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Interviene il ministro della salute Beatrice Lorenzin.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del ministro della salute Beatrice Lorenzin sulle linee
programmatiche del suo Dicastero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito delle comunica-
zioni del ministro della salute Beatrice Lorenzin sulle linee programmati-
che del suo Dicastero, sospesa nella seduta del 4 giugno scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Si svolgerà oggi la seconda parte dell’audizione del Ministro, che
sarà riservata alle domande.

Do quindi la parola alla senatrice Granaiola.

GRANAIOLA (PD). Signora Presidente, ringrazio la signora Ministro
per la sua disponibilità, per i contenuti della sua relazione e, soprattutto,
per aver ricordato l’articolo 32 della Costituzione e, quindi, il fatto che
debba essere garantita l’assistenza sanitaria a tutta la popolazione senza
distinzione, pur nella consapevolezza che la necessità di un contenimento
della spesa sanitaria ci obbliga a un ripensamento del modello organizza-
tivo strutturale del Servizio sanitario nazionale.

Condivido molte priorità che lei ha stabilito nel suo programma,
come la prevenzione, la promozione della salute e la medicina di genere.

Avrei però voluto sentire qualcosa di più sul contrasto al diabete. Ri-
cordo che si tratta di una delle malattie più preoccupanti d’Europa; in Ita-
lia colpisce quasi il 9 per cento della popolazione. Al riguardo, nella
scorsa legislatura, avevamo svolto un lavoro molto importante, le cui con-
clusioni sono state presentate a novembre in occasione della seconda Con-
ferenza nazionale sul diabete. Sarebbe importante se lei prendesse visione
di questo lavoro perché le conclusioni offrono indicazioni sui provvedi-
menti legislativi più importanti da assumere.

A questo proposito c’è un’urgenza che le voglio sottoporre, che c’è
stata sottoposta dai malati e dalle associazioni e che credo sia stata sotto-
posta anche a lei. Mi riferisco al fatto che l’Agenzia italiana del farmaco
(Aifa) sarebbe in procinto di adottare una delibera restrittiva per quanto
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riguarda l’uso delle incretine. Ritengo estremamente importante sapere che
posizione intende prendere il Ministero a tale riguardo.

Vorrei poi rilevare che nella sua relazione non è presente nulla per
quanto riguarda le malattie rare e sappiamo tutti quanta poca attenzione
vi sia nei confronti di tali malattie. Credo inoltre che sarebbe importante
cominciare a prestare un’attenzione particolare anche ai farmaci orfani.
Vorrei sapere cosa pensa il Ministro su tale questione.

Vi sono poi altre due questioni minori che invece io ritengo molto
importanti. La prima riguarda la sanità penitenziaria, che dal 2008 è pas-
sata al Servizio sanitario nazionale. La situazione delle nostre carceri è
drammatica anche dal punto di vista della sanità. Ho visitato spesso car-
ceri nella mia Regione, la Toscana, dove la sanità gode di buona salute,
ma la situazione delle carceri è drammatica.

Le faccio un piccolo esempio: la presenza dello psicologo e dello psi-
chiatra è rarissima ed è rara addirittura la presenza del dentista. Questa mi
sembra una delle cattiverie più grosse che si possa fare nei confronti di
persone sottoposte a pene restrittive che vivono in condizioni disumane.
Il dentista in tante carceri si vede una volta alla settimana e riceve su ap-
puntamento. Ritengo che questo non sia più tollerabile. Ho visto personal-
mente arrivare il carrello delle infermiere insieme al carrello del pane.
Sono dunque dell’avviso che anche la situazione delle carceri debba essere
assolutamente tenuta sotto controllo.

La seconda questione riguarda il benessere animale e la sanità vete-
rinaria. Nel suo programma lei ricorda la salute animale, anche se sola-
mente dal punto di vista del prodotto alimentare. Mi sembra importante
invece parlare della tutela animale anche sotto altri punti di vista. Mi ri-
ferisco soprattutto al servizio veterinario gratuito. Abbiamo presentato di-
versi disegni di legge per quanto riguarda il benessere animale e credo che
occorra prestare un’attenzione maggiore anche a questo tema.

Ricordo infine i disegni di legge presentati sul servizio veterinario
gratuito per gli animali d’affezione per le persone meno abbienti.

ROMANO (SCpI). Signor Presidente, ringrazio la signora Ministro
per essere ancora in questa Commissione: potremmo dire che è quasi di
casa e che è come se, di fatto, ne facesse parte.

Ringrazio il Ministro per l’intervento svolto nella scorsa seduta e per
le riflessioni che ci ha offerto.

