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Premessa 

Non è possibile non avere grande preoccupazione per il futuro della salute pubblica nel nostro 
Paese.  

Lo scenario internazionale e quello italiano sono caratterizzati da elementi convergenti, sia per 
quanto attiene gli aspetti epidemiologici, che quelli politici ed economico-finanziari. 

La transizione epidemiologica da malattie infettive a cronico-degenerative, che si è verificata nel 
secolo scorso in Italia, così come in tutti i paesi industrializzati, è stata affiancata da una transizione 
dei fattori di rischio associati – con il coinvolgimento dell’invecchiamento della popolazione, esito 
dei successi della prevenzione sulle malattie infettive – da fattori tradizionali (quali carenze 
alimentari, insufficiente disponibilità d’acqua, carenze igieniche) a nuovi fattori, come l’inattività 
fisica, il sovrappeso/obesità, l’alcool e il fumo.  

Quale sia l’impatto della crisi in corso sulla salute degli italiani e sulla qualità dell’assistenza è 
ancora presto per definire, poiché mentre i dati finanziari sono pressoché disponibili in tempo reale, 
quelli relativi a morbosità e mortalità hanno un periodo di latenza che può variare dai 2 a 5 anni. 
Analisi già realizzate in altri Paesi possono essere utili: in Irlanda e in Spagna si è osservata in 
questi ultimi due anni una riduzione drastica del numero di organi donati; in Grecia fra il 2007 e il 
2009 vi è stato: un incremento del 15% delle persone che non si sono fatte visitare da un medico 
anche se ne avevano bisogno; fra il 2009 e il 2010 un incremento del 24% dei ricoveri ospedalieri e 
una diminuzione del 25% dei ricoveri in ospedali privati; un incremento del 40% dei suicidi nel 
2011. In Spagna si registra un incremento del 20% e del 12% di depressione maggiore e distimia, 
rispettivamente, fra il 2006 e il 2010 (Stuckler, 2011; Kentikelenis, 2011). 

In Italia i dati sono ancora non del tutto disponibili. Pur tuttavia si possono fare alcune 
considerazioni.   

Il Rapporto Osservasalute 2009 registrava un aumento del numero di suicidi tra il 2006 e il 2008 ed 
una riduzione della spesa privata per farmaci tra il 2008 e il 2009. Nello stesso  rapporto si riportava 
l'aumento della percentuale di pagamenti “out of pocket” nell'assistenza odontoiatrica e l’aumento 
dell'incidenza dell’edentulismo nel 2009, rispetto al 2008 (Ricciardi, 2010). Ciò è evidente anche 
nel ricorso ridotto – a causa della crisi - ad altre abitudini salutari come assunzione di frutta e 
verdura con i pasti (dato confermato anche quest’anno) e l’esercizio fisico, anche se l’analisi di tali 
dati richiede valutazioni longitudinali e più prolungate.  

Si può comunque ritenere che la crisi economica stia avendo un impatto nei comportamenti 
preventivi e nei risultati di salute anche in Italia.  

Cosa ci dovremmo ulteriormente aspettare?  

Certamente l’argomento è complesso e la risposta non è né semplice né immediata. E questo deriva 
dal fatto che anche a livello del dibattito politico ed economico  su come considerare i tagli in 
risposta alla crisi economica vi è ancora molta incertezza su pro e contro.  



Un’analisi condotta nel Regno Unito da Stuckler et al (2010) mette in chiara evidenza la necessità 
di contrastare, prima di accettare tagli di una certa entità nella spesa pubblica, la mancanza di 
evidenza degli effetti a breve termine di tali tagli, che possono avere ripercussioni sulla salute della 
popolazione e sul welfare.  

Secondo quanto riportato da McKee (2011) l’impatto sulla salute della popolazione di una crisi 
economico-finanziaria, quale quella che stiamo vivendo a livello globale, potrebbe portare ad un 
incremento dei suicidi e delle morti correlate all’uso/abuso di bevande alcoliche, mentre l’impatto 
sulle malattie infettive è praticamente impossibile da prevedere.  

