
 
RASSEGNA STAMPA FIOTO – SETTEMBRE/OTTOBRE  2012                                                                                                 1 
 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA FIOTO 

SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 
  



 
RASSEGNA STAMPA FIOTO – SETTEMBRE/OTTOBRE  2012                                                                                                 2 
 

 

NUOVI LEA / ASSISTENZA PROTESICA 

 

PRIMO PIANO 

SANITA - 2012-11-06 - PAG. 4 

ARCHIVIATO IL DECRETONE IL MINISTRO ILLUSTRA LA SUA AGENDA FINO ALLA SCADENZA DEL 

MANDATO 

I PATTI DEL PROFESSOR BALDUZZI 

Obiettivi nel mirino entro fine anno: accordo con le Regioni, ticket, Lea 

Il professor Renato Balduzzi ha un sogno. Anzi, ne ha tanti. Fare il «Patto» con le Regioni. Lasciare 
in eredità «almeno» come definizione del nuovo sistema, la riforma della compartecipazione: i 
ticket, per dirla più prosaicamente. Mettere in rete la tutela della salute col rilancio dell’economia 
italiana: giusto quello che le imprese vedono invece quasi azzerato dal decreto e da tutto quanto di 
normativo l’ha preceduto nei diciotto mesi passati da Berlusconi-Tremonti in poi. E nega, il 
ministro della Salute, che i tagli plurimiliardari assestati in questi anni («ma non da noi») siano il 
frutto avvelenato che decreterà il funerale della Sanità pubblica, come pronosticano in tanti, dai 
medici alle Regioni. Certo è che il ministro-professore col decreto ha affrontato alcune partite 
decisive per il Ssn, piacciano o meno i risultati finali: chi può negare che il principio, almeno 
quello, dell’assistenza h24 non valga una guerra? Magari, certo, c’è stata della propaganda, magari 
serviranno i denari. Però di qui non si scappa. Stesso discorso per l’intramoenia, dove i 
compromessi non potevano mancare e in tanti (e per opposte ragioni) è rimasto l’amaro in bocca. 
Ma adesso, di qui a fine mandato, ci sono le partite rognose: applicare la spending e tagliare posti-
letto, ospedali, reparti, primariati. Dare forza al giro di vite anti-sprechi. Il «Patto», chissà. E l’addio 
ai ticket, altro punto interrogativo. Mentre incombono (chissà) i costi standard. Tutte sfide che il 
ministro-professore ha nella sua agenda dei prossimi mesi: grosso modo poco oltre fine anno. E poi, 
che farà Balduzzi? Si candiderà alle politiche di primavera il ministro tecnico della Salute? «Ho 
avuto segnali di attenzione, a suo tempo valuterò. Il 2012 non è ancora finito. Fino a Natale ho altro 
a cui pensare», risponde cauto. Da buon costituzionalista. 
Ministro Balduzzi, col decreto, se permette, la finezza costituzionale è stata quella di collegare la 
tutela della salute con il rilancio dell’economia e lo sviluppo del Paese. Una sfida, in tutti i sensi. 
È vero, questa infatti è l’indicazione di una direzione che è nel decreto legge. Se vediamo le norme, 
sono volte a dare certezza ed efficacia alla cultura sanitaria del nostro Paese. Non sono norme 
nuove dal punto di vista culturale, tranne forse per la maggiore attenzione agli stili di vita. Ma si 
tratta di norme che da anni vengono ripetute nei convegni, negli scritti, nel gergo “sanitarese”. Se si 
riesce finalmente a metterle in pratica, un comparto che vale più di 100 miliardi come la salute, 
diventa uno strumento decisivo per la ripresa. Lo sviluppo non è solo un problema di Pil. Voglio 
dire: è anche un problema di Pil, ma è un problema di più salute, di più istruzione, di più qualità 
della vita. È chiaro che l’obiezione è come si fa ad alzare il livello di qualità della salute nel 
momento in cui le risorse sono limitate, anzi scendono. 
Già, come si fa? Musi lunghi e ampi scetticismi hanno accompagnato gli effetti del decreto: la 
mitica assistenza h24, ad esempio, si lamenta che non sia finanziata. Un sogno... 
Bisogna vedere punto per punto come stanno realmente le cose. Sul riordino delle medicina di base, 
ad esempio, le risorse per la prima parte - aggregazioni funzionali territoriali per un miglior 
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rapporto tra medici di famiglia che si scambiano informazioni e riescono ad avere un servizio più 
lungo - ci sono già, sono già nella convenzione. 
Ma si lamenta che mancano all’appello 1,5 miliardi. 
Lo si dice in riferimento alla seconda parte della norma, le unità complesse di cure primarie o come 
si chiamano nelle varie Regioni. Qui le risorse in apparenza non ci sono, nel senso che il decreto 
non ha una norma che le finanzia. Ma non è che non ci siano davvero, in quanto bisogna mettere 
insieme il decreto con la spending review. Nella spending review per il 2013 si è cifrato pochissimo 
ciò che a seguito della ristrutturazione ospedaliera le Regioni devono fare ora e che invece rientrerà 
come risparmio. Ed è cifrato bassissimo apposta, perché in questo modo più le Regioni riescono a 
risparmiare, più riescono a equilibrare se ne hanno bisogno su altri fronti nei quali possono essere in 
difficoltà. L’altra parte la possono destinare a riorganizzare la medicina territoriale, che tra l’altro 
una volta organizzata bene sarà essa stessa fonte di risparmio. Se riusciremo a evitare che la gente 
vada inutilmente in ospedale, avremo un vantaggio permanente anche in termini finanziari, oltre chi 
di salute delle persone. Per questo mi sento di dire che le risorse ci sono. Certo, siamo in un 
momento nel quale, perché ci siano, bisogna evitare di destinarle casualmente. 
Fare di necessità virtù, insomma. In ogni caso ormai il decretone è alle spalle, anche se va applicato. 
Ma per la Sanità pubblica si aprono adesso tempi duri e di sacrifici, ministro. I medici dicono che 
con tutti i tagli di questi anni, oltre 31 miliardi, è stato decretato il funerale del Ssn. Anche la Corte 
dei conti fa le stesse stime. 
I medici hanno manifestato per dichiarare il proprio attaccamento al Ssn, ed è importante. E io sono 
alleato di tutti gli operatori con l’obiettivo comune di riconoscersi nella grande casa della Sanità 
pubblica. 
Una casa che, però, rischia seriamente di scricchiolare. Il timore di una riduzione dei servizi è 
grande e reale, ministro. L’applicazione della spending review può essere un salto nel buio. 
Io rispondo di quanto ha fatto questo Governo. E posso dire che noi non abbiamo fatto tagli e meno 
che mai lineari. Abbiamo dato strumenti e indicato i settori dove in tutte le Regioni, virtuose o 
meno, in tutte le Asl anche vicine, esistono ampi margini di risparmio nell’acquisto di beni e servizi 
non sanitari e di dispositivi medici. Se si aggrediscono le sacche di inefficienza non ci sarà bisogno 
di tagliare servizi. 
Però le Regioni dicono: a queste condizioni, con questi tagli, non faremo alcun «Patto» col 
Governo. 
Il «Patto» è la cornice che tiene il tutto, senza il Ssn sarebbe più debole. Io farò di tutto fino 
all’ultimo giorno del mio mandato perché il «Patto» possa esserci e siano superati gli ostacoli che lo 
bloccano. Ma non posso imporre al mio interlocutore di firmarlo. Se non ci sarà, le responsabilità le 
avranno sia il livello regionale che quello nazionale. Senza scordare che abbiamo altri problemi da 
affrontare, come la non autosufficienza e il rapporto con l’Università. Che aspettavano risposte 
proprio col «Patto». 
Poi c’è la riforma dei ticket, prevista proprio col «Patto», da cui si aspettano 2 miliardi in più dal 
2014. Insisterà con la sua proposta di un mix ticket-franchigia? 
Sì, perché credo sia un atto di responsabilità. 
Proporrà ora la modifica? 
Chiedo di definire e di decidere adesso un nuovo sistema. Poi la decisione formale può avvenire 
anche nel 2013 visto che la riforma scatterà nel 2014. Vorrei finire il mio mandato con 
un’assunzione di responsabilità, non lasciare la patata bollente al Governo che verrà. 
A cosa pensa? 
Propongo di ridisegnare il sistema di compartecipazione alla spesa in base a criteri di equità, 
trasparenza e omogeneità. Serve un sistema diverso. Io ho proposto la franchigia, la franchigia-
ticket... Ci stiamo lavorando e ora, finita quella del decreto, per noi si apre questa partita. Mi 
piacerebbe che entrasse nel «Patto». 
Altrimenti quale potrebbe essere il veicolo legislativo? 
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Il veicolo può essere deciso anche nel 2013, non necessariamente la legge di stabilità. L’importante 
è che ci sia l’accordo Governo-Regioni sui contenuti, e io spingerò perché ci sia, ma può anche non 
essere materia di questo Governo. Salvo come far fronte alle conseguenze della sentenza della Corte 
costituzionale sui ticket. 
Altra partita scottante: i nuovi Lea, quando arriveranno? 
Undici anni anni dopo, è il momento di vedere quante e quali di quelle 6mila prestazioni sono 
ancora valide o no e quali debbano entrare. La legge ci dice che il bilanciamento di tutto questo va 
fatto entro il 31 dicembre 2012. Ed entro l’anno lo faremo. 
Quanti ospedali potranno “saltare” con l’applicazione alle porte della spending review? 
Più che di un dimagrimento, direi che è necessario dare una tonicità maggiore del sistema. Ma la 
verifica della rete ospedaliera deve essere stringente. Stiamo dando standard e criteri su unità 
complesse, specialità, rapporto tra amministrativi e sanitari, utilizzo dei posti letto. Poi tocca alle 
Regioni. 
Anche mettere le mani sui Policlinici universitari? 
Certo, gli standard valgono per tutti. Dunque, anche per i Policlinici e per le aziende ospedaliero-
universitarie. 
I privati si lamentano. I tagli, dicono, colpiscono pesantemente accreditati e imprese, frenando 
sviluppo e occupazione. 
Gli accreditati sono chiamati a un sacrificio contenuto rispetto a quello che abbiamo chiesto alle 
Regioni. Quanto alle imprese, nel decreto legge ci sono molte norme che interpretano il ruolo 
dell’industria farmaceutica nello sviluppo del Paese. Credo che l’attuale situazione di difficoltà 
economica sia un’occasione importante anche per l’industria - soprattutto quella italiana - che deve 
accettare la sfida mondiale. I farmaci equivalenti non possono diventare un problema solo in Italia. 
Bisogna guardare avanti: se si guarda indietro e si vive sulla rendita di farmaci a brevetto scaduto e 
antichi non c’è futuro. All’industria vorrei dire: facciamo un rinnovato patto di sviluppo dove però 
sia chiesto a tutti di mettere ordine in casa propria, come sta facendo il Ssn. 
Però l’occupazione cala. E la crisi delle imprese fatalmente colpisce chi ci lavora. 
Ma questo non deve diventare un ricatto. Poi bisogna vedere di quale occupazione si tratta. Se vivo 
sulla rendita del passato avrò attenzione ad assumere informatori farmaceutici con lo sguardo 
rivolto all’indietro e non all’innovazione. La spending review non va fatta solo nel pubblico. 
Cosa proporrà di inserire nel disegno di legge omnibus ex-Fazio delle norme che sono uscite dal 
decretone o che chiedono i senatori? 
Questa sarà un’altra partita molto importante perché, per come è andata la conversione in legge del 
decreto che ha visto un ruolo molto importante delle commissioni della Camera, il ruolo di quella 
del Senato non è stato possibile invece riversarlo nel contenuto finale. Ma i senatori hanno fatto 
comunque un grosso lavoro e li ringrazio. Credo che possa adesso essere utilmente valorizzato a 
integrazione del decreto, riprendendo il veicolo legislativo che è fermo da tempo proprio al Senato. 
Ci sarà anche la riforma degli Ordini? 
Credo che nel disegno di legge ci vada anche la riforma degli Ordini, come le cure palliative, la 
norma sulla dirigenza sanitaria del ministero della Salute e alcuni Lea da valorizzare. 
E l’assicurazione obbligatoria per Asl e ospedali? 
Sì, anche un approfondimento sulla gestione del rischio clinico e la copertura assicurativa. 
E sui farmaci? Nel decreto la sua proposta originaria è stata superata, soprattutto per quanto 
riguarda l’uso estensivo degli off label. La riproporrà? 
Credo che quelle norme fossero equilibrate alla luce proprio di questo patto di sviluppo che ci deve 
essere tra pubblici poteri e industria farmaceutica. Si possono ulteriormente migliorare, però le 
ragioni che le giustificavano rimangono intatte e quindi il tema non è uscito dall’agenda. 
Pensa di aver vinto o “perso” col decreto? 
Non ho mai vissuto il decreto in termini personali. Il Governo ha deciso di scommettere sul nesso 
salute-sviluppo accogliendo la proposta del ministro della Salute, il Parlamento si è dichiarato 
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interessato, disponibile. Anche i commenti della generalità delle forze politiche sono positivi, anche 
fuori della maggioranza. Il decreto è di tutti. È per tutti. 
Professor Balduzzi, si candiderà alle elezioni di primavera? 
Ho avuto segnali di attenzione e a suo tempo valuterò. Ma quel che per me conta è solo l’oggi. Il 
2012 per il ministro della Salute non è ancora finito: fino a Natale dobbiamo ancora lavorare su 
costi standard, Lea, non autosufficienza, ticket. Non ho tempo per pensare ad altro. (R.Tu.) 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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DECRETO BALDUZZI – CONVERSIONE IN LEGGE  

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012 , n. 158  

Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012,  n.  214),  c oordinato  con  la 
legge di conversione 8  novembre  2012,  n.  189  ( in  questo  stesso 
supplemento ordinario alla pag. 1),  recante:  «Dis posizioni  urgenti 
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un pi u' alto livello di 
tutela della salute.». (12A11988)  
 
Capo I  
Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assis tenziale e 
sanitaria         
 
Art. 5 -  Aggiornamento dei livelli essenziali di  assistenza  con   
Particolare riferimento alle persone affette da mal attie   
croniche, da  malattie rare, nonche' da ludopatia .   
  