Vorrei sapere se nel suo programma è contemplato un tema che è
particolarmente delicato e che rappresenta una vexata quaestio nell’ambito
dell’assistenza: la relazione medico-paziente nei risvolti della medicina di-
fensiva e della responsabilità professionale sotto il profilo assicurativo.

Si tratta di temi estremamente delicati che ineriscono sia all’assi-
stenza, alla presa in carico e alla cura dei pazienti, sia, in alcuni casi,
ai bilanci della stessa azienda; il tema fu affrontato e iniziato dal suo pre-
decessore, il ministro Balduzzi. Vorrei sapere se c’è disponibilità a poter
riprendere questo tema per poterlo sviluppare ulteriormente in modo tale
da essere sostanzialmente di aiuto e di conforto a chi svolge un’attività



altamente specialistica in determinate realtà e dare una «dritta» ad una re-
lazione medico-paziente che è semplicemente un rapporto contrattualiz-
zato e non un rapporto virtuoso in un’alleanza terapeutica.

In ossequio a quanto richiamato dalla Presidente, mi fermo qui e la
ringrazio della sua disponibilità.

LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI). Signora Presidente,
innanzitutto ringrazio la signora Ministro per la sua disponibilità e mi
complimento con lei per avere posto all’inizio della relazione il tema della
prevenzione, perché sappiamo tutti come sia in tema fondamentale nel
prossimo futuro, anche in relazione alla sostenibilità del nostro sistema sa-
nitaro. Sappiamo che la percentuale delle risorse messe a disposizione per
la prevenzione nei piani regionali e nazionali è solitamente del 5 per
cento, e credo che nel prossimo piano sanitario uno sforzo in più sarebbe
auspicabile. Se consideriamo che il primo farmaco al mondo è rappresen-
tato dalle statine, pensiamo a quanto si potrebbe risparmiare se ci fosse
una politica di prevenzione adeguata anche su un settore come il cardio-
vascolare.

Da medico di medicina generale mi ha fatto piacere che lei abbia
menzionato il corso di formazione che ha consentito di fare un salto di
qualità. Mi chiedo cosa ne sarà, considerando il decreto Balduzzi e le
tante interpretazioni date dalle Regioni, della medicina generale, che ri-
tengo il cardine della medicina sul territorio.

Da senatore di una Regione a Statuto speciale, tengo a far presente al
Ministro – che mi auspico sia Ministro di tutti – che la ragione per la
quale i dati indicano che la Valle d’Aosta ha una spesa sanitaria pro ca-
pite sensibilmente superiore a quella nazionale sta nel fatto che noi ab-
biamo spese superiori.

In una Regione come la Valle d’Aosta, il cui territorio è al cento per
cento montano, nell’organizzazione ad esempio di un sistema di emer-
genza occorre tenere presente che, ogni qualvolta decolla l’elisoccorso,
la spesa è di 10.000 euro; bisogna affrontare spese di una certa entità
se si vuole mantenere un presidio sul territorio e organizzare nelle vallate
laterali un sistema di emergenza che garantisca un supporto minimo a chi
vuole ancora vivere in montagna. Quando si parla di costi standard, si
deve quindi tener conto del fattore territorio, perché è fondamentale per
capire a fondo la nostra realtà di montagna, ma credo che da parte sua
ci sia una adeguata attenzione verso tale fattore.

Anch’io vorrei sottolineare la questione della sanità veterinaria, che
oltre tutto sta avendo un ruolo sempre più importante nella prevenzione,
tant’è vero che spesso i capi dei dipartimenti di prevenzione sono veteri-
nari. Anche in questo caso, la mia sollecitazione è legata soprattutto ai ter-
ritori montani. A volte, come ho ricordato in precedenza, abbiamo a che
fare con direttive europee completamente inapplicabili nelle nostre realtà
montane. Sarebbe auspicabile una maggiore elasticità da parte dei diparti-
menti del Ministero, perché spesso si mettono aziende, coltivatori e alle-
vatori in una condizione di seria difficoltà.
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SILVESTRO (PD). Signora Ministro, apprezzo moltissimo l’orienta-
mento da lei espresso sulla questione della prevenzione, il riferimento alla
necessità di una riorganizzazione della rete assistenziale che faccia da col-
lante sia per gli aspetti preventivi sia per la medicina di iniziativa, e so-
prattutto l’attenzione manifestata nella sua relazione nei confronti delle
persone fragili, dei non autosufficienti e degli anziani.