D’altronde, l’Organizzazione mondiale della Sanità (WHO 2011) mette in evidenza che gli effetti 
sulla salute mentale della crisi economica possono essere affrontati con strumenti di welfare sociale 
ed altre misure di politica, quali programmi di mercato del lavoro, che aiutino le persone a 
mantenere il proprio lavoro o a riguadagnarlo; programmi di supporto alle famiglie che contrastino 
gli effetti sulla salute mentale della crisi economica; politiche che portino ad un aumento dei prezzi 
delle bevande alcoliche e a una restrizione della disponibilità di tali bevande. 

 Lo stesso Fondo Monetario Internazionale nel 2010 si mostrava d’accordo con l’OECD nel 
condannare i tagli di budget pianificati a livello mondiale, così anche nel mettere in guardia 
relativamente all’impatto di tali tagli sulla sicurezza e la dignità delle persone (Inman 2010). 

 

Cosa è necessario fare nel nostro Paese? 

Le evidenze registrate suggeriscono l’urgenza di alcuni interventi, di seguito esposti.  

1. Crisi economica e salute: le ultime manovre economiche realizzate in Italia in risposta alla 
tempesta finanziaria e agli imperativi stringenti della Commissione Europea e della Banca 
Centrale Europea hanno portato a: ridimensionamento degli attuali livelli di finanziamento 
dell’assistenza sanitaria già dal 2012; introduzione di ulteriori ticket;  tagli drastici nei 
trasferimenti alle Regioni ed alle municipalità dei fondi sulla disabilità, l’infanzia, gli 
immigrati e su altri aspetti sociali delle politiche di “welfare”, che sono anche tra i principali 
determinanti sociali di salute.  
Le misure sovra elencate non toccano concretamente dimensioni come la riduzione dell’ 
inappropriatezza, l’implementazione della “clinical governance” (attraverso cure più sicure, 
l’EBM, il rafforzamento dei sistemi informativi), né altre importanti dimensioni “core” o 
rilevanti dell'assistenza sanitaria (liste d'attesa, continuità della cura, integrazione socio-
sanitaria, centralità del paziente). 

L’approccio finora adottato, pur comprendendone il carattere emergenziale, sembra 
contraddire le evidenze epidemiologiche che dimostrano, invece, come sia  necessario 
rafforzare (o, almeno non decurtare) le politiche a sostegno dei sopracitati determinanti 
sociali di salute, per garantire la sostenibilità a medio e lungo termine nell’interesse globale 
del Paese.  

Considerando che le politiche specifiche rivolte alle Regioni più indebitate aumenteranno 
ancora di più le diseguaglianze già in atto tra le Regioni e che gli strumenti di spending 
review e di deregulation non hanno ancora avuto  in sanità un’applicazione incisiva,  in tal 
modo, si rischia di incrementare la quota di spesa socio-sanitaria a carico delle famiglie, con 
il rischio di incrementare la quota di circa il 7,6% delle famiglie a rischio di povertà, a fronte 
di una quota di oltre il 15,5% di povertà accertata cosiddetta assoluta/relativa) (ISTAT, 
2011).  



Se consideriamo poi che i finanziamenti per la sanità avranno una decurtazione di quasi 8 
miliardi di euro a partire dal 2013 si comprende come i trend descritti siano destinati ad 
aggravarsi in modo esponenziale. 

2. In questo quadro è fondamentale che la programmazione sanitaria regionale debba  
affiancare ed integrare gli attuali criteri di destinazione delle risorse, ancora fortemente 
improntati sui risultati economico/gestionali, con indicatori di salute e valutazione degli esiti 
delle prestazioni.  

3. Tale attività dovrà essere supportata, a livello centrale, dalla previsione di scenari, 
attraverso l’acquisizione di dati statistico-epidemiologici a supporto e dalla consultazione 
sistematica di esperti attraverso meccanismi rigorosi e validati, e costituisce un approccio 
indispensabile per una programmazione rivolta al futuro, towards the future, che a fronte dei 
trend previsti sviluppi delle soluzioni fattibili.  