  1. Nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica, 
con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, se condo periodo, del 
decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 , con decreto  del 
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  adott are  entro  il  31 
dicembre 2012, su proposta del Ministro della salut e, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  region i  e  le  province 
autonome di Trento e di Bolzano, (( e con il parere  delle Commissioni 
parlamentari competenti )), si provvede all'aggiorn amento dei livelli 
essenziali  di  assistenza  ai  sensi  dell'articol o  1  del  decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con 
prioritario  riferimento  alla   riformulazione   d ell'elenco   delle 
malattie croniche di cui al decreto del  Ministro  della  sanita'  28 
maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare  di  cui   al  decreto  del 
Ministro della sanita' 18 maggio 2001,  n.  279,  ( (  e  ai  relativi 
aggiornamenti previsti dal  comma  1  dell'articolo   8  del  medesimo 
decreto, )) al fine di assicurare il  bisogno  di  salute,  l'equita' 
nell'accesso  all'assistenza,  la  qualita'  delle  cure  e  la  loro 
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.  
  2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli 
equilibri programmati di finanza pubblica, si provv ede ad  aggiornare 
i livelli essenziali di assistenza con riferimento  alle  prestazioni 
di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da 
ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i  soggetti  affetti 
da sindrome da gioco con  vincita  in  denaro,  cos i'  come  definita 
dall'Organizzazione mondiale della sanita' (G.A.P.) .  
  (( 2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 31 maggio  2013 
all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cu i all'articolo  11 
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della  sanita'  27 
agosto 1999, n. 332. ))  
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CORRIERE DELLA SERA - SALUTE   

14 OTTOBRE 2012  

CARROZZINE E PROTESI, SOLO MODELLI «VECCHI» 

L’ELENCO DEGLI AUSILI FORNITI DALLE ASL NON VIENE 

AGGIORNATO DA 13 ANNI. UN NUOVO RINVIO SOLLEVA LE 

PROTESTE DELLE ASSOCIAZIONI 

MILANO - Respiratori, carrozzine, deambulatori, materassi anti-decubito e tanti altri ausili e protesi: 
sono essenziali per i pazienti e quindi garantiti dal Servizio sanitario nazionale. Il loro elenco è 
contenuto nel Nomenclatore tariffario, che però è fermo a 13 anni fa (Decreto n. 332/99 del Ministero 
della Salute). Da allora, infatti, non è stato più adeguato, sebbene quella stessa norma preveda un suo 
aggiornamento periodico "con cadenza massima triennale". Ora è arrivato l'ennesimo rinvio da parte 
della Commissione Affari sociali della Camera, dove si sta discutendo il Decreto legge "Disposizioni 
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute". «Dopo 
anni di attesa, l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario è rimandato a maggio 2013, cioè alla 
prossima legislatura, nonostante le sollecitazioni dei pazienti» commenta Tonino Aceti, responsabile del 
Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici di Cittadinanzattiva, che martedì 
presenterà a Roma il Rapporto sulle politiche della cronicità, con un capitolo dedicato all’assistenza 
protesica (GUARDA). 

CARENZE - «Nel frattempo, i malati sono costretti a usare dispositivi spesso obsoleti e, per avere 
ausili innovativi e adeguati, devono pagare la differenza di costo rispetto alla tariffa prevista per quelli 
presenti nel Nomenclatore» sottolinea Aceti. Nell'attuale Nomenclatore, poi, non rientrano alcuni 
ausili. «Mancano, per esempio, i comunicatori a comando oculare per i malati di Sclerosi laterale 
amiotrofica, finora erogati solo grazie a fondi stanziati ad hoc — dice Pietro Barbieri, presidente della 
Federazione italiana superamento handicap — . Altro problema: mancano controlli sulla qualità dei 
prodotti da parte di un organismo preposto, come per esempio avviene sui medicinali da parte 
dell'Agenzia italiana per il farmaco». Già, la qualità. Non si tratta di avere protesi agonistiche come 
quelle utilizzate dai campioni paralimpici, ma ausili che consentirebbero a chi ha una disabilità di 
condurre una vita il più possibile autonoma. Invece, riferisce Aceti: «Soprattutto nelle Regioni 
sottoposte a piani di rientro, le Asl non riescono a fornire nemmeno i dispositivi previsti dal vecchio 
Nomenclatore tariffario». «Si risparmia addirittura sulla qualità di pannoloni, cateteri e sacche per la 
stomia — fa notare Giuseppe Sciacca, presidente della Fais (Federazione che riunisce le Associazioni di 
incontinenti e stomizzati) —. E in questi casi non stiamo cerco parlando di "innovazione tecnologica", 
ma del diritto di questi pazienti a condurre una vita dignitosa». 

LINEE GUIDA - «Le Asl fanno gare di appalto al massimo ribasso per risparmiare, ma a volte 
forniscono prodotti peggiori a costi più alti — aggiunge Alessandro Giustini, membro della Società 
italiana di medicina fisica e riabilitazione (Simfer) —. Un esempio: carrozzine che arrivano in container 
dall'Estremo Oriente sono vendute allo stesso prezzo di quelle prodotte nel nostro Paese, pur avendo 
metalli e tessuti scadenti». In attesa dell'aggiornamento del Nomenclatore tariffario, gli esperti stanno 
mettendo a punto Linee guida su come condurre gare di appalto per offrire dispositivi di migliore 
qualità a costi contenuti. «Le presenteremo a fine ottobre al Congresso della Simfer — anticipa Giustini 
—. Alla loro stesura hanno partecipato, oltre a noi fisiatri, i rappresentanti del Ministero della Salute, 
delle Regioni, della Consip (l’Agenzia che controlla gli acquisti della Pubblica amministrazione, ndr) e 
del Centro studi e ricerche sugli ausili tecnici di Confindustria (costituito da medici, pazienti, 
produttori, tecnici, ortopedici)». 

Maria Giovanna Faiella 
14 ottobre 2012© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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RITARDI NEI PAGAMENTI 

 

SANITA’ SOLE 24 ORE – 7/11/2012  

 

 RECEPITA LA DIRETTIVA UE 

Via ai pagamenti in 60 giorni 

Il giro di vite voluto dalla Ue sui ritardi nei pagamenti tra privati e tra questi ultimi e la pubblica 
amministrazione è adesso in vigore anche in Italia. Ma partirà con i contratti conclusi a decorrere 
dal primo gennaio. Il decreto legislativo di recepimento della norma quadro Ue è stato approvato 
nella seduta del Consiglio dei ministri del 31 ottobre e adesso manca solo la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale attesa a giorni. Con il nuovo anno per le Asl e la pubblica amministrazione la 
musica dovrà cambiare. I pagamenti - soprattutto quelli nel settore sanitario - dovranno “rimettersi 
in riga” e rispettare il calendario fissato dalla direttiva. E cioè i 30 giorni canonici con l’eccezione 
della Sanità che però potrà arrivare al massimo a 60 giorni. Lo dice nero su bianco l’articolo 1 del 
decreto legislativo (Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/7/Ue del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione)).  
 
«Per quanto riguarda i contratti in cui il debitore è una pubblica amministrazione - recita la 
relazione illustrativa del provvedimento - si prevede un termine di pagamento, di regola, non 
superiore a trenta giorni; tenendo conto di situazioni particolari, è consentito fissare un termine 
legale di pagamento fino a un massimo di sessanta giorni in due casi, ossia per le imprese pubbliche 
(che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale, offrendo merci o servizi sul 
mercato) e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria; è lasciata facoltà alle parti di 
concordare, purché in forma espressa, un termine superiore a trenta giorni, se oggettivamente 
giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o da particolari circostanze esistenti al momento 
della conclusione dell’accordo, ma comunque non superiore a sessanta giorni».  
 
Stesso discorso vale per gli interessi di mora, e cioè per i criteri con i quali far decorrere il calcolo 
del ritardo. Qui il decreto legislativo ha previsto due tipi di sanzione per la pubblica 
amministrazione: il versamento degli interessi di mora a un tasso “legale” (tasso Bce maggiorato 
dell’8%); e il versamento di un forfait di 40 euro per il rimborso a copertura dei costi amministrativi 
di recupero del credito.  
 
Soddisfazione dal mondo industriale nei confronti del “calendario” dei pagamenti. Secondo 
Confindustria «si tratta di una misura che impedirà l’ulteriore aumento dei debiti del settore 
pubblico, stimati attualmente in circa 100 miliardi di euro». 
 
 
Flavia Landolfi 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 



 
RASSEGNA STAMPA FIOTO – SETTEMBRE/OTTOBRE  2012                                                                                                 9 
 

PROFESSIONI SANITARIE 

SANITÀ SOLE 24 ORE  

LAVORO/PROFESSIONE 

AMMISSIONE AI CORSI DI AREA SANITARIA 2012-2013: ANALISI DEI PUNTEGGI NELLE 

AGGREGAZIONI DI UNIVERSITÀ 

LAUREE: ISCRIZIONI PIÙ FACILI AL SUD 

IL LIVELLO GENERALE SI ABBASSA DI 7 PUNTI - PROFESSIONI: PRIME PROPOSTE PER GLI 

ACCORPAMENTI 

Nonostante le nuove aggregazioni di sedi, infatti, per l’ammissione all’anno accademico 2012-2013 
ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e nelle 22 professioni sanitarie, secondo i dati elaborati 
da Angelo Mastrillo, segretario della Conferenza dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e 
membro dell’Osservatorio sulle professioni sanitarie, sono bastati 36,75 punti al Sud mentre al Nord 
ce ne sono voluti in media 43,50, con differenza di 7 punti. E rispetto allo scorso anno si è 
abbassato il punteggio minimo di ammissione medio generale da 44,26 a 39,71 punti: sempre meno 
“preparati”, quindi, gli ammessi alle lauree di area medica. 
 
«Si tratta - spiega Mastrillo - di una differenza che conferma la situazione calcolata sullo scorso 
anno tra il 41,25 di Cagliari e Sassari rispetto al 47,50 di Padova, Udine e Trieste, con una 
differenza di 6,25. Differenza che aumenta a 8,86 nel calcolo sulla media degli ultimi 9 anni dal 
2003 al 2011. Questi sono i valori per sedi aggregate, ma se si analizzano quelli per singole sedi 
negli ultimi 9 anni si va dal 37,71 di Cagliari e Sassari al più alto 51,93 di Padova, Udine e Trieste. 
Questa differenza aumenta ulteriormente a 9 analizzando i dati dello scorso a.a. 2011-12 per sedi 
distaccate dai 39,75 di Messina fino ai 48,75 di Milano. Emerge evidente come l’aggregazione delle 
sedi abbia contribuito a una migliore omogeneizzazione dei punteggi utili per l’ammissione. Questa 
aggregazione darebbe quindi ragione a quanti sostengono la tesi di una graduatoria unica 
nazionale». Che secondo i tecnici sarebbe necessaria per poter dare a tutti gli studenti con analoghe 
capacità le stesse chanche. Secondo un’analisi condotta dall’economista Tito Boeri, se la 
graduatoria fosse stata una sola in Italia nelle facoltà del Nord (più Cagliari e Sassari) sarebbero 
stati ammessi oltre 1.500 studenti in più, mentre in quelle del Centro-Sud (più Brescia, Pavia, 
Verona) ne sarebbero stati esclusi almeno 1.300 di quelli che invece sono stati ammessi. 
 
«Il bilancio di quest’anno sulle 12 aggregazioni può comunque considerarsi positivo - afferma 
Mastrillo - dato che sono 6,75 i punti di differenza massima fra le 12 sedi, rispetto ai 9 sulle singole 
sedi. Se si procedesse con una ulteriore aggregazione delle sedi da 12 a 3, ovvero sulle aree 
geografiche Nord, Centro e Sud-Isole la differenza diminuirebbe a 4,00 fra i valori di 41,75 del 
Nord, i 38,25 del Centro e i 37,75 del Sud. Lo scarto maggiore, di 3,50 punti, riguarderebbe 
comunque il Nord rispetto al Centro-Sud». 
 
Sulla carta quindi si va verso la graduatoria unica, ma i problemi ci sono: se si valutano gli effetti 
reali delle mobilità degli studenti su sedi diverse e distanti dalla propria residenza, spiega Mastrillo, 
potrebbero derivare negli anni successivi i tentativi di trasferimento con tutte le conseguenti 
implicazioni didattiche e amministrative fra i vari Atenei. 
 
Professioni, “dieta” in vista. Novità in vista intanto per le professioni sanitarie. La Conferenza dei 
corsi di laurea ha rilanciato una proposta già elaborata nel 2009 per dare maggiore valore ai master 
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specialistici in vista dell’adeguamento dei corsi alla normativa (e al riconoscimento) Ue. La 
previsione - su cui però dovranno concordare ministeri competenti e Regioni - è di prevedere master 
di primo livello rivisti e corretti per definire nuovi profili specialistici, appunto. Master che 
avrebbero il 70% dei crediti formativi (oggi il 50%) definito dall’offerta formativa uguale in tutta 
Italia e il restante 30% basato sulle esigenze del territorio. Ma soprattutto che sarebbero in grado di 
differenziare le attività delle professioni sanitarie che, per esigenze di adeguamento all’Ue, sono 
ormai sulla via della riduzione di numero: dalle 22 attuali dovrebbero passare a 16 professioni. 
 