Recentemente ho letto di alcune inchieste da cui emerge che i citta-
dini gradirebbero molto delle piccole equipe composte da medico di me-
dicina generale, infermiere di comunità e farmacista di comunità: eviden-
temente, attraverso queste tre figure, che poi allargano la loro attività alle
altre, pensano di poter avere una risposta immediata ai loro problemi, che
non sono legati a una situazione patologica ma anche al possibile deli-
nearsi di una situazione che potrebbe andare in quella direzione. Mi pia-
cerebbe conoscere con maggior approfondimento il suo parere a tale ri-
guardo.

Seconda considerazione. Spero che ci sia la consapevolezza che un
modo surrettizio per non far funzionare il Servizio sanitario nazionale
sia di non dare dignità e possibilità di lavoro ai professionisti del settore.
Nella precedente riunione lei ha parlato dei giovani medici, e penso che
intendesse parlare anche di tutte le altre professioni. Immagino che abbia
già ricevuto numerosi commenti in tal senso; io, ad esempio, ne sono stata
subissata.

VOLPI (LN-Aut). Signora Ministro, nel nostro precedente incontro lei
ha dichiarato di essere un Ministro politico in un Governo di larghe intese.
Le posso assicurare che noi cercheremo di essere un’opposizione politica
a un Governo di larghe intese.

Non entrerò nello specifico degli argomenti, ma dico subito che a noi
interessa capire quale sarà il suo obiettivo strategico più alto, perché que-
sta Commissione – e ringrazio tutti i colleghi – si è data obiettivi ambi-
ziosi, in particolar modo avviando alcune indagini conoscitive, la più im-
portante delle quali penso sia quella sulla sostenibilità del sistema sanita-
rio.

Signora Ministro, credo che ci siano degli obiettivi veri e strategici,
oltre a quelli tipici di questa Commissione, e le vorrei chiedere come in-
tende inserirsi nel processo di riforme che il Governo sta provvedendo ad
approntare e spero a proporre. Immagino che tutto il sistema che riguarda
la sanità sia centrale, al di fuori dell’architettura istituzionale, ma non del
tutto perché ricordo che nella sua «vita precedente» votò insieme a noi a
favore del federalismo fiscale. Vorrei pertanto sollecitarla a non lasciare
ad altri la sua partita ed essere protagonista insieme a questa Commissione
nella questione delle riforme.

Ho particolarmente apprezzato alcuni passaggi della sua relazione: mi
è molto piaciuta ad esempio la sua idea, da lombardo (ma credo che il
tema non riguardi solo la Lombardia), sull’Expo e quella del patto per
la salute, che a mio parere sta assolutamente all’interno del discorso sulle
riforme, perché con una concertazione continua si dà valore sia al ruolo
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dello Stato sia a quello delle Regioni. Ripeto, come intende inserirsi nel
processo riformista?

D’ANNA (PdL). Signora Presidente, ringrazio il Ministro per aver
eloquentemente illustrato le sue linee programmatiche. Mi consentirete
di essere in partibus infidelium. Il Ministro ha affermato di voler gestire
politicamente il suo incarico, ed è giusto che sia cosı̀, perché la primazia
della politica deve essere chiara a tutti sui tecnicismi.

Vorrei sapere se è consapevole del fatto che il nostro sistema sanita-
rio produce, ha sempre prodotto e continuerà a produrre un’enorme quan-
tità di debiti, perché non contiene al suo interno, come gran parte degli
ambiti che lo Stato pretende di gestire, alcun criterio di efficienza, com-
petenza, economicità e competizione tra strutture a gestione statale e strut-
ture a gestione non statale.

Signora Ministro, è convinta del fatto che bisogna rompere l’idea
falsa che la pubblicità del servizio sia necessariamente il monopolio sta-
tale della gestione? È consapevole che se non si inseriscono all’interno
di questo sistema criteri di competizione basati sulla rilevazione dell’effi-
cienza e della qualità delle prestazioni, continueremo a lasciare al privato
l’opportunità di scegliersi delle nicchie di convenienza, là dove c’è mag-
gior guadagno, e allo Stato verrà lasciata carta bianca nel produrre le
stesse prestazioni a un costo superiore anche di dieci volte?

Faccio un esempio. Poiché il privato viene pagato a tariffa e quindi
remunerato, nel pubblico noi continuiamo a pagare a piè di lista (centri di
costo, oppure no). Se questa discrasia non sarà superata, lei, signor Mini-
stro, insieme a tutti coloro che l’hanno preceduta e che la seguiranno, si
troverà a fronteggiare un debito che deriva dalla mancata rilevazione ef-
fettiva dei costi.