4. La realizzazione di un sistema partecipato, responsabile e decentrato richiede, in materia di 
sanità, la necessità di introdurre e governare i nuovi livelli essenziali di assistenza sanitari, 
al fine di garantire l’equità tra le regioni e la sostenibilità nell’erogazione delle prestazioni, a 
fronte dell’evoluzione dei bisogni e dello sviluppo di modalità e pratiche assistenziali più 
efficaci, sicure e  sostenibili. 

5. Occorre, parallelamente, combinare il sistema di garanzie dei LEA e la remunerazione per 
prestazioni o pacchetti di prestazioni (alla base, oltre che dei LEA, anche dei DRG in ambito 
ospedaliero), con il miglioramento della qualità delle stesse, attraverso meccanismi 
compatibili con il sistema dell’accreditamento, ma che prevedano l’introduzione progressiva 
di meccanismi di promozione dell’eccellenza. Il sistema dovrà fondarsi su una 
rendicontazione dell’eccellenza (vedi anche punto sull’accountability):  

a. all’interno della struttura: Le organizzazioni che monitorano sistematicamente e 
rendono disponibili all’interno e all’esterno i dati sulla qualità dell’assistenza 
migliorano la stessa più di chi non lo fa (Fung, 2008); 

b. in Italia e in Europa: complessivamente, nei confronti degli stakeholders, monitorare 
in maniera rigorosa, misurarsi rispetto a standard di eccellenza e garantire una 
diffusa e consapevole partecipazione alle decisioni riguardanti la salute è l’unica 
chiave per garantire una solida sostenibilità del nostro sistema sanitario. Ciò anche in 
previsione dell’impatto che nel nostro Paese avrà la Direttiva 24/11 sul diritto di cure 
transfrontaliere per i cittadini europei. 

Questo, a condizione che ai meccanismi di valutazione seguano meccanismi di incentivazione e 
di valorizzazione anche monetaria condivisi e trasparenti 

 
6. La qualità del sistema sanitario a livello regionale dovrà essere centrata su elementi di 

vigilanza su sprechi, opportunismi ed illegalità, di controllo delle prestazioni erogate e della 
relativa appropriatezza e definizione delle linee guida e dei percorsi di assistenza definiti per 
le diverse patologie. In tale contesto, il rafforzamento della qualità del sistema potrà essere 
garantito dall’adozione diffusa degli strumenti necessari ad una efficiente governance 
clinica delle strutture sanitarie, attraverso il perseguimento in una  prospettiva unificante 
degli aspetti clinici e di quelli economico-gestionali delle prestazioni sanitarie finalizzato ad 
una gestione attiva degli elementi che determinano la qualità del servizio erogato.  

7. A tutto ciò deve affiancarsi un vero processo di accountability di un sistema sempre più 
regionalizzato, nei confronti del suo primo vero riferimento e finanziatore, ovvero il 
cittadino, seppur mediato attraverso il Ministro della Salute ed il Governatore regionale 
eletto. Si tratta di strumenti (rendicontazione socio-sanitaria, relazioni sugli outcome di 
salute e sulla qualità conseguita, etc.), ancora poco diffusi nel nostro Paese e, comunque, a 
macchia di leopardo sull’intero territorio. Si deve, invece, dotare il cittadino di strumenti 
semplici e comparabili di lettura delle performance sanitarie regionali perché non si può 



immaginare, e non sarebbe neanche auspicabile, infatti, un totale distacco tra politica e 
sanità, ma la piena responsività di entrambi al cittadino deve essere assolutamente garantita. 
La diffusione di tale processo avrebbe, inoltre, un forte impatto sulla capacità delle Aziende 
e delle Regioni di coinvolgere i differenti stakeholders – in primis il cittadino - sui temi 
dell’appropriatezza, della sostenibilità del sistema, e sulla responsabilizzazione del singolo 
sulle scelte di salute. 

8. Per quanto attiene il finanziamento del sistema, posto che la spesa sanitaria italiana non è di 
certo più alta di altri sistemi sanitari internazionalmente riconosciuti come virtuosi, e che il 
trend finanziario è di ridotta disponibilità di finanziamenti pubblici,  l’affiancamento nella 
logica del “multi pilastro” di fonti finanziarie integrative/sostitutive volte ad ampliare le 
disponibilità del sistema senza ulteriori aggravi per i cittadini (quali, ad esempio, le fonti 
provenienti da fondi integrativi), può sicuramente migliorare la situazione complessiva.  