A “saltare” sarebbero le professioni di infermiere pediatrico che diverrebbe master della professione 
infermieristica, terapista occupazionale e della neuropsicomotricità dell’età evolutiva che sarebbero 
master di fisioterapia, educatore professionale sarebbe un master dei tecnici di riabilitazione 
psichiatrica, mentre le professioni di audiometrista e audioprotesista sarebbero fuse in una unica. In 
dubbio la professione di assistente sanitario che per ora non fa riferimento ad altre professioni come 
master, ma che non ha corrispondenza nell’Ue. 
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SANITA - 2012-09-25 - PAG. 24 

LA CAMPAGNA «GIÙ LE MANI» DELL’AIFI 

Fisioterapisti all’attacco degli abusivi 

I fisioterapisti abusivi in Italia sono 100mila, il doppio di quelli veri (50mila). Un dramma non solo 
per chi svolge con competenza il proprio lavoro, ma anche per i pazienti, che si trovano, spesso in 
buona fede, nelle mani di persone incapaci che possono peggiorare le loro già precarie condizioni di 
salute. Ecco perché l’Associazione italiana fisioterapisti (Aifi) ha promosso anche quest’anno a 
inizio settembre una campagna nazionale per sensibilizzare i cittadini e informare pazienti e 
operatori. Con uno slogan, “Giù le mani!”, molto chiaro, e una serie di servizi per aiutare tutti a 
riconoscere i professionisti veri e a segnalare situazioni sospette. Alla base dell’iniziativa una 
locandina digitale, un numero verde 800.03.60.77, attivo dal 10 al 14 settembre, un sito internet 
rinnovato (www.aifi.net) dove è possibile scaricare ogni materiale utile, e un indirizzo email 
(info@aifi.net) al quale inviare le proprie domande. 
a il problema “abusivismo” ha radici antiche, avrebbe potuto trovare una soluzione con l’istituzione 
degli Ordini per le professioni sanitarie, ma finora la politica è rimasta sorda alle richieste dei 
professionisti e alle paure dei cittadini. Nella maggioranza dei casi gli abusivi sono operatori che 
lavorano in nero, con conseguente evasione fiscale. Il problema più serio è Rappresentato dal 
rischio per il paziente che, affidandosi a un operatore non qualificato, va incontro a possibili danni, 
spesso irreversibili, con ricadute sulla qualità di vita. 
Il fisioterapista “vero” è in possesso di una laurea triennale in fisioterapia conseguita solo presso 
l’Università. Per svolgere la professione sono necessari la discussione della tesi e il superamento di 
una prova pratica, che sono l’esame di Stato abilitante, anche se, per legge, possono esercitare la 
professione di fisioterapista coloro che hanno conseguito un titolo riconosciuto equipollente o 
equivalente purché prima del 1999. I fisioterapisti sono poi obbligati all’aggiornamento previsto dal 
programma Ecm del ministero della Salute. Infine, in qualità di libero professionista, il fisioterapista 
deve rilasciare al termine della seduta una ricevuta fiscale per il tipo di prestazione eseguita, esente 
Iva. In caso diverso, sospettare è d’obbligo. 
A indicare la necessità di rivolgersi al fisioterapista è di norma il medico di famiglia o lo specialista. 
Spetta poi al fisioterapista valutare i deficit funzionali della persona, su cui elabora, attua e verifica 
programmi di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione di problematiche, congenite (cioè presenti 
dalla nascita) o acquisite, a livello motorio (ossa, muscoli, articolazioni), cardio-respiratorio, 
urologico, neurologico e cognitivo. In questi ambiti così delicati figuriamoci un operatore abusivo 
senza titoli, o con titoli non idonei, che guai può combinare! 
Inoltre il fisioterapista, solo o più spesso in équipe multidisciplinari, definisce e mette in atto i 
programmi di riabilitazione per permettere il recupero totale o parziale di alcune funzioni. Dovrebbe 
essere sempre presente negli ospedali pubblici, nelle cliniche private e strutture accreditate al fianco 
dei cardiologi nelle Unità coronariche intensive; dei neurologi nelle stroke unit; dei chirurghi 
ortopedici nei reparti di ortopedia; dei pneumologi nelle pneumologie; dei geriatri nelle geriatrie; 
dei neuropsichiatri nei Servizi territoriali per l’età evolutiva. Il fisioterapista si dedica inoltre alla 
rieducazione posturale, aiutando nella prevenzione di problematiche secondarie. Infine, propone 
l’adozione di protesi o altri ausili che possano supportare nello svolgimento di azioni e compiti, 
addestra all’uso degli stessi e ne verifica l’efficacia. 
Antonio Bortone 
Presidente Aifi 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SANITA’ SOLE 24 ORE- 12 SETTEMBRE 2012 

LAUREE SANITARIE: ASPIRANTI IN CALO PER LE PROFESSIONI, STABILE MEDICINA 

Si interrompe il trend positivo delle domande sulle lauree per le professioni sanitarie. Da quest'anno 
si verifica una lieve flessione (-3,1%) sulle 123.419 domande dello scorso anno su 27.368 posti a 
bando All'esame dell'11 settembre nelle 28 Università statali si presenteranno 114.748 studenti del 
totale dei 119.618. Una parte di questi (4.870) ha già espletato nei giorni scorsi l'esame di 
ammissione nelle tre Università non statali di Milano S. Raffaele, Roma Cattolica e Roma Campus 
per un totale di 1.118 posti. Il calo di domande nelle private (-25%) è superiore a quelle delle statali 
(-2%). 
 
Stabile invece la situazione a medicina. Sono 76.912 le domande presentate presso le 38 Università 
statali per i corsi di laurea in medicina e chirurgia (9.617 posti) e in odontoiatria (866), per un totale 
di 10.483 posti. Ma all'esame di ammissione del 4 settembre si sono presentati in 70mila, il 10% in 
meno come di solito accade ogni anno. Sommando alle Università statali le private e i corsi in 
inglese si arriva a un totale di 11.104 posti con 97.153 domande presentate, per un rapporto di 8,7, 
quasi lo stesso rapporto dello scorso anno quando su 11.205 posti le domande furono 98.083. Di 
conseguenza, le differenze sono davvero minime sia sui posti con 101 (-0,9%) che sulle domande 
con 930 (-0,9%). 
 
 
La rilevazione dei dati è stata condotta da Angelo Mastrillo per la Conferenza nazionale dei corsi di 
laurea delle professioni sanitarie, grazie alla diretta collaborazione delle segreterie studenti di tutte 
le Università. Il rapporto dettagliato sarà presentato all'appuntamento annuale della stessa 
Conferenza 15 settembre presso l'Università di Ancona. Un'ampia aniticipazione in esclsiva è 
pubblicata sul mumero de Il Sole-24 Ore Sanità in distribuzione da ieri. 
 
Il calo di domande nelle professioni sanitarie, in totale di circa 3.700, riguarda soprattutto l 
professione di tecnico di radiologia con -1.880 su 10.730 dello scorso anno (-17%) e infermiere con 
1.360 su 44.148 (-3,1%). Segno di un inizio di crisi occupazionale che comincia ad emergere anche 
se con valori minimi, con progressivo trend negativo negli ultimi 4 anni. E' un dato rilevato anche 
da Alma Laurea (v. Il Sole-24 Ore Sanità n.12/2012) che sul tasso occupazionale a un anno dalla 
laurea evidenzia un calo generale dell'11%, da 86% del 2007 a 75% del 2010, stesso valore per 
l'infermiere che passa dal 94% del 2007 all'83% del 2010. Ancora maggiore è il calo per il tecnico 
di radiologia che scende dal 93% del 2007 al 57% del 2010, con un differenza di ben 36 punti 
percentuali, il più alto in assoluto tra i 22 profili. 
 
Per medicina invece alcuni studenti hanno già superato l'esame di ammissione sui 621 posti nelle tre 
Università private di Roma Cattolica (350), Roma Campus (120) e Milano S. Raffaele (176) che 
hanno espletato gli esami rispettivamente l'11 aprile, il 29 e 30 agosto, con ben 15.872 domande 
presentate. In genere, questi sono gli stessi studenti che concorrono anche sulle Università statali e 
su quelle con i corsi in lingua inglese dove quest'anno sono aumentate le sedi - da 4 a 7 - e i posti - 
da 152 a 238 - ricevendo in tutto 4.369 domande. Per questi l'esame era fissato al 5 settembre. 
Rispetto al dato medio, se si analizzano i dati per ogni ateneo emergono differenze notevoli. A 
esempio gli aumenti del 21% su Catania e Palermo, 19% a Roma Tor Vergata, 11% di Pavia e 
Firenze e 9% di Torino e Ancona, rispetto a significative riduzioni del 42% di Siena, del 28% di 
Parma e L'Aquila, e del 19% di Genova e Ferrara. Con valori inferiori troviamo Messina 8%, e 
Bologna e Napoli Federico II con 6 per cento.  
Mentre le differenze a livello di Regione registrano aumenti nel Lazio (+14%), in Sicilia (+12%) e 
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Piemonte (+7%) rispetto alle riduzioni in Abruzzo (-18%), Emilia Romagna (-15%) e Toscana (-
12%). Nessuna differenza invece in Lombardia con 14.66 domande e differenza minima, appena 
+2% su 15.002 domande. 
 

 
 
 

 
 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ANTITRUST 

 

CLAUSOLE VESSATORIE? NUOVA COMPETENZA DELL’ANTITRUST  

Dal 12 settembre, grazie al nuovo regolamento sulle procedure istruttorie in 

materia di pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole 

vessatorie, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si occuperà anche 

di stabilire se una clausola, inserita nei contratti tra imprese e consumatori, 

possa essere vessatoria o meno. Il tutto dietro segnalazione specifica della parte 

"lesa". (Bollettino AGCM Anno XXII - n. 34 del 10 settembre 2012  

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI 
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI 
SCORRETTE, CLAUSOLE VESSATORIE 

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3293-34-12.html  
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DISPOSITIVI MEDICI 

SANITA’ - 2012-09-18 - PAG. 18 

CERISMAS/ RICERCA SULLE METODOLOGIE DI SCELTA DEI MEDICAL DEVICE NEL PUBBLICO E 

NEL PRIVATO 

Dispositivi: acquisti con l’Hta 

Migliorano efficienza ed efficacia - Asl e Ao investono meno nell’innovatività 

Il Cerismas (Centro di Ricerche e Studi in Management sanitario) dell’Università Cattolica in 
collaborazione con BravoSolution (azienda italiana a carattere multinazionale attiva nella 
consulenza e nella fornitura di soluzioni informatiche a supporto dei processi di acquisto), ha 
approfondito il tema dei processi di acquisto di medical device nelle aziende sanitarie e ha raccolto 
le percezioni degli operatori circa i possibili percorsi di ottimizzazione di tali processi. In 
particolare l’attenzione della ricerca è stata posta sulla comprensione del ruolo che l’approccio 
dell’Health technology assessment (Hta) può avere - oggi e nel prossimo futuro - nel guidare i 
processi d’acquisto dei medical device. 
 
A differenza dei farmaci, per l’acquisto dei medical device e delle grandi tecnologie biomediche 
non esiste infatti una procedura definita per legge. L’Hta può aiutare: si tratta infatti di un approccio 
multidimensionale e multidisciplinare in cui vengono prese in considerazione variabili differenti, 
che vanno dall’efficacia alla sicurezza passando per costi, impatto sociale e organizzativo. E tale 
approccio può, a sua volta, essere applicato ai processi di acquisto con l’ausilio di metodologie e 
tecnologie di procurement, che favoriscono coordinamento nelle decisioni da parte dei soggetti 
coinvolti nel processo di acquisto, oggettività di valutazione multiparametrica, gestione del rischio e 
trasparenza. 
 
I risultati dell’indagine, realizzata nella primavera 2012, sono stati presentati durante un workshop 
tenutosi a Milano presso l’Università Cattolica lo scorso giugno. Lo studio ha fornito una 
“fotografia” delle procedure di acquisto utilizzate da un campione selezionato di 40 aziende 
sanitarie. La survey ha analizzato il ruolo che le professionalità aziendali (clinici, ufficio acquisti, 
direzioni, strutture tecniche ecc.) ricoprono nelle diverse fasi del processo di acquisto e raccolto la 
percezione dei dirigenti circa i percorsi di sviluppo che le aziende dovrebbero intraprendere per 
ottenere un sistema di approvvigionamento sempre più efficace ed efficiente. L’indagine ha 
evidenziato, in particolare, l’estrema eterogeneità dei processi d’acquisto relativi a tecnologie 
sanitarie e confermato la complessità delle interazioni e delle interdipendenze esistenti tra i diversi 
“attori” del “sistema acquisto”. 
 
L’indagine ha volutamente diversificato l’analisi del processo d’approvvigionamento di dispositivi 
medici “ricorrenti” e “innovativi”, dove questi ultimi sono stati definiti come quei dispositivi 
acquistati per la prima volta all’interno della struttura. 
 
Un primo importante risultato riguarda la propensione all’acquisto di dispositivi medici innovativi. 
Suddividendo le strutture sanitarie interrogate in pubbliche/private e Irccs-Ao universitarie/altre 
(Asl, case di cura, aziende ospedaliere), è risultato che le aziende che investono maggiormente in 
dispositivi medici innovativi sono - differentemente da quanto atteso - quelle pubbliche, le Ao e i 
presìdi di Asl piuttosto che le aziende di ricerca o universitarie. Tuttavia il grado di innovatività dei 
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dispositivi acquistati risulta comunque molto basso: infatti risulta elevata la concentrazione di 
Aziende (maggiore del 50%) che acquista una percentuale di dispostivi medici innovativi inferiore a 
10 (ovvero nel 90% dei casi sono acquistati dispositivi già comprati nell’anno precedente). 
 
Considerando le categorie alla base dello studio, si registra una maggiore innovatività per le 
categorie P e K, dato atteso visto l’elevato sviluppo tecnologico in queste ultime. Dato non 
confermato solo dalle strutture Irccs-Ao Universitarie che invece acquistano maggiormente 
dispositivi medici innovativi della categoria J.  
 