Passo alla seconda questione che intendo sottoporle. Un anno e
mezzo fa la Camera dei deputati ha approvato un provvedimento sulla
sperimentazione clinica, contenente anche norme sulla disciplina degli or-
dini professionali e delle professioni mediche. Tale normativa, se appro-
vata in via definitiva, avrebbe fatto superare la recente controversia sulla
cura con il metodo Stamina. Vorrei sapere se lei, signora Ministro, non
ritiene il caso che questo provvedimento, approvato all’unanimità dalla
Camera dei deputati e ora giacente in Senato da un anno e mezzo, non
debba essere immediatamente riproposto, a sua cura, cosı̀ da recuperare
il tempo perso allora.

Signora Ministro, tutte le risorse che la sanità – soprattutto la sanità
ospedaliera – spreca in determinate Regioni (che sono angosciate dal de-
bito perenne) vengono di fatto sottratte al malato. Noi abbiamo sostanzial-
mente un sistema che, soprattutto nelle Regioni meridionali, alimenta se
stesso: tutto ciò che viene dato serve a mantenere il sistema, che quindi
è auto-referenziale e si autoalimenta, non lasciando nulla al paziente.
C’è, infatti, la maledetta idea che, in nome dell’etica dei fini superiori
dello Stato, ciò che è statale possa essere fatto senza alcun criterio di ra-
zionalità della spesa e di responsabilità di chi spende e, soprattutto, in un
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sistema in cui non si può continuare a pagare il dipendente – il medico –
per la sola giornata di presenza. Occorre considerare, infatti, che c’è chi fa
cose complesse, difficili e all’avanguardia e c’è chi invece vivacchia, per-
ché sa bene che lo stipendio è sempre lo stesso.

Lei, signora Ministro, che si definisce un Ministro politico, deve
avere chiaro questo difetto di base, perché altrimenti rischiamo di fare
la politica dei pannicelli caldi, andando a mettere, con grande buona vo-
lontà, delle piccole pezze, ma non cambiando la struttura che fino adesso
ha prodotto, oltre alle eccellenze (in genere, però, il bene si sottace), un
debito di 10-12 miliardi di euro per ogni anno, alla luce di una spesa an-
nuale complessiva che sfiora i 110-112 miliardi di euro.

Confido, signora Ministro, che lei voglia dedicare ascolto alle catego-
rie e agli ordini professionali, senza chiudersi nella turris eburnea della
sanità statale e corporativa e delle gabbie sindacali, che spesso impedi-
scono una vera riforma dell’attuale assetto sanitario.

RIZZOTTI (PdL). Signora Ministro, vorrei porle due domande.

Dal momento che il Parlamento si appresta a discutere di riforme co-
stituzionali, non si potrebbe pensare di rivedere anche il Titolo V della
Costituzione, restituendo centralità al Ministero in alcuni ambiti? Ad
esempio, non si potrebbe riportare al livello centrale la spesa farmacolo-
gica, con l’istituzione, magari, di un fondo gestito dall’AIFA, in modo
da poter garantire uguale accesso alle terapie a tutti i cittadini del nostro
Paese (cosa che sappiamo non essere assolutamente cosı̀ in questo mo-
mento)?

Da ciò si potrebbe non solo avere un notevole risparmio finanziario
ma anche – e non ultimo – aiutare la nostra industria farmaceutica, la
cui immissione di farmaci viene decisamente penalizzata. Dopo essere
stati approvati dall’EMA e dall’AIFA, la distribuzione di tali farmaci av-
viene infatti con almeno due anni di ritardo rispetto a quella dei farmaci
degli altri produttori europei o internazionali. Infatti, in ragione della bu-
rocrazia esistente e a seconda delle Regioni, si aspettano due o più anni
prima che il farmaco venga approvato dalle competenti commissioni re-
gionali o locali, ed eventualmente inserito in prontuario.

A mio parere sarebbe fondamentale garantire lo stesso accesso alla
terapia in tutto il territorio, cosı̀ ottenendo anche un risparmio per il nostro
sistema sanitario. Se il perseguimento di questo obiettivo necessita di un’i-
niziativa parlamentare, credo che siamo tutti pronti ad agire in questa di-
rezione.

Passo alla seconda domanda. Anche in ragione del clamore mediatico
suscitato dal cosiddetto caso Stamina e del coinvolgimento emotivo di
tutti noi, giustamente si parla sempre di più di malattie rare, come ha ri-
cordato anche la collega Granaiola. A tal proposito, vorrei sapere se non si
potrebbe pensare di inserire uno screening neonatale per alcune malattie
rare (ad esempio quelle dismetaboliche) che, se identificate precocemente,
possono essere curate con una semplice alimentazione, senza bisogno di
ricorrere ai farmaci.
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BIANCONI (GAL). Signora Presidente, interverrò a volo d’uccello
perché – come si suol dire – il tempo è tiranno.