  



 

La necessità di lavorare insieme 

Gli attuali scenari indicano che poco di quanto elencato nel capitolo precedente verrà fatto. 

La crisi finanziaria sta inducendo i decisori italiani a politiche di contenimento drastico della spesa 
pubblica, poiché nel nostro Paese la sanità è considerata essenzialmente come un costo per garantire 
un diritto dei cittadini e questo apre la strada ad un crescente razionamento delle risorse ed alla 
creazione di inequità crescenti. 

Cosa fare di fronte a questa evoluzione? E’ necessario far capire che garantire la salute attraverso un 
sistema sanitario efficace, efficiente ed equo è, insieme alla ricerca ed all’educazione, uno dei 
migliori investimenti per la crescita e lo sviluppo di un Paese e  che non abbiamo bisogno di nuove 
risorse finanziarie, ma di utilizzare quelle che abbiamo in modo migliore. 

Nessuna professione, nessuna specialità, nessuna organizzazione, nessuna società scientifica è in 
grado, da sola, di fare alcunché di rilevante per modificare l’inerzia in atto. Solo un’alleanza 
sistemica saggiamente gestita può avere la speranza di contribuire a creare un futuro migliore per la 
sanità pubblica italiana che deve avvalersi di tutte le intelligenze e le professionalità che 
contribuiscono a mantenere e migliorare la salute degli individui e delle popolazioni, a partire da 
quelle che, nelle Università e nei centri di ricerca, producono idee innovative e formano 
professionisti capaci, includendo tutti gli operatori di sanità pubblica che lavorano nei distretti e nei 
dipartimenti delle aziende sanitarie locali, negli ospedali, nelle agenzie nazionali e regionali e nelle 
organizzazioni internazionali,  per coinvolgere i clinici, sia di medicina generale che gli specialisti. 

E non è possibile, infine, non coinvolgere i cittadini ed i pazienti che devono essere adeguatamente 
informati dell’evoluzione in atto e dei rischi di un futuro in cui la sanità pubblica sia fortemente 
ridimensionata.  
 

Anche grazie al suo Servizio Sanitario Nazionale, l’Italia ha conseguito, negli ultimi decenni, 
importanti risultati in tema di salute, come confermato dal notevole aumento dell’aspettativa di vita 
e dalla diminuzione progressiva della mortalità.   

Tuttavia esistono forti motivi di insoddisfazione testimoniati da: 

- crescita delle disuguaglianze nelle condizioni di salute dei cittadini, sia geografiche che 
economico-sociali; 

- enorme disequità nei servizi sanitari erogati, nell’accesso, nei risultati e frequente 
percezione di scarsa qualità dei servizi sanitari da parte dei cittadini, soprattutto in alcune 
Regioni; 

- sprechi nell’uso delle risorse e rischi per la sostenibilità del sistema; 
- incapacità nel prevenire il prevenibile. 

L’imponente letteratura scientifica in materia dimostra che è solo facendo funzionare 
adeguatamente le strutture sanitarie che si garantisce la tutela della salute dei cittadini e che agire 
prevalentemente, o esclusivamente, sui meccanismi finanziari, quali la compartecipazione dei 
cittadini alla spesa (es. ticket) può determinare effetti negativi non solo sulla salute dei cittadini, ma 
sulla stessa efficienza delle strutture sanitarie e sulla tenuta dei conti, soprattutto nelle regioni 
oggetto di piani di rientro per i disavanzi nei loro sistemi regionali. 
 



In quest’ottica è fondamentale un’organizzazione sanitaria solida, fondata su chiari principi di 
distinzione tra politica e gestione, che sono alla base di un’attività improntata all’efficacia, 
all’efficienza ed alla piena funzionalità dei servizi sanitari. 