Dall’analisi appare evidente che la maggior parte delle aziende ha comunque acquistato una 
percentuale di dispositivi medici innovativi richiesti compresa tra il 90% e il 100% con una 
maggiore propensione all’acquisto da parte delle aziende private. In buona sostanza sembrerebbe 
che siano proprio le aziende pubbliche a svolgere una maggiore funzione di “filtro” della domanda 
di innovazione generalmente espressa dai clinici. In queste aziende il mancato acquisto è stato 
motivato prevalentemente per la mancanza di evidenze scientifiche sufficienti in merito ai dati di 
sicurezza ed efficacia del dispositivo richiesto. Questo dato evidenzia che laddove si sia espressa 
una volontà di governare l’innovazione, l’approccio adottato ha tipicamente una radice scientifica 
quindi coerente con la logica dell’Hta. 
 
Il processo d’approvvigionamento, sia per i dispositivi ricorrenti, sia per quelli innovativi, è 
risultato molto eterogeneo e, per la gestione di alcune fasi, è praticamente impossibile individuare 
un ruolo omogeneo nelle varie strutture. 
 
Nell’ambito del processo di approvvigionamento dei dispositivi medici ricorrenti, emergono 
chiaramente il ruolo dei clinici nel fornire informazioni, in particolare nella fase di analisi del 
bisogno, e il ruolo dell’Ufficio Acquisti preponderante in molte fasi del processo escluso il 
monitoraggio delle performance dei fornitori aggiudicatari. Il contributo della Direzione sanitaria è, 
invece, estremamente differenziato. Le fasi in cui interviene maggiormente sono la valutazione 
dell’appropriatezza, la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione.  
 
Il servizio di ingegneria clinica, le unità di Hta - in quei pochi casi in cui sono presenti - e la 
farmacia non hanno un ruolo chiaramente delineato in questo campione, se non in rarissimi casi. 
Infatti, in alcune aziende emerge il ruolo di “monitoraggio” del servizio di Ingegneria clinica in 
quasi tutte le fasi del processo, fatta eccezione per la valutazione delle offerte. La farmacia 
contribuisce in modo significativo in tutte le fasi solo in alcune aziende, in altre non contribuisce 
affatto. Sembrano esistere due categorie di aziende: quelle in cui la farmacia è “forte” e quelle in cui 
è “debole”. Il vero assente in questo processo è il controllo di gestione che non compie nessuna 
attività nelle varie fasi. 
 
Concentrando l’attenzione sui dispositivi innovativi, i mutamenti che subisce il processo non sono 
sostanziali. Si evidenzia, in particolare, un aumento delle competenze del clinico soprattutto 
nell’espressione del fabbisogno, nella definizione dei requisiti tecnici e nel monitoraggio, mentre il 
ruolo decisionale dell’ufficio acquisti diminuisce producendo una crescente rilevanza delle unità di 
Hta e il servizio di ingegneria clinica (soprattutto nella razionalizzazione dei requisiti tecnici). 
Inoltre emerge debolmente il contributo del controllo di gestione. 
 
In buona sostanza, le aziende iniziano solo ora a comprendere l’importanza di affrontare in modo 
differenziato le “reali innovazioni” rispetto agli acquisti “ricorrenti”. 
 
Dall’analisi delle prospettive a tre anni (obiettivi assegnati alla funzione acquisti) si evidenzia 
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ancora una maggiore eterogeneità del ruolo dei singoli attori all’interno del processo di 
approvvigionamento, soprattutto per i dispositivi innovativi. In particolar modo le aziende 
auspicano clinici sempre più coinvolti nella valutazione dell’appropriatezza, nello scouting del 
mercato e nella decisione finale e vorrebbero avere Direzioni sanitarie maggiormente coinvolte 
nella fase di rilevazione del fabbisogno (al posto dei clinici) e nel monitoraggio dell’impatto. Il 
ruolo dell’ufficio acquisti dovrebbe concentrarsi sulle fasi centrali del processo (requisiti tecnici, 
scouting mercato, valutazione offerta), mentre i servizi di Ingegneria clinica e le funzioni di Hta 
dovrebbero contribuire maggiormente nei domini tipici dell’ufficio acquisti (requisiti tecnici, 
scouting del mercato, valutazione delle offerte e monitoraggio) con ruoli decisionali. La farmacia 
invece, dovrebbe essere maggiormente coinvolta nello scouting del mercato, mentre le aziende non 
percepiscono nessuna utilità nel ruolo svolto dal controllo di gestione. 
 
Interessanti i dati relativi alll’utilizzo di soluzioni informatiche a supporto del processo d’acquisto 
dei dispositivi; se a oggi questo risulta poco diffuso, e comunque maggiormente concentrato nella 
fase di raccolta delle offerte e di aggiudicazione, sembra invece rappresentare uno dei percorsi di 
innovazione organizzativa maggiormente auspicati dalle aziende intervistate. La maggior parte delle 
aziende, infatti, li vorrebbe utilizzare soprattutto per la consultazione del mercato e, a seguire, per la 
raccolta e valutazione delle offerte, l’aggiudicazione e il monitoraggio delle performance dai 
fornitori. 
 
In generale le aziende indicano come priorità l’esigenza di migliorare la propria capacità di 
valutazione, per elevare il livello di appropriatezza negli acquisti favorendo così risparmi negoziali. 
Si auspica una riduzione del numero di fornitori e una loro razionalizzazione, al fine di rendere più 
efficiente il processo di acquisto. Ma non emerge un paradigma omogeneo e chiaro per il futuro e il 
contributo che l’Hta potrebbe fornire non è percepito in modo diffuso. 
 
I risultati dell’indagine, ancorché preliminari, evidenziano come i processi di acquisto per i medical 
devices rimangono ancorati a modelli tradizionali in cui i diversi attori intervengono in fasi diverse, 
con scarso coordinamento. Sono rare le situazioni, invece, dove le competenze cliniche, 
economiche e tecniche risultano operare secondo percorsi condivisi e genuinamente 
multidisciplinari. Pur esistendo una consapevolezza diffusa circa l’utilità di tale collaborazione, le 
barriere e le resistenze sono più forti delle pressioni all’efficienza che nascono della situazione 
economico-finanziaria. 
 
Comunque restituiscono un panorama che si presenta in evoluzione, con modelli di gestione del 
processo di acquisti estremamente diversi nelle diverse aziende analizzate. 
 
Se infatti proviamo a classificare il processo di acquisto, considerando come parametri il numero di 
attori che rientra nel modello decisionale e la specializzazione nel ruolo, si evidenzia che il maggior 
numero di aziende ricade nel modello tradizionale, cioè caratterizzato da pochi attori che hanno un 
ruolo a elevata specializzazione. 
 
L’integrazione tra funzioni di Hta (che dovrebbero prevalentemente concentrarsi sulla valutazione 
dell’appropriatezza e sul monitoraggio) e fasi “centrali” dei processi di acquisto, appaiono quindi 
limitate e la collaborazione interprofessionale non sembra emergere come lo standard di 
riferimento. 
 
Nonostante sia chiaramente percepita l’utilità di strumenti Ict a supporto dei processi di 
procurement, questi appaiono ancora poco diffusi, anche se rientrano nelle priorità segnalate dalle 
aziende del campione. 
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In buona sostanza da un lato le aziende ancora non percepiscono l’Hta come uno strumento da 
integrare per migliorare il processo di acquisto e, dall’altro, pur percependo l’importanza 
dell’efficientamento del processo di acquisto, in generale appaiono ancora in ritardo nell’adozione 
di strumenti che potrebbero garantire tale maggiore efficienza ed efficacia. 
 
 
Alessandra Fiore 
Unità di Valutazione 
delle tecnologie, 
Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli 
Marie-Madeleine Gianni 
Account Director BravoSolution 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
 
Il questionario dell’indagine 
Al campione selezionato è stato inviato un questionario on-line comprendente 4 sezioni:  
anagrafica aziendale;  
fotografia dell’acquisto;  
processo d’acquisto attuale;  
processo d’acquisto ipotizzato.  
La compilazione prevedeva un colloquio con diverse figure professionali. Delle quaranta aziende 
coinvolte, una rilevante percentuale ha partecipato attivamente alla ricerca, compilando interamente 
il questionario. Il perimetro di indagine si è focalizzato su 4 categorie di dispositivi così definite 
dalla Classificazione nazionale dei Dispositivi medici:  
Dispositivi per Chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia (K);  
Dispositivi per Medicazioni generali e specialistiche (M);  
Dispositivi impiantabili attivi (J);  
Dispositivi protesici e prodotti per osteosintesi (P). 
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PRIMO PIANO 

SANITA’ - 2012-10-16 - PAG. 4 

STEFANO RIMONDI, PRESIDENTE DI ASSOBIOMEDICA, PARLA DEGLI EFFETTI DELLA SPENDING 

REVIEW BIOMEDICALE, ADDIO ALL’ITALIA 

«INNOVATIVITÀ SOLO PER I PIÙ ABBIENTI: SI CANCELLA L’UNIVERSALITÀ DEL SSN» 

Altro che rilancio del polo di Mirandola. Altro che premio all’innovazione e rilancio dell’economia 
e dell’occupazione. Il biomedicale in Italia è a rischio sopravvivenza. «Così verrà cancellato», 
afferma Stefano Rimondi, presidente di Assobiomedica, l’associazione che riunisce oltre 250 
aziende di settore colpite dalla legge di stabilità dopo i tagli già inferti dalla spending review. Le 
aziende, afferma, stanno pensando di fermare le forniture agli ospedali: «Come può pretendere lo 
Stato di cambiare unilateralmente le condizioni contrattuali? Questa è una spinta perfetta alla 
recessione». E ancora: «Sarà cancellata l’universalità del Ssn». 
 
Presidente Rimondi, arriva un’altra stangata per il biomedicale. Altro che rilancio del polo di 
Mirandola. 
 
Con queste misure il biomedicale italiano verrebbe cancellato. Esisterebbe solo per l’export e il 
nostro prodotto d’eccellenza dovrà essere venduto solo nei Paesi con una “Sanità vera”: Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Usa, Giappone. In Italia rimarranno solo prodotti di tecnologia arretrata a 
basso costo, realizzati in Paesi a bassissimo costo del lavoro. 
 
Gli sprechi negli acquisti dei vostri prodotti sono da tempo nel mirino. C’è il caso pannoloni... 
 
Una Regione di recente ha indetto una gara sui pannoloni al prezzo più basso. Il risultato è che gli 
stomizzati non escono più di casa perché hanno una frequenza di rotture delle sacche di stomia che 
rende loro impossibile avere una vita sociale. I pannoloni che ricevono costano meno perché sono 
prodotti scadenti. Il rischio di una situazione generalmente insostenibile per la Sanità è troppo forte. 
 
Presidente, però bisogna risparmiare, gli sprechi ci sono... 
 
Noi abbiamo fatto la proposta di sederci a un tavolo e verificare con una valutazione congiunta di 
esperti e professionisti, tutte le aree di possibile spreco. Sprechi e inefficienze non piacciono a 
nessuno. Se ci sono prodotti acquistati e tenuti mesi in un sottoscala non fa piacere ai cittadini, non 
fa piacere alla finanza pubblica, non fa piacere all’industria: su questo siamo disponibilissimi a 
lavorare. Ma non ci vengano a dire che queste sono manovre di razionalizzazione. Sono un taglio 
lineare. Perlomeno Tremonti aveva l’onestà intellettuale di dire che faceva tagli lineari. Ora non si 
ha nemmeno il coraggio di affermarlo. 
 
Il metodo Bondi proprio non vi piace. 
 
Accadrà che chi è abbiente potrà permettersi una Sanità di alto livello. Ma chi guadagna mille euro 
al mese, per non dire meno, dovrà decidere se non curarsi affatto, se curarsi in un modo da terzo 
mondo o se sacrificare tutti i risparmi per riuscire a curarsi. Con queste misure l’universalità viene 
cancellata. 
 
Decreti maledetti... 
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Parliamoci molto chiaramente: la spesa complessiva per la Sanità in Italia non è comprimibile 
perché è già la più bassa in rapporto alle entrate e al Pil di tutto il mondo occidentale. Diminuire la 
quota a carico del Ssn e quindi il welfare sanitario, significa obbligare la popolazione a spostare la 
propria disponibilità dal welfare al pagamento di tasca propria. Se oggi il rapporto è 50 a carico dei 
cittadini e 100 a carico del Ssn, la decisione presa e non dichiarata - ed è qui che c’è la mancanza di 
onestà intellettuale - è che domani dovrà essere 100 a carico del cittadino e 50 a carico del Ssn. 
Questo è il sottinteso di questi provvedimenti: chiudere con l’universalità del servizio e obbligare le 
persone a ricorrere all’autofinanziamento della Sanità se si vuole avere una Sanità decente. 
 
Che effetto stimate dall’abbassamento del tetto di spesa? 
 
Nel resto d’Europa i dispositivi medici incidono sull’insieme delle spese sanitarie per il 7% circa. In 
Italia oggi siamo al 5,5, passare al 4%, e anche meno, significherebbe tagliare del 40% le entrate 
delle aziende a parità di prodotto fornito. E come si fa? Questo è analfabetismo economico e 
sanitario. Ma lo sa che già oggi i magazzini degli ospedali sono quasi vuoti? 
 
È vero che possono esserci problemi di forniture agli ospedali? 
 
È così. Numerose aziende ci chiedono di assumere una posizione durissima contro i tagli. Ci 
dicono: o fermate questa follia o per noi il mercato italiano è chiuso. 
 
Ma le forniture vanno garantite. 
 
Non si può chiedere di garantire le forniture e intanto unilateralmente cambiare le condizioni 
contrattuali. È contro ogni logica di qualunque mercato. Noi faremo un’opposizione a livello 
europeo. Pretendere che una delle due parti ha diritto di apportare unilateralmente modifiche al 
contratto non sta né in cielo né in terra. 
 
Quanti posti di lavoro sono a rischio? 
 
