
ne possiede il 62%. Negli anni ’60-’80, c’è stata la diminuzione
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delle disuguaglianze che ha coinciso con l’aumento del sistema
di Welfare pubblico.
Welfare Aziendale
I sistemi di Welfare Aziendale in ambito sanitario in questi
anni si sono sviluppati in maniera rilevante, grazie ai contributi
fiscali (tax expediture) che sono a carico di tutta la popolazione.
Offrono in parte prevalente prestazioni duplicativi che vengono
erogate dal Servizio sanitario nazionale. Prestazioni spesso
inutili e a volte inappropriate. Faccio due tipi di osservazione
per quanto riguarda il Welfare Aziendale: il lavoratore paga
di fatto rinunciando a una quota della sua retribuzione (e del
suo TFR) per finanziare un servizio sanitario privato. Altre
voci del Welfare Aziendale invece sarebbero necessarie e
corretto indirizzarsi su queste, quali ad esempio la formazione,
il trasporto pubblico, ecc. Inoltre quando sarà anziano,
pensionato, tale copertura cessa, con lo scadere del rapporto
di lavoro e si troverà con un servizio pubblico de finanziato.
Un Servizio sanitario equo ed efficace.
Il nostro Servizio sanitario deve essere per tutti: per i
benestanti, per il ceto medio e per le persone povere. Il rischio
di avere necessità di terapie costose è raro, ma può essere
un costo rilevante che anche persone benestanti potrebbero
non sostenere. Quindi si possono avere situazioni di crisi in
un sistema di non ridistribuzione del rischio o ridistribuzione
limitata, che invece sono sostenibili da un sistema nazionale
che distribuisce tale rischio su 60 milioni di persone.
Il tema che abbiamo posto al centro della nostra riflessione
è che la salute è un diritto costituzionale, in base all’articolo
32, della persona umana. Di fronte a questa affermazione mi
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è stato fatto notare che l’articolo 32 si completa però dicendo
che lo Stato assicura cure gratuite agli indigenti, non a tutti; io
ho obiettato che è quello che esattamente noi facciamo. Noi,
con il Ssn, assicuriamo cure gratuite agli indigenti, agli altri le
facciamo pagare, anzi le facciamo pagare in anticipo. Le nostre
cure sono prepagate come se si fosse assicurati. La differenza
è che noi siamo convinti di due cose: la prima è che sia giusto
pagarle non in base al proprio bisogno ma in base alla propria
disponibilità, perché abbiamo obblighi di solidarietà economica
e sociale previsti dall’ articolo 2 della Costituzione.
Vi è anche un secondo motivo: noi sappiamo, e questo
lo dice l’OCSE, lo scrive l’Ufficio Parlamentare di Bilancio,
lo leggiamo nella letteratura internazionale, lo verifichiamo
confrontando i dati di vari Paesi, che questo è il sistema più
equo e più economico per assicurare cure e per garantire
questo diritto a tutta la popolazione.
Queste sono le ragioni per cui riteniamo, come ho scritto
nel libro, che possiamo permetterci un Servizio sanitario equo
ed efficace come quello che abbiamo istituito nel 1978 e che
dobbiamo mantenere adeguandolo con intelligenza e con
accortezza, ma in maniera diversa da come è stato attuato
nell’ultimo decennio.
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Il “Dopo-emergenza Covid”
Invertiamo la rotta
Certamente nessuno poteva nemmeno lontanamente
pensare durante il nostro incontro a quello che appena dopo
qualche mese ci avrebbe investito. Fenomeni epidemici gravi si
sono verificati negli anni, anche recenti, ma il “distanziamento
geografico” ha fatto in modo che l’attenzione pubblica sia stata
breve e labile.
Questa volta invece il Coronavirus è stato un fenomeno
globale e ci ha preso in pieno come Paese.
C’è ancora molto da conoscere e capire di questa pandemia
che per molti versi rappresenta un crinale storico. E’ per questo
che il termine ripartenza, molto usato in questo periodo, rischia
di essere riduttivo e fuorviante, perché per molti aspetti non
siamo più nel luogo dove ci siamo fermati. Non possiamo
pensare di ricominciare una corsa dopo una pausa forzata. La
questione è infatti dove vogliamo andare.
E qui ritorniamo ai temi del nostro incontro nel quale
obbiettivamente sono stati posti problemi e orientamenti che
questa tragedia ha confermato e rilanciato con grande forza :
ambiente, sistema sanitario pubblico, medicina di base-territorio.
Tra le molte cose che ci ha sbattuto in faccia questa epidemia,
queste hanno una evidenza forte, oggi da tutti dichiaratamente
condivisa. Se così è, bisogna essere conseguenti . Non da domani,
subito.
Questo significa che le politiche ambientali, da quelle contro il
riscaldamento climatico e la difesa della biodiversità, fino a quelle
per una diversa mobilità urbana e territoriale costituiscono la
fondamentale azione di prevenzione e difesa della salute.
Abbiamo poi avuto conferma che solo un sistema sanitario
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pubblico e universale, per quanto colpito e attaccato anche
sul piano culturale oltre che per la riduzione importante delle
risorse, può reggere un’emergenza come quello del Coronavirus.
Reggere contro ogni selettività e discriminazione preventiva
tra i cittadini, territori , situazioni. Certo l’emergenza è stata
devastante, in termini di morti e sofferenze. Non eravamo pronti,
c’è stata sottovalutazione iniziale e sicuramente anche diversi
errori . Il sistema pubblico però si è confermato come baluardo
di salute. Per questo sono convinto che sulla centralità politica
del Sistema Sanitario Pubblico, possiamo davvero incardinare le
scelte che abbiamo da fare, a partire dall’allocazione e utilizzo
delle risorse disponibili a breve e medio termine.
E poi il tema della medicina di base e dei servizi territoriali
per la salute. Un tema che riguarda aspetti diversi, dal ruolo dei
medici di medicina generale, ai servizi specialistici e diagnostici
nel territorio; l’assistenza domiciliare e la continuità assistenziale
tra ospedale e territorio. Ne abbiamo parlato nel nostro incontro.
L’epidemia ci ha fatto capire che insieme alla qualità dei servizi
ospedalieri, la medicina del territorio è filtro primario ed
essenziale, “il medico che ti salva la vita”.
Al termine di questa nota non possiamo tacere che le persone
anziane sono state la parte della popolazione più largamente
e duramente colpita, sia per il numero dei decessi,sia per le
conseguenze dirette e indirette delle condizioni di isolamento.
Abbiamo molto da riflettere sulla condizione delle persone
anziane e specificamente sul rapporto tra le strutture assistenziali
per anziani e il territorio, sull’assistenza domiciliare e molto
altro. Spero che questo possa essere argomento di un prossimo
incontro.
Mario Batistini
Segretario Provinciale SPI/CGIL Firenze
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