 

La Federazione italiana per la salute pubblica e il management sanitario (FISPEMS) 

In questo preoccupante contesto le Società scientifiche: 

Associazione Italiana di Epidemiologia, Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia 
Clinica, Società Italiana di Health Technology Assessment,  Confederazione delle Associazioni dei 
Responsabili di Distretto,  Società Italiana Medici Manager e Società Italiana di Medicina Generale 
hanno deciso di unire i loro sforzi per agire in modo unitario per preservare i principi e garantire un 
funzionamento ottimale della Sanità Pubblica nel nostro Paese. 

La  Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica ha valutato in modo 
interlocutorio l’iniziativa. 

L’Associazione Nazionale dei Medici di Direzione Ospedaliera deve esprimersi. 

La FISPEMS sarà l’associazione che federa e raggruppa associazioni scientifiche e professionali 
nell’ambito della Salute Pubblica, l’Amministrazione ed il Management Sanitario, la Politica e 
l’Economia della Salute, la Ricerca in Salute Pubblica. 

La FISPEMS si costituirà come associazione senza fini di lucro, sottostante al principio di non 
retribuzione delle cariche sociali, direttive e rappresentative, con la vocazione ad essere riconosciuta 
come di interesse sociale e sanitario per le autorità. 

La FISPEMS avrà come finalità il contributo al miglioramento della salute e dei servizi di 
assistenza sanitaria della popolazione italiana, attraverso la promozione delle conoscenze 
scientifiche e lo sviluppo professionale della salute pubblica e del management sanitario inteso in 
un contesto più ampio sia multidisciplinare che collaborativo. 

Allo stesso tempo la FISPEMS avrà come fine la promozione dell’efficace governo della sanità 
attraverso la sintesi e la diffusione delle migliori conoscenze scientifiche sulle problematiche 
sanitarie e la promozione del buon governo e dello sviluppo di politiche sanitarie efficaci per il 
sistema sanitario nazionale. 

La FISPEMS estenderà le sue finalità all’ambito della salute internazionale, intendendo  che la 
salute è un bene pubblico che deve essere promosso su scala mondiale, per questo cercherà 
collaborazioni internazionali con altre entità associative similari per promuovere il miglioramento 
della salute e dei servizi sanitari come dimensione fondamentale dei diritti umani.   

Per il conseguimento degli scopi sopra enunciati, verranno attivate le seguenti linee di attività: 

- promuovere l’interscambio di conoscenze e esperienze attraverso Congressi, Giornate e 
Riunioni Scientifiche; 

- diffondere le conoscenze scientifiche attraverso una rivista in italiano come organo di 
espressione della FISPEMS;  

- sviluppare report monografici su temi di attualità e report periodici sulla situazione della 
salute e dei servizi sanitari in Italia;  

- promuovere e partecipare  a tutti i  dibattiti e problemi sociali nei quali può essere fatta 
efficace promozione del buon governo della Sanità; 



- partecipare all’organizzazione ed alle attività di salute pubblica internazionale per 
promuovere le conoscenze e lo sviluppo della promozione della salute e della cooperazione 
internazionale; 

- stimolare l’aggiornamento e lo sviluppo professionale nel quadro generale delle discipline 
della salute pubblica e del management sanitario, promuovendo il miglioramento delle 
risorse umane, scientifiche, tecniche, formative e gestionali; 

- promuovere che i professionisti delle singole discipline lavorino insieme in gruppi, forum o 
progetti per trovare nuove risposte ai vecchi e nuovi problemi; 

- e tutte quelle attività che promuovono lo sviluppo dei fini e degli obiettivi della società. 
 

La prima emergenza: il patto per la salute 2013-2015 

Le Società partecipanti hanno deciso di cimentarsi, come primo e cogente impegno comune, nel 
condizionare positivamente l’elaborazione del prossimo Patto per la salute 2013-2015 tra Stato e 
Regioni che dovrebbe essere finalizzato entro il 30 aprile e  le cui prime bozze programmatiche 
confermano tutte le preoccupazioni espresse in questo documento  

I primi passi potrebbero essere: 

- riunione di un gruppo di lavoro intersocietario per analizzare le proposte di patto per la 
salute 2013-2015 ed elaborare un documento comune; 

- riunione di un gruppo intersocietario per la costituzione formale della FISPEMS previa 
elaborazione di un condiviso statuto. 
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