Prima della legge di stabilità avevamo stimato fino al 2015 una riduzione del 15% 
dell’occupazione, oltre 7mila posti di lavoro. Adesso potrebbero salire di parecchio, e anche prima 
del 2015. 
 
Ne avete parlato col Governo, con Passera e Fornero? 
 
Tutta la manovra ha una matrice solo ragionieristica, è in mano all’Economia. Col risultato di 
assestare una spinta perfetta alla recessione. In Italia ci sono pochi settori d’avanguardia che 
investono in ricerca e sviluppo e nella valorizzazione di risorse umane. Noi siamo tra quei pochi. 
Pensare che l’industria nazionale o multinazionale in questa situazione continui ad assumere 
ricercatori è una barzelletta. La prima cosa che verrà tagliata nei bilanci di tutte le aziende è la 
ricerca. Le ripeto: con questi provvedimenti il biomedicale in Italia sarà cancellato. (R.Tu.) 
 
La situazione dei tempi di pagamento e del relativo scoperto economico 
 
Regione Stima scoperto (migliaia) % Giorni 
 
di ritardo 
 
(agosto 2012)  
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V. d’Aosta 5.335 0,1% 98  
Piemonte 446.214 8,6% 289  
Liguria 131.071 2,5% 197  
Lombardia 255.601 4,9% 99  
Trentino A.A. 26.859 0,5% 89  
Veneto 404.018 7,8% 259  
Friuli 40.869 0,8% 84  
Emilia R. 432.886 8,4% 275  
Toscana 312.881 6,1% 250  
Marche 78.285 1,5% 154  
Umbria 50.410 1,0% 165  
Abruzzo 106.529 2,1% 191  
Molise 111.963 2,2% 879  
Lazio 580.071 11,2% 338  
Campania 886.761 17,2% 748  
Basilicata 24.428 0,5% 146  
Puglia 428.607 8,3% 343  
Calabria 456.507 8,8% 951  
Sicilia 268.562 5,2% 262  
Sardegna 117.682 2,3% 262  
Nazionale 5.165.537 100,0% 291  
 
 
 
 
 
 
Tempi di pagamento: le peggiori e le migliori 25 aziende sanitarie 
 
 
Denominazione Località Ago-12  
Asl Napoli 1 Centro Napoli 1.836  
Aou Federico II Napoli 1.675  
Ao S. Sebastiano di Caserta Caserta 1.419  
Asl di Salerno Salerno 1.273  
Azienda sanitaria provinciale Cosenza 1.213  
Ao Mater Domini Catanzaro 1.079  
Ao di Cosenza Cosenza 1.028  
Ao Pugliese - Ciaccio Catanzaro 999  
Azienda sanitaria regionale Campobasso 998  
Ao Ospedali Riuniti 
 
S.G. Dio-R. D’Aragona Salerno 932  
Asl Napoli 2 Nord Monteruscello  
 
Pozzuoli 932  
Azienda provinciale Reggio Calabria 910  
Asl Napoli 3 Sud Castellammare 
 
di Stabia 836  
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Asl di Caserta Caserta 731  
Ao Cardarelli Napoli 721  
Asl 1 Massa Carrara Massa Carrara 710  
Asl Foggia Foggia 681  
Ao Ospedali Riuniti Foggia Foggia 666  
Azienda sanitaria provinciale Catanzaro 616  
Asl Frosinone Frosinone 511  
Asl 1 Sassari Sassari 490  
Ao Maggiore della Carità Novara 481  
Aou Integrata Verona Verona 472  
Ao Sant’Andrea Roma 468  
Asl 12 Veneziana Venezia 449  
ITALIA 292  
Ao Ist. Clinici di Perfezionamento Milano 87  
Asl Bolzano Bolzano 86  
Asl 4 Chiavarese Chiavari Ge 85  
Ao Fatebenefatelli e Oftalmico Milano 85  
Irccs Istituto Nazionale Tumori Milano 84  
Ao Valtellina e Valchiavenna Sondrio 83  
Ao Desenzano del Garda Desenzano Garda 81  
Aou Ospedali Riuniti Trieste Trieste 81  
Ao Ist. Ortopedico Gaetano Pini Milano 81  
Asl Provincia di Bergamo Bergamo 79  
Ao Osp. di Circolo Busto Arsizio Busto Arsizio Va 79  
Asl Bressanone Bressanone Bz 78  
As della Pa di Bolzano Bolzano 77  
Ao Bolognini Seriate Bg 76  
Asl Merano Merano Bz 76  
Ao Luigi Sacco Milano 76  
Aou Udine Udine 75  
Ao Ospedale Carlo Poma Mantova 74  
Asl 4 Medio Friuli Udine 64  
Irccs Burlo Garofalo Trieste 63  
Ao Istituti Ospitalieri Cremona Cremona 62  
Ao G. Salvini Garbagnate Mi 59  
Asl 5 Bassa Friulana Jalmicco P. Ud 57  
Asl 3 Alto Friuli Gemona Ud 52  
Asl 6 Friuli occidentale Pordenone 46 
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RICERCA 

ORTOPEDIA  

PROTESI AL GINOCHIO SU MISURA, L’ATENEO FEDERICO II FA SCUOLA: I RISULTATI DI UN 

PROGETTO PILOTA 

DI REDAZIONE IL DENARO – MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2012 

Protesi al ginocchio su misura: il Policlinico di Napoli all’avanguardia. Ad ottobre saranno 
ufficializzati i risultati della sperimentazione condotta da Donato Rosa, responsabile di Artoscopia e 
chirurgia del ginocchio presso la Clinica ortopedica del II Policlinico, saranno ufficializzati 
nell’ambito del quarto congresso nazionale della Sigascot (Società italiana di chirurgia del 
ginocchio, artroscopia, sport, cartilagine e tecnologie ortopediche). Donato Rosa ha effettuato fino 
ad oggi oltre 4.500 interventi chirurgici in artroscopia sul ginocchio, spalla e caviglia, la maggior 
parte in pazienti sportivi, e oltre 500 impianti protesici. La Psi è la sua ultima sfida professionale. Si 
tratta di protesi personalizzate che permettono il ripristino della funzionalità in pazienti anche 
giovani, garantendo allo stesso tempo interventi meno invasivi. “In tutto il mondo – spiega lo 
specialista – questo tipo d’intervento è stato effettuato in non più di 1.000 casi l’anno”. Uno dei 
pochi centri  dove queste tecniche si sperimentano già da 2 anni è a Napoli, al Secondo Policlinico, 
nel reparto di Chirurgia del Ginocchio e Artroscopia. “Questa nuova tecnologia – spiega Rosa – 
consente di realizzare, attraverso studi pre-operatori, protesi specifiche per il paziente, dei veri e 
propri pezzi unici. In questo modo si accelerano i tempi degli interventi e si riduce l’esposizione 
chirurgica grazie a un’incisione molto più piccola. Inoltre, si limita molto la necessità di trasfusioni, 
poiché con questo intervento si evita la perdita di sangue midollare, uno degli effetti tipici delle 
tecniche tradizionali”. “Sono già due anni che stiamo utilizzando il Psi – aggiunge Rosa – e ora 
stiamo sperimentando una seconda tecnologia ancora più interessante e stimolante. Credo molto in 
questa tecnica che potrà davvero portare a risultati importanti per pazienti anche con difficoltà di 
mobilità”.   

Il convegno a Napoli dal 10 al 12 ottobre 
Dal 10 al 12 ottobre al Congresso nazionale Sigascot Rosa – che è anche presidente del Congresso – 
presenterà i suoi studi e le prospettive di applicazione su grandi numeri. “Il problema – spiega – è di 
tipo organizzativo. E’ infatti richiesta una preparazione lunga all’intervento, ed è quindi più facile 
affrontarla in strutture dove esistano medici che possano seguire e controllare tutto l’ iter di 
preparazione, di valutazione e controllo dati”. La protesi-mascherina personalizzata costa pochi 
euro, il costo principale di questa operazione  è quello della risonanza magnetica e soprattutto 
dell’organizzazione. Lo scoglio da superare è la sinergia tra la parte diagnostica, quella di supporto 
tecnico e quella infine chirurgica”.  
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FISCO 

 

COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE 1° OTTOBRE 2012 - “ENTRATE IN VIDEO”, IL 

FISCO APPRODA SU YOUTUBE 

Servizi e novità alla portata di tutti nei filmati autoprodotti e a costo 
zero. : 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f03d8e004ceb1248
8315ffa9c66f7db9/128_Com++st+YOUTUBE_01+10+2012.pdf?MOD=
AJPERES&CACHEID=f03d8e004ceb12488315ffa9c66f7db9 
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DALL’EUROPA 

 

SISTEMI DI ASSISTENZA PROTESICA IN EUROPA: INDICAZIONI E PROPOSTE.  

 
(A CURA DI AAATE, EASTIN)  
 

 

Abstract:  
Questo documento propone un quadro di riferimento per meglio valorizzare il ruolo delle 
tecnologie assistive (ausili tecnici) al servizio dell’assistenza, dell’autonomia e della 
partecipazione delle persone con disabilità, attraverso appropriati sistemi pubblici di assistenza 
protesica. Il primo capitolo (Introduzione) esamina le ragioni per le quali la Società Scientifica 
AAATE e l’Associazione europea EASTIN hanno ritenuto utile elaborare questo documento, 
sviluppando i temi emersi in un apposito Workshop internazionale tenuto a Copenhagen nel 
2012. Il secondo capitolo (Ambito di intervento dei sistemi di assistenza protesica) 
approfondisce il concetto di soluzione assistiva – intervento individualizzato di fornitura di 
appropriati facilitatori ambientali (ausili tecnici, adattamenti ambientali personalizzati, 
assistenza personale) – e precisa lo scopo di un sistema di assistenza protesica, che è quello 
di assicurare a tutte le persone con disabilità le soluzioni assistive più adeguate per sostenere 
l’autonomia nel proprio ambiente di vita. Mette anche in luce come le politiche di assistenza 
protesica debbano essere coordinate con quelle dell’accessibilità (insieme degli interventi 
infrastrutturali atti a rendere fruibile a tutta la popolazione ambienti, prodotti e servizi di uso 
comune). Il terzo capitolo (Caratteristiche basilari di un sistema di assistenza protesica) illustra 
perché siano necessari sistemi pubblici di assistenza protesica, e analizza le varie componenti 
di ciascun sistema proponendo opportuni criteri di controllo di qualità. L’ultimo capitolo 
(Raccomandazioni) fornisce un elenco di suggerimenti utili a chi è coinvolto ai più vari livelli 
nella progettazione, nello sviluppo e nell’implementazione di politiche di assistenza protesica. 
Le raccomandazioni sono organizzate secondo i 6 indicatori di qualità proposti dallo Studio 
europeo HEART: accessibilità, competenza, coordinamento, efficienza, flessibilità, influenza 
dell’utente. 
 

Dati editoriali:  

AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe) e EASTIN 
(European Assistive Technology Information Network). 
 

Anno di pubblicazione:  

2012. 
 

Collana:  
AAATE. 
Documenti visionabili: 

Service Delivery System in Europa: Position Paper:  

http://portale.siva.it/files/a416_1_ATServiceDelivery_PositionPaper.pdf 
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ECM 

SOLE 24 ORE - LAVORO/PROFESSIONE – SANITA’ - 2012-10-16 - PAG. 22 

FORMAZIONE CONTINUA/ LO STATO DELL’ARTE ALLA IV CONFERENZA NAZIONALE DI CERNOBBIO 

ECM TRA CRISI E VOGLIA DI QUALITÀ 

SPONSOR IN CALO - PROVIDER A VERIFICA - IN PISTA LA MEDICINA DEGLI INCENTIVI 

 
Prima la legge Brunetta, che ha tagliato del 50% l’investimento sulla formazione nel pubblico (la Formazione continua 
in medicina era in realtà esclusa dall’operazione risparmio, ma le Asl finanziano sempre meno, ndr), poi le tagliole 
delle mille manovre che hanno incastrato in nodi sempre più stretti le aziende del settore sanitario, a partire dalle 
farmaceutiche ... risultato: la crisi è scoppiata anche sul “Pianeta Ecm”. 
 
A documentarlo sono i dati illustrati in occasione della IV Conferenza nazionale sulla Formazione continua in medicina 
in programma questa settimana a Cernobbio: dal confronto tra il primo semestre 2012 rispetto al primo semestre 
2011, a fronte di un aumento del 17% del numero degli eventi formativi realizzati (20.655 in totale) e del 194% del 
numero di crediti erogati (5.523.298), segno che la messa a regime della macchina sta dando buoni frutti, il numero 
degli eventi sponsorizzati è diminuito del 27% (5.207 contro 7.176). 
 
Particolarmente in calo quelli destinati a medici (-33%), veterinari (-40%), infermieri (-1%), dentisti (-83%) e igienisti 
dentali (-91%). Retromarcia meno spiccata per farmacisti (-5%). Un segno dei tempi che non sciupa il bilancio 
complessivo tracciato dalla Commissione nazionale Ecm che si presenta all’appuntamento annuale con una macchina 
decisamente rodata che celebra al termine del triennio del passaggio in casa Agenas l’avvio delle operazioni per 
l’accreditamento standard dei provider. 
 
Il rischio di fare il provider. Un passaggio obbligato quello della “riselezione” e della verifica, scandito a chiare lettere 
dall’accordo Stato-Regioni dell’aprile 2012 che ha fissato regole uguali per l’accreditamento di tutti i provider, a livello 
nazionale e regionale. Gli accreditamenti provvisori - che abilitavano all’attività per il primo biennio - hanno raggiunto 
quota mille. Ma nel frattempo, nel cantiere a ciclo continuo del sapere obbligatorio degli operatori sanitari, è già 
scattata l’ora delle verifiche: la Commissione nazionale ha cioè avviato le operazioni per l’accreditamento standard, 
che garantisce il “patentino” per altri 4 anni. «La Commissione sta effettuando le visite in loco - spiega Maria Linetti, 
segretario della Commissione Ecm -, viene verificata tutta la documentazione, gli eventi fatti, i bilanci, l’organizzazione 
e la pianificazione delle attività». Risultato: su 90 provider teoricamente “valutabili”, 4 si sono cancellati, 77 hanno 
chiesto la verifica, solo 45 sono sopravvissuti alla prima analisi e solo 6 o 7 risulteranno alla fine idonei ad ottenere 
“promozione”. L’obiettivo della qualità è del resto il leitmotiv che punteggia l’intera edizione dell’evento Ecm 2012. Se 
ne parla con l’Osservatorio qualità, partecipato dalle Regioni, che ha il compito di formare gli osservatori incaricati 
dell’audit presso i provider. Se ne parla illustrando il Bando 2012 per la sperimentazione di metodologie innovative per 
l’Ecm. Se ne parla presentando - è una della tante anteprime del Forum di Cernobbio - il manuale per la certificazione 
dei crediti da parte di Ordini e collegi. 
 
Stessa lunghezza d’onda per la presentazione dei risultati della sperimentazione del dossier formativo (una specie di 
“pagella” della formazione del singolo operatore, ndr) realizzata con un lavoro di squadra: la Regione Veneto ha 
lavorato sul capitolo dedicato agli ospedali; l’Ordine dei medici di Reggio Emilia ha lavorato sul dossier dei 
professionisti; l’Ipasvi di Napoli sugli infermieri; il Friuli Venezia Giulia sugli Irccs. Mentre all’Ordine dei medici di 
Firenze è toccato valutare la qualità di tutti i prodotti messi a punto. L’obiettivo, dotare ciascun discente di un 
almanacco pieno di caselle formative che vanno riempite in modo equilibrato per avere la coscienza a posto in tema di 
aggiornamento. 
 
Il sistema punta sugli incentivi. E a proposito di “coscienza a posto” a tener banco a Cernobbio saranno anche i risvolti 
disciplinari: che si fa con chi non matura i crediti? Il ministro Renato Balduzzi - che l’Ecm l’ha vista (e fatta) “nascere” 
con la Riforma «Bindi», l’ha ricevuta come ospite in casa Agenas e ora la segue da vicino come presidente della 
commissione Ecm - punta deciso sulle forme incentivanti più che sulle sanzioni: allo studio - nel confronto con Regioni 
e sindacati - l’accesso ai concorsi, il passaggio di livello, il premio di produzione legati alla certificazione dei crediti 
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prescritti a partire dal 2013. E un po’ di “coscienza a posto” potrebbe essere richiesta a breve anche alle Società 
scientifiche, prevedendo che possano fregiarsi di tale titolo solo quelle che diventano provider Ecm, un escamotage 
efficace che punta a far uscire dall’inerzia quelle che avrebbero i numeri per operare nel settore. 
 
L’Ecm si giudica on line. In scena a Cernobbio per la prima volta anche l’albo dei provider, nazionale e regionali. Per 
quanto riguarda i territori l’immagine è un po’ meno a macchia di leopardo del solito: la Lombardia ha fatto gli 
accreditamenti, Toscana ed Emilia hanno accreditato il pubblico, Umbria e Veneto sono in itinere, ma a buon punto, 
Piemonte e Liguria meno. Le Marche non hanno ancora avviato le operazioni. Del Lazio si sa poco. A cavarsela meglio, 
per l’occasione, sono le Regioni che hanno scelto di entrare in convenzione con l’Agenas: «Abbiamo stretto accordi 
con Puglia, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria - spiega il direttore dell’Agenas, Fulvio Moirano - 
che dispongono ciascuna di un link dedicato nel portale dell’Agenzia e si avvalgono del personale esperto Ecm 
dell’Agenas per tutte le attività conseguenti, dalla gestione dell’help desk alle procedure di accreditamento». 
 
La novità più sfiziosa è che sul portale Agenas tutti i professionisti sanitari potranno presto votare liberamente il 
provider o l’evento cui hanno partecipato, aggiornando continuamente le rispettive pagelle, tutte consultabili on line. 
Ma l’esperienza formativa di maggior impatto svolta dall’Agenas è forse quella che ha coinvolto la Commissione Ecm 
nella selezione dei 33 aspiranti Dg della Regione Puglia da avviare ai corsi di formazione manageriale. Il meccanismo - 
frutto di una delibera di Giunta del 2010 - è piaciuto. Tanto che ora cominciano a fioccare richieste di replica da parte 
di altre Regioni. E in tempi di spending e piani di rientro è tanto di guadagnato.  
 
 
Sara Todaro 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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DISABILI 

Cittadinanzattiva. Il Welfare che non c'è. Per anziani e malati cronici c'è solo la 
famiglia 

Presentato a Roma l'XI Rapporto sulle cronicità. Lo Stato è sempre più assente. Ogni 
famiglia spende più di 14mila euro l'anno per assistere i parenti. Difficile, se non impossibile 
l'accesso ai servizi pubblici. Ticket sui farmaci salatissimi e l'indennità di invalidità è un 
miraggio. Ecco i dati di un fallimento. 

16 OTT - È una strada in salita e piena di spine e di ostacoli quella che deve affrontare una famiglia quando 
deve prendersi cura di un malato cronico o raro, soprattutto se anziano. Il welfare italiano, infatti, è pieno di 
carenze. Ad alcune delle quali è possibile far fronte per proprio conto, ma a patto di sostenere costi 
assistenziali altissimi. Oppure al prezzo di enormi sacrifici personali, fino anche al licenziamento per 
rispondere alla necessità di prendersi cura notte e giorno del proprio caro. 
  
Altre volte, però, la famiglia non può fare nulla per supplire alle carenze del sistema. Per non parlare di 
quando il paziente non ha nessun familiare su cui potere contare. Eppure, è proprio sull’assistenza agli 
anziani e ai malati cronici che il nostro Paese dovrebbe rivolgere la più alta attenzione. Perché questa 
condizione coinvolge una quota enorme di cittadini ed è in costante aumento. Come sottolinea l’XI Rapporto 
nazionale sulle politiche della cronicità “Emergenza famiglie: l’insostenibile leggerezza del Welfare”, 
realizzato dal Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva. 
 
In Italia, nel 2011, la popolazione che ha dichiarato di essere affetta da una patologia cronica è stata pari al 
38,4% (nel 2010 era il 38,6%). La fascia di popolazione che presenta una maggiore incidenza di patologie 
croniche è quella dai 65 anni e più: 76,4% (65-74 anni) e 86,2% ( 75 e più anni). Le malattie o condizioni 
croniche più diffuse sono: l’artrosi/artrite (17,1%), l’ipertensione (15,9%), le malattie allergiche (10,3%), 
l’osteoporosi (7,2%), la bronchite cronica e asma bronchiale (6,1%), il diabete (4,9%). Lo stato di buona 
salute dei malati cronici diminuisce vistosamente all’aumentare dell’età: si passa dall’82,8% della fascia 18-
19 anni al 30,7% della fascia 65-74 anni. Se si considera che la fascia di popolazione anziana rappresenta il 
20,3% del totale della popolazione ed è destinata a crescere, è facile comprendere come le criticità legate 
alla sua assistenza non possono essere trascurate per il peso che rappresentano nel Paese. Una 
problematica di cui lo Stato è chiamato a rispondere, anche in considerazione del fatto che la fascia di 
popolazione anziana è quella caratterizzata anche da una maggiore incidenza di fenomeni di povertà relativa 
e assoluta, con valori pari rispettivamente nel 2010 al 12,2% e al 5,4%. 
 
Sono molteplici e rilevanti, invece, le criticità dell’assistenza socio sanitaria erogata a favore della 
popolazione anziana con patologa cronica e rara. Alle quali spesso, poi, è la famiglia a rappresentare l’unica 
o comunque la maggiore risposta, come emerge dai dati forniti dalle Associazioni dei malati cronici che 
hanno collaborato al Rapporto. Si riscontrano difficoltà in caso di mobilità da una Regione all’altra, nella 
continuità assistenziale, nelle cure a domicilio, nell’accesso all’innovazione per protesi, ausili, farmaci, 
nell’accesso e nella qualità dell’assistenza erogata nelle strutture ospedaliere e residenziali/semiresidenziali, 
nelle procedure di riconoscimento dell’invalidità civile e handicap. 
 
Il carico sociale ed economico sulle famiglie  
La famiglia, come accennato, è il pilastro dell’attuale sistema di welfare, senza la quale una persona anziana 
con patologia cronica e rara è nell’impossibilità di invecchiare nel miglior modo possibile, e di accedere a tutti 
i servizi di cui ha bisogno. La famiglia colma i bisogni assistenziali non solo provvedendo all’assistenza 
diretta alla persona, ma anche mettendo fortemente mano al proprio portafoglio. Ciascuna famiglia dedica 
mediamente all’assistenza del familiare anziano oltre 5 ore al giorno. Tale situazione per circa il 93% delle 
Associazioni non permette ai componenti delle famiglie di conciliare l’orario lavorativo con le esigenze di 
assistenza, al punto che il 53,6% delle Associazioni riceve segnalazioni di licenziamenti e mancati rinnovi o 
interruzioni del rapporto di lavoro. 
 
A tutto ciò va aggiunta la difficoltà crescente per le famiglie di fronteggiare l’onere economico correlato, che 
impatta significativamente sui redditi familiari. Solo per fare alcuni esempi, le famiglie mediamente spendono 
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in un anno 8.488 euro per il supporto assistenziale integrativo alla persona. Ai quali vanno aggiunti 1.127 
euro per farmaci non rimborsati dal Ssn, 1.297 euro per l’acquisto di parafarmaci, 3.178 euro per lo 
svolgimento di visite, esami o attività riabilitativa a domicilio, per un totale che supera i 14 mila euro. 
Praticamente quasi il doppio della cifra eventualmente percepita a titolo di indennità di accompagnamento, 
pari in media a circa 490 euro mensili (5.580 euro all’anno). 
Ben 13.946 euro, in media, è invece il costo per la retta delle strutture residenziali e/o semiresidenziali. 
 
“Siamo di fatto in presenza di una vera e propria delega assistenziale attuata da parte dello Stato nei 
confronti delle famiglie, attraverso drastici tagli alle risorse destinate al welfare sanitario e sociale, e un 
sistema di assistenza sanitaria territoriale che, oltre a non essere complessivamente in grado di far fronte al 
bisogno di salute dell’anziano malato cronico, non guarda al mantenimento dell’autosufficienza e alla dignità 
della persona e si caratterizza per un’offerta assistenziale profondamente differenziata da Regione a 
Regione”, commenta il Coordinamento. Che sottolinea come sussista inoltre una difficoltà di accesso da 
parte dei pazienti ai farmaci e dispositivi medici innovativi: “Le risorse a disposizione sono sempre di meno e 
ciascuna Regione decide se e quando renderli accessibili. L’accesso alle indennità di invalidità civile e di 
accompagnamento, unico vero supporto ancora fornito dallo Stato, oggi è messo seriamente e 
costantemente in discussione da procedure di accertamento lente e poco trasparenti, oltre che da criteri di 
accertamento dei requisiti dell’accompagnamento modificati indebitamente al ribasso. La necessità di 
tutelarsi legalmente cresce progressivamente, con costi ingenti che gravano ancora una volta sul reddito del 
cittadino”. 
 
Continuità assistenziale  
Al momento delle dimissioni sono le famiglie a fare tutto. Il 76% delle Associazioni che hanno contribuito alla 
realizzazione dei dati del Rapporto segnala la mancata attivazione dell’assistenza domiciliare 
contestualmente alle dimissioni. Il 51,9% afferma che al momento delle dimissioni il medico di medicina 
generale fornisce solo le indicazioni degli uffici Asl ma per l’attivazione dei servizi necessari devono 
provvedere di fatto i familiari. 
 
Medico di medicina generale  
Per il 70,3% delle Associazioni il medico di medicina generale non si integra con lo specialista, mentre per il 
59,2% non forma ed informa il paziente, i familiari ed il caregiver sulla corretta gestione della patologia. Per il 
72,4% delle Associazioni il medico di medicina generale non svolge la funzione di coordinamento degli 
interventi tra tutti i professionisti coinvolti. Non c’è una regia degli interventi, di fatto è demandata al paziente 
o alla famiglia. Inoltre, per il 46,4% delle Associazioni il medico di medicina generale presta poca attenzione 
alla rilevazione del dolore. 
 
Assistenza Domiciliare Integrata (Adi)  
Il 73% delle Associazioni afferma che l’Adi è erogata solo in alcune realtà. Per il 65,3% la principale criticità 
è la sua attivazione, segue per il 50% la scarsa integrazione degli interventi di natura sanitaria e sociale e il 
numero di ore insufficienti. Per il 61,5% delle Associazioni l’Adi è poca adeguata al bisogno di salute, mentre 
per il 96,1% non garantisce la presenza di tutte le figure professionali. La figura professionale maggiormente 
carente è il fisioterapista. Il 70,8% delle Associazioni riscontra la mancanza di azioni per il mantenimento 
dell’autosufficienza, mentre il 54,1% poco attenzione per la movimentazione del paziente per evitare le 
lesioni da decubito. 
 
Assistenza protesica e integrativa  
Le principali criticità si riferiscono per il 68% delle Associazioni ai tempi di attesa per il rilascio, segue per il 
56% la difformità regionale dell’assistenza, nonché per il 44% la questione dei costi dovuti alla non 
erogazione del dispositivo specifico. L’innovazione, infatti, secondo il 69,6%, è accessibile, ma solo in alcune 
Regioni. 
 
Assistenza socio sanitaria residenziale e semiresid enziale  
Esiste un problema di tempi di attesa per l’accesso: per il 39,1% delle Associazioni si attende dai 3 ai 6 
mesi. Il 79,2% ritiene l’assistenza erogata di livello mediocre. Per il 91,3% l’assistenza erogata da queste 
strutture non garantisce la presenza di tutte le figure professionali, inoltre per il 62,5% sono frequenti i casi di 
mancata movimentazione per prevenire l’insorgenza delle lesioni da decubito. Per l’81% delle Associazioni 
non vengono attuate misure per il mantenimento dell’autosufficienza. Il 43,5% delle segnala che si verificano 
anche forme di maltrattamento, che riguardano soprattutto l’abbandono del paziente (70%), la trascuratezza 
dell’igiene (70%), piaghe da decubito (60%). Per il 56,5% delle associazioni non viene rilevato il dolore, che 
generalmente viene sminuito. 
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Assistenza farmaceutica  
Per il 51,9% delle Associazioni l’assistenza farmaceutica è mediamente rispondente al bisogno di salute dei 
pazienti. Nonostante ciò, permangono rilevanti criticità quali tempi eccessivamente lunghi da parte dell’Aifa 
per l’autorizzazione all’immissione in commercio e la rimborsabilità di alcuni farmaci per il 55,2% delle 
Associazioni; limitazioni ad accedere alle terapie da parte delle aziende ospedaliere e le ASL per motivi di 
budget (55,2%). E’un ambito di assistenza caratterizzato da un regionalismo esasperato, attraverso l’utilizzo 
improprio dei Prontuari terapeutici regionali/ospedalieri, che di fatto non offre le stesse opportunità 
terapeutiche a tutti i cittadini. Un ulteriore problema fortemente avvertito dal 61,5% delle Associazioni è il 
mancato accesso delleterapie innovative. 
 
Invalidità civile  
Particolarmente critico l’accesso alle indennità d’invalidità civile e accompagnamento. Il 77% dichiara di 
avere problemi di accesso all’indennità di accompagnamento, anche perché per l’80,8% i relativi requisiti per 
il riconoscimento sono stati inaspriti ingiustamente (stessa difficoltà per la L. 104/92 art. 3 comma 3). Il 72% 
delle Associazioni segnala di non aver riscontrato, con l’informatizzazione della procedura, una vera 
semplificazione e riduzione dei tempi dell’intero iter. Il 60% riscontra che i cittadini sono costretti a effettuare 
una doppia visita di accertamento (Asl e Inps), a causa, tra l’altro, dell’assenza del medico Inps nelle 
Commissioni Asl (48%), con ingenti costi per lo Stato (doppie commissioni Asl - Inps). Il 43,5% delle 
Associazioni ha assistito a convocazioni a visita avvenute con modalità non previste dalla Legge: 66,6% con 
lettera semplice, 41,6% con una telefonata, 33,3% attraverso sms. Per l’80,8% i criteri di accesso alle 
indennità di accompagnamento sono stati inaspriti ingiustamente dall’Inps. Di conseguenza, il 73% delle 
Associazioni, denuncia un aumento dei contenziosi avverso i verbali di invalidità emessi dall’Inps, che inoltre 
non possono essere impugnati dopo il primo grado di giudizio. 
 
Politiche pubbliche sanitarie e sociali  
Per le associazioni aderenti al Coordinamento “Particolarmente preoccupanti” sono i dati che emergono 
dall’analisi civica delle politiche pubbliche sanitarie e sociali. “Queste ultime, oltre a non fornire risposte 
adeguate alle difficoltà denunciate dalle Associazioni dei malati cronici, aggravano di molto la situazione. 
Siamo in presenza di politiche economiche che sovrastano e mettono all’angolo le politiche socio-sanitarie 
del nostro Paese, che guardano all’economicità dell’azione statale e al contenimento della spesa nel breve 
periodo, piuttosto che al raggiungimento dell’obiettivo di salute della popolazione e al contenimento dei costi 
nel lungo periodo”. 
Secondo il CnAMC, gli assi di queste politiche consistono in: 
• tagli drastici e orizzontali alle risorse sanitarie e sociali, riduzioni dei trasferimenti erariali nei confronti dei 
Comuni (aggravati dai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno), “con un impatto sempre più negativo sulla 
garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e sul mantenimento dei servizi e degli interventi sociali 
dei Comuni, con particolare riguardo a quelli del Mezzogiorno”; 
•aumento dell’incidenza dei ticket sanitari e delle super aliquote (in particolare nelle Regioni con Piani di 
rientro) “delineando, tra l’altro, un sistema da questo punto di vista profondamente iniquo e non giustificato 
da una migliore offerta quali-quantitativa di prestazioni”; 
• difformità regionali dal punto di vista dell’offerta dei servizi sanitari (in particolare assistenza sanitaria 
territoriale e assistenza farmaceutica) e sociali, “non in grado di garantire a tutti i cittadini le stesse 
opportunità e gli stessi diritti di cura e di assistenza”. 
 
Secondo il Coordinamento, in questa situazione, “probabilmente nel prossimo futuro tutte le Regioni, anche 
quelle più virtuose, saranno costrette ad adottare un Piano di rientro con tutto ciò che questo produce: super 
aliquote, aumento dei ticket, riduzione non dichiarata dei Lea”. 
 
Inoltre, con particolare riferimento al Ssn, aggiunge il CnAMC, “ in tutti questi anni non si è inciso 
selettivamente sugli aspetti realmente patologici del Sistema, come ad esempio l’organizzazione 
dell’assistenza sanitaria territoriale. Quest’ultima pur assorbendo molte risorse, circa 40 miliardi di euro 
annui, si caratterizza per un’offerta non in grado di rispondere al bisogno di salute della collettività, e 
profondamente differenziata a livello regionale, con situazioni particolarmente critiche nel Mezzogiorno. Tale 
criticità, in tempi di spending review, riduzioni di posti letto ospedalieri e piani di rientro, si traduce per i 
cittadini di alcune realtà, più che di altre, in un vero e proprio vuoto assistenziale. Eppure, se bene 
organizzata, resa uniformemente efficiente ed efficace, l’assistenza sanitaria territoriale potrebbe 
rappresentare una leva importante per la sostenibilità del Ssn. Questo è uno degli esempi più eclatanti della 
mancanza di programmazione che caratterizza oggi le nostre politiche sanitarie, e di incapacità da parte del 
livello centrale di migliorare le capacità di governance dei Ssr”. 
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Tra gli errori della politica, il Rapporto cita, tra gli altri, “l’inadeguatezza del tetto programmato complessivo di 
spesa per l’assistenza farmaceutica rispetto il reale bisogno di salute della collettività”, con particolare 
riguardo a quella ospedaliera, che “spiega le difficoltà di accesso ai farmaci ospedalieri e innovativi 
segnalate dai pazienti a livello regionale”. 
 
Ticket farmaceutici insostenibili  
In tutto cioè, l’incidenza del ticket è aumentata, ma non solo quella. C’è anche il sistema delle maxi aliquote. 
“Nel 2011 – spiega il Rapporto - l’incidenza dei ticket per diagnostica – specialistica - farmaci e delle maxi 
aliquote ha visto un aumento rispetto al 2010 del 5,9%. La spesa pro capite per ticket sanitari e maxi 
aliquote è passata da un minimo di 30 euro della Sardegna, ad un massimo di 181 euro del Lazio. 
“Situazione è suscettibile di ulteriori aggravi, vista la possibilità per le Regioni con piano di rientro (introdotta 
con la Spending Review), di aumentare ulteriormente l’addizionale Irpef dallo 0,5% sino all’1,1% a partire dal 
2013, incidendo ancora una volta sulla situazione economica delle famiglie”, sottolinea il Rapporto. In ambito 
farmaceutico, in particolare, l’incidenza dei ticket è aumentata molto negli anni, passando da 539 milioni di 
euro del 2007 ai 1.337 milioni di euro del 2011, praticamente più del doppio; nel 2011 la variazione rispetto 
al 2010 è stata del +34%. 
 
Cosa fare, allora? 
 
Le proposte del Coordinamento nazionale delle Assoc iazioni dei Malati Cronici  
“Se si considera che la famiglia, vero pilastro del Welfare, per fare fronte a questa necessità si trova a dover 
rinunciare in molti casi al proprio lavoro con un impatto negativo sull’economia generale del Paese, è 
evidente che un sistema di Welfare virtuoso e adeguatamente finanziato non rappresenta certamente un 
costo per il Paese ma al contrario un fattore di sviluppo e un volano per l’economia”. 
 
Per realizzzarlo, il CnAMC suggerisce quindi di: 
• definire e approvare i Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LIVEAS); 
• rifinanziare i Fondi nazionali a carattere sociale, con particolare riguardo al Fondo Nazionale per le 
Politiche sociali; 
• prevedere l’obbligatorietà di un unico momento per l’accertamento dei requisiti sanitari per il 
riconoscimento dell’invalidità civile e delle relative indennità economiche, evitando così al cittadino l’attuale 
doppia visita; 
• riorganizzare, potenziare e avviare un’attività di valutazione dell’assistenza sanitaria territoriale. In 
particolare si auspica per i MMG la diffusione della medicina associativa e la completa informatizzazione. 
Per l’assistenza domiciliare integrata, per l’assistenza residenziale e semiresidenziale, nonché per la 
riabilitazione, si auspicano livelli uniformi di offerta assistenziale su tutto il territorio nazionale; 
• eliminare i Prontuari Terapeutici Ospedalieri Regionali vincolanti, al fine di garantire uniformemente i LEA 
definiti dall’AIFA in ambito farmaceutico; 
• prevedere forme permanenti di coinvolgimento delle Organizzazioni civiche di tutela del diritto alla Salute 
nelle politiche farmaceutiche; 
• aggiornare l’elenco ministeriale delle patologie croniche e invalidanti, l’elenco delle patologie rare, nonché il 
nomenclatore tariffario dei presidi, delle protesi e degli ausili. 
  
 
16 ottobre 2012 
© Riproduzione riservata  

 

 

 
 

 

LEGGE STABILITA': CGIL, MOSTRUOSE E RIVOLTANTI LE MISURE SU DISABILITA' 

 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ott - "Una mostruosita' che provoca la mancanza di respiro. Non ci 
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sono altre parole per qualificare le misure che colpiscono le persone con disabilita', di un cinismo 
inimmaginabile". Cosi' la responsabile dell'Ufficio disabilita' della Cgil Nina Daita commenta gli interventi del 
Disegno di legge stabilita' relativi al mondo della disabilita'. "E' rivoltante soltanto immaginare di tassare i 
cani dei ciechi, cosi' come l'interprete dei sordomuti", insiste. Questo governo, secondo la sindacalista, "non 
ha chiaro che i disabili non godono di sussidi ma di ausili per l'integrazione 

L'indennita' di accompagnamento non e' tassabile perche' e' il risarcimento di un danno ricevuto, e' un diritto 
perfetto, come stabilito dalla Suprema Corte. Pensare di ripianare il bilancio dello Stato facendo cassa sui 
piu' deboli, invece di adottare una patrimoniale sulle grandi ricchezze, e' una mostruosita' nei confronti della 
quale opporremo una estrema resistenza". 

bab 

(RADIOCOR) 15-10-12 12:29:46 (0219)PA 5 NNNN 

 

LA TASSA SULLA DISABILITÀ 

di Franco Bomprezzi  

Non trovano più le parole. E passano direttamente agli insulti: le persone con disabilità e i loro familiari 
questa volta hanno paura che agli annunci seguano davvero i provvedimenti. I tagli ai servizi già sono 
evidenti e praticamente inevitabili, visto che nelle casse dei Comuni, delle Province e delle Regioni non c’è 
quasi più niente da raschiare. I fondi nazionali per la non autosufficienza, per la vita indipendente, per le 
famiglie, sono di fatto scomparsi. Sopravvivevano le pensioni di invalidità, le indennità di accompagnamento, 
le detrazioni per le spese specifiche previste dalle leggi. Ora il Governo attacca anche questo ultimo rifugio 
del welfare familiare. E non resta che piangere. O preoccuparsi. O manifestare. O addirittura fare lo sciopero 
della fame.  

Avevo già letto con attenzione la lucida e documentatissima analisi  dei provvedimenti effettuata con la 
consueta tempestività da Carlo Giacobini, direttore di Handylex.org, il sito di documentazione legislativa 
fondamentale per chiunque voglia conoscere nel dettaglio le norme e le conseguenze delle norme. Ne 
riporto un passo, invitando i lettori di “InVisibili” a studiare il testo con attenzione, anche per comprendere 
meglio le possibili conseguenze per se stessi o per la propria famiglia. Scrive Giacobini, tra l’altro: “La scelta 
sino ad oggi operata dal Legislatore (DPR 603/1973, art. 34) è stata volta ad esentare dall’imposizione 
quelle provvidenze che lo Stato stesso eroga  a fini di assistenza (articolo 38, Cost.), quindi anche 
pensioni, assegni, indennità agli invalidi civili, ma anche, ad esempio, i contributi per la vita indipendente. A 
ben vedere, una scelta di segno opposto sarebbe stata paradossale e controproducente: lo Stato si sarebbe 
trovato nella situazione di concedere un aiuto, dopo aver apprezzata e valutata la situazione di bisogno, per 
poi ridurre l’entità dell’aiuto applicandone una imposizione. Con la scelta ventilata nel disegno di Legge di 
Stabilità tutte le provvidenze assistenziali agli invalidi c ivili (ciechi e sordi) diventerebbero imponibili 
ai fini IRPEF , indipendentemente dal loro importo. Non è escluso che, a cascata, vi rientrino anche altre 
provvidenze assistenziali erogate dalle Regioni (esempio: assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.), 
vista l’espressione letterale del vecchio DPR 603/1973 che le escludeva”. 

E quanto scrive sul Corriere della Sera Mario Sensini  conferma e sintetizza la gravità dei provvedimenti 
contenuti all’interno della complessa Legge di Stabilità.  ”I tagli interessano una platea molto vasta di 
cittadini. Solo le prestazioni dell’Inps  legate all’invalidità sono 2 milioni e 733 mila – scrive il giornalista 
economico del Corriere -. L’importo medio è piuttosto modesto, 404 euro mensili, ma le cifre in ballo sono 
impressionanti: pensioni e assegni di invalidità costano 3,8 miliardi di euro l’anno, le indennità di 
accompagnamento raggiungono addirittura i 12,9 miliardi di euro l’anno. Ed è proprio lì che i tagli (e i 
conseguenti risparmi) saranno più consistenti. Mentre le pensioni e gli assegni sono già commisurati al 
reddito, l’indennità di accompagnamento, anche questa esentasse, viene concessa agli invalidi che non 
possono camminare o hanno bisogno di assistenza per le attività quotidiane a prescindere dal reddito 
percepito. D’ora in poi chi beneficia di queste prestazioni e ha già redditi superiori ai 15 mila euro dovrà 
inserire gli assegni nella dichiarazione Irpef e sottoporli all’imposta”. 
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Qui si capisce la logica dei provvedimenti: colpire una platea molto vasta di cittadini . Dunque nessuna 
equità . Perché non si colpisce, anche all’interno del mondo della disabilità, chi davvero ha di più. Il famoso e 
citatissimo figlio disabile di Agnelli (che non esiste) avrà lo stesso trattamento fiscale e contributivo di chi 
percepisce 15 mila euro l’anno, ossia di chi si colloca appena al di sopra dell’asticella della soglia di povertà. 
L’argomento forte della necessità di partecipare ai sacrifici in ragione del reddito, nel mondo delle famiglie 
delle persone disabili non regge affatto. Perché in questo mondo un improvviso aggravamento delle 
condizioni economiche derivante dalle nuove norme fiscali significa entrare rapidamente nella fascia di 
rischio di povertà. Significa anche dover rinunciare a qualsiasi ipotesi di miglioramento della propria 
situazione di vita, se è vero che la fascia massima di detrazione fiscale si colloca a tremila euro l’anno. 
Cambiare la macchina con gli adattamenti per la gui da o il trasporto diventerà un lusso insostenibile, 
pagare un’assistente familiare e mantenerla, pagare i servizi comunali o scolastici, immaginare una banale 
vacanza: tutto diventerà molto più difficile. Senza contare la questione dei permessi lavorativi per assistere 
genitori non autosufficienti, altra perla dei provvedimenti governativi. E facendo finta di dimenticare che oggi 
trovare lavoro per una persona con disabilità è un’impresa da Guinness dei primati. Assai più facile perderlo, 
visto che negli stati di crisi le aziende sono legittimate a non rispettare la legge ’68. 

Il Parlamento riuscirà a intervenire in modo sostanzioso, modificando le norme? Si apre adesso per 
l’ennesima volta la fase convulsa delle proteste, della ricerca di interlocutori politici, di spazio e visibilità sui 
media. In parole povere le persone con disabilità e le loro famiglie sono costrette a esporre il proprio 
handicap, le proprie ferite fisiche, sensoriali o m entali  per indurre a pietà, per ottenere giustizia, per 
difendere i diritti minimi di cittadinanza. Lo faranno a Roma il 31 ottobre , assieme a tutto il mondo del 
volontariato e del terzo settore. Sarà un giorno triste per l’Italia. Non credo che il governo Monti, su questo 
punto, faccia la tanto proclamata bella figura in Europa. E penso che alla fine dovranno fare marcia indietro, 
perché anche le “macellerie sociali” , in tempo di crisi, devono abbassare la saracinesca. 
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L’APPROCCIO AL PROBLEMA DEI DISTURBI MOTORI 

SERVONO TEAM RIABILITATIVI MULTISPECIALISTICI 

La sclerosi multipla presenta un’elevata variabilità di sintomi che possono mutare di intensità e 
natura nel corso degli anni. Questa grande varietà di segni impone che il trattamento dei disturbi 
della mobilità sia dinamico e flessibile, incentrato sulle necessità del singolo e rispondente alle 
continue sfide della vita quotidiana. 
 
Un piano terapeutico così complesso ha maggiori probabilità di riuscita se deciso e portato a 
termine all’interno di un team riabilitativo che possieda conoscenze specifiche sulla patologia e che 
includa professionisti come il neurologo, il fisioterapista, il fisiatra, il logopedista. In un’ottica di 
client-oriented approach è importante evidenziare la centralità dell’assistito, vero protagonista 
dell’équipe che determina gli obiettivi e le modalità di intervento in accordo con la figura del case 
manager. 
 
A oggi esiste un ampio range di interventi sia farmacologici che non per il miglioramento della 
mobilità. La riabilitazione ha l’obiettivo di aiutare la persona con problemi di mobilità a 
raggiungere il massimo livello possibile delle funzioni motorie e di aumentare il grado di 
indipendenza, al fine di migliorare la qualità di vita. In genere, essa è indirizzata alla prevenzione 
delle capacità funzionali (attraverso attività come il cammino e la manipolazione degli oggetti), alla 
cura dei sintomi e all’aumento dell’integrazione sociale.  
 
Infine, la partecipazione attiva della persona con sclerosi multipla è fondamentale nella prevenzione 
dei disordini motori. 
 
Migliorare l’ambiente in cui il soggetto vive, utilizzare correttamente gli ausili, aumentare lo spettro 
delle attività della vita quotidiana preservano le capacità motorie e innescano un ciclo virtuoso che, 
con il tempo, può permettere di limitare le disabilità. 
 
 
Davide Cattaneo 
 
Fisioterapista del Laboratorio per la ricerca 
 
sul cammino e l’equilibrio, 
 
Dipartimento di Neuroriabilitazione, 
 
Fondazione Don Gnocchi, Milano 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CORRIERE SALUTE 7/9/2012 

TECNOLOGIA E DISABILITA' 

MANUELA, PARAPLEGICA CHE TORNA A CAMMINARE 

LA GIOVANE RIESCE A MUOVERSI CON L'AIUTO DELLE CYBERGAMBE CHE CON UN 

COMPUTER INTERPRETANO I SUOI DESIDERI 

Manuela Migliaccio, 29 anni di Napoli, paraplegica da tre anni su una carrozzina tornerà a 
camminare. E per festeggiare l’avvenimento percorrerà i cinque chilometri della Corsa della 
speranza che si svolgerà a Lugano il prossimo 15 settembre. Non si tratta di un miracolo. E 
nemmeno di un intervento chirurgico che le ha riconnesso i due lembi del midollo spinale che ha 
spezzato cadendo da una scogliera dell’isola di Patmos in Grecia. Ad aiutarla a muoversi è una 
struttura robotica attivata da quattro motori elettrici, l’esoscheletro ReWalk dell’azienda israeliana 
Argo Medical technologies. Gambe robotiche, dal peso di 20 chili, che si affiancano a quelle della 
ragazza e le muovono interpretandone i desideri.  

IL COMPUTER - Un computer collegato con accelerometri e giroscopi, infatti, «ascolta» i 
movimenti del busto di Manuela e li trasforma in movimento o le permette di stazionare in 
posizione eretta (anche se è ancora necessario che la persona si appoggi a due stampelle per 
aumentare l’equilibrio). In pratica, Manuela, spinge avanti il busto e le spalle per impartire l’ordine 
al pc di iniziare il cammino e li ritrae per indicare la volontà di fermarsi. Maggiore è la capacità di 
controllare i movimenti ritmici pendolari del tronco, maggiore è la velocità del passo «E’ bellissimo 
tornare a camminare con i propri piedi» commenta la ragazza. «Appena mi hanno detto che era 
possibile provare il ReWalk sono venuta da Napoli fino a Costa Masnaga in provincia di Lecco 
(dove si trova il centro di riabilitazione Villa Beretta, ndr). E ora non voglio fermarmi più. Dopo 
Lugano voglio partecipare alla maratona di New York».  

LE SCALE - Manuela ha riversato tutta la sua energia e la sua voglia di vivere in questa impresa. E 
da circa un mese zampetta lungo i corridoi del centro. «Ora sono sicura e mi muovo con una certa 
agilità anche a velocità sostenuta (il massimo è di 1,5 km/h, la metà di un cammino normale ndr)», 
spiega, «non si torna come prima, i problemi permangono, ma l’esoscheletro mi aiuta in tanti 
spostamenti impossibili con la sedia a rotelle, come ad esempio fare le scale (le cybergambe le 
fanno in automatico attivate questa volta da un pulsante, ndr)».  

L'INCIDENTE - Quanta strada da quella serata di fine agosto del 2009 quando in vacanza a Patmos, 
in compagnia di amici a bere un soft drink Manuela decide di sedersi su un muretto a strapiombo 
sul mare. Si dà un’energica spinta e sale. «Non mi sono accorta di essere così indietro, mi sono 
sporta ulteriormente» racconta Manuela «e sono caduta di schiena per nove metri, l’equivalente 
di un salto dal terzo piano. Per fortuna sono rimasta “appesa” a una roccia a strapiombo su altri 50 
metri di scogliera». Seguono mesi di riabilitazione, un’altalena di speranze ed emozioni che 
terminano con la diagnosi di paraplegia completa a livello lombare. «Pur non camminando, mi 
sono buttata a capofitto nello sport e ho intrapreso numerosi viaggi nel mio amato Centro 
America», continua la ragazza. «Sentivo l’esigenza di tornare a muovere qualche passo. Questo 
esoscheletro me ne offre la possibilità anche se in alcune situazioni torno a sedermi sulla sedia a 
rotelle che mi sembra un po’ più maneggevole».  
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STRUMENTO RIABILITATIVO - «Il Rewalk è un ottimo strumento riabilitativo», precisa Franco 
Molteni, primario del Valduce- centro di riabilitazione Villa Beretta . «Lo stiamo sperimentando da 
un paio di anni e oggi con Manuela stiamo raccogliendo i risultati. Ci consente di far muovere il 
paziente liberamente». Questa libertà ha fatto sì che sia nata una versione domestica da affidare a 
domicilio al paraplegico per muoversi con maggiore autonomia (la carica dura 8 ore e consente di 
camminare per un massimo di cinque chilometri). Certo ci sono alcuni limiti. E’ necessario valutare 
caso per caso se la lesione midollare (che deve essere inferiore a D4), il peso (inferiore ai 100 chili), 
l’osteoporosi ossea e le ritrazioni tendinee ne consentano l’uso. Il Rewalk consegnato a Manuela, 
che costa circa 50 mila euro, è il primo al mondo ad essere affidato come ausilio personale a una 
persona con disabilità per sperimentarlo a domicilio. Altri saranno consegnati nelle prossime 
settimane in Germania e negli Stati Uniti. Ma anche in Italia dove all’Ospedale Bambino Gesú a 
Santa Marinella (Roma) si stanno sperimentando Rewalk di dimensioni ridotte da usare nella 
riabilitazione dei bambini. Intanto questa ragazza dagli occhi vispi si prepara a passeggiare in 
mezzo agli altri corridori della Corsa della Speranza di Lugano, una festa nata a fine anni ‘80, in 
Canada, per volontà del 23enne Terry Fox, amputato a causa di un tumore osseo, che decise di 
attraversare il Paese con una protesi in metallo per sensibilizzare la popolazione sulle malattie 
oncologiche. Terry non concluse la sua impresa. Il cancro se lo portò via prima. Ma il suo spirito 
continua a vivere attraverso la Corsa della Speranza. E nell’impresa di Manuela e del suo Rewalk 
personale.  

Franco Bomprezzi e Simone Fanti 

7 settembre 2012© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'ALTRA MEDAGLIATA 

PAOLA MAGONI E LA GARA DI MARTINA: 

«VOLAVA COME UN ANGELO» 

IL RACCONTO DELLA PRIMA SPORTIVA BERGAMASCA CHE HA VINTO UNA 

MEDAGLIA D'ORO 

 
Sarajevo è molto lontano nel tempo. Sono passati quasi trent'anni da quel 17 febbraio 1984, quando Paoletta Magoni, 
ventenne di Selvino, vinse il primo oro olimpico femminile dello sci italiano ( foto ). Le immagini del pianto, con il volto 
nascosto dietro i guanti, portata in trionfo dall'allenatore Tony Morandi e dal papà Gianfranco che, per quella 
trasferta, si era fatto prestare i soldi da mamma Livia, fecero il giro del mondo. Nella ideale bacheca dello sport 
orobico da ieri c'è un'altra medaglia che le toglie questo primato rosa a cinque cerchi. Fino al lampo di Martina 
Caironi, era lei l'incontrastata «regina dell'oro olimpico bergamasco». Da mercoledì sera la corona si divide a metà: «E 
sono felicissima per questo», afferma l'ex sciatrice, oggi quarantasettenne, che esprime tutta la sua ammirazione per 
l'atleta di Alzano. «Ho seguito la sua gara e mi sono commossa. Lo sport è un valore aggiunto nella vita di tutti noi e lo 
è, a maggior ragione, in quella di chi si trova ad affrontare situazioni difficili. L'handicap è un motore di cui non si 
conoscono i limiti e Martina, con la sua impresa, ha dimostrato di essere una Ferrari, è stata eccezionale». Una corsa 
come uno slalom, sentirsi vivi mentre si corre con il vento in faccia così come con la neve sotto i piedi: «Anche negli 
sport invernali ho visto atleti diversamente abili compiere imprese grandissime, frutto di una volontà e di una forza 
vitale che, ad un certo punto, attraverso lo sport diventano risorse preziose». Il pensiero di Paola va anche alla 
famiglia di Martina che l'ha seguita fino sotto il Big Ben: «Immagino la loro felicità, un bagno di emozioni che avrà 
cancellato di colpo anche i ricordi più brutti, i giorni dell'incidente, la lenta ripresa e la possibilità di trasformare tutta 
quella rabbia e quella tristezza in un sentimento positivo». Quando ha visto Martina con la protesi di carbonio, fissare 
il cronometro sul record del mondo, Paola ha pensato agli angeli. «Mi sono detta, la sua gamba sinistra è volata in 
cielo, ma un angelo gli ha prestato le ali».  

Donatella Tiraboschi 7 settembre 2012 | 10:32© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 