Signora Ministro, lei potrà certamente contare sulla grande collabora-
zione di questa Commissione, la cui attività si è da sempre caratterizzata
per la forte salvaguardia del Servizio sanitario nazionale e per la consape-
volezza che – mi si passi l’espressione – qui non si gestiscono mele e
pere, ma aspetti estremamente delicati e importanti quali la vita e la salute
delle persone. Per questo motivo, riusciamo a smussare anche quelle che
possono essere forti divisioni. Dunque, da noi troverà sempre una sponda
più che attenta nell’agire del suo Dicastero.

Credo che lei abbia di fronte a sé numerose e difficili sfide. Nel corso
dell’operato di questo Governo (che speriamo duri l’intera legislatura), do-
vrà fronteggiare sfide, interne ed esterne, a partire dalla fase attuativa del
decreto-legge n. 158 del 2012 e dei provvedimenti riguardanti la cosid-
detta spending review, con riferimento al cosiddetto decreto Balduzzi con-
cernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute.
A tal proposito, lei dispone di un esercito, basti pensare ai 1.500 dipen-
denti dell’Istituto superiore di sanità, ai 400 dell’AIFA e al corpo ministe-
riale. Stiamo parlando, quindi, di una riorganizzazione dei compartimenti
all’interno delle linee direttrici date dal Parlamento.

Un’altra sfida molto importante – cui accennava anche la senatrice
Rizzotti – è quella del riequilibrio delle competenze tra Ministero e Re-
gioni, che ha da sempre portato ad appellare il Servizio sanitario nazionale
come 21 sistemi sanitari di fatto.

Un’altra sfida estremamente importante è quella della maggiore at-
tenzione verso i bisogni del territorio nella direzione della alta specializ-
zazione, con ciò riferendomi in particolare all’aspetto dell’acuzie.

Ma vi sono altre sfide ancor più rilevanti e dirimenti sulla vita non
solo del suo Dicastero, ma anche del nostro lavoro parlamentare. Come
si interfaccerà con il Ministero dell’economia? Il Ministero che lei dirige
potrà decidere in piena autonomia le scelte politiche e sanitarie da pren-
dere, ferma restando la cornice estremamente preoccupante delineata dal
vincolo dettato dalle risorse finanziarie disponibili? Credo che dovremo
essere noi a fare le scelte alla luce delle possibilità economiche. A tal
fine, ritengo che un lavoro sinergico tra Regioni e Parlamento potrebbe
favorire l’individuazione di una serie di tagli non orizzontali ma utili a eli-
minare gli sprechi.

Signora Ministro, lei ha posto l’accento anche sul comparto degli stili
di vita, che a me sta particolarmente a cuore; ad ogni modo, anche se ci
sarebbe molto da dire al riguardo, procederò per flash. La crisi economica
ha messo anche la prevenzione e lo stile di vita personale in forti diffi-
coltà. Lei sa benissimo che non mangiando più correttamente e non fa-
cendo una prevenzione minima, nel lungo e medio periodo si incorrerà
in una serie di problematiche, che avevamo riposto nel cassetto. I dentisti,
ad esempio, mi riferiscono di aver constatato l’insorgere dei tumori sublin-
guali che erano praticamente spariti. Si tratta però di un problema di tipo
culturale e di natura oggettivamente economica.
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Per tali ragioni, non si può arretrare, anzi si deve avanzare, per
quanto riguarda gli screening, che rappresentano una parte strutturale e
preponderante del compito dello Stato. Gli screening, per cosı̀ dire, istitu-
zionali sono diffusi sul territorio nazionale ancora troppo a macchia di leo-
pardo. Tra Regione e Regione vi sono discrepanze incredibili; tra Nord e
Sud vi sono sacche di differenza troppo marcate. Dunque, va fatta una ri-
cognizione, una fotografia della situazione, al fine di incentivare la messa
in campo degli screening.

Mi riferisco in particolare allo screening per la prevenzione del tu-
more al seno. Signora Ministro, se vogliamo dare risposta alla paura delle
donne con familiarità del tumore al seno (vedi storia di Angelina Jolie)
dobbiamo mettere in sicurezza lo screening che lo Stato mette a disposi-
zione delle donne tra i 45 e i 65 anni, ma nello stesso tempo dobbiamo
monitorare attentamente anche tutte le donne che presentano una familia-
rità. In tal senso si potrebbe beneficiare del lavoro fatto presso il suo Mi-
nistero da un gruppo di esperti, capitanati dal suo dirigente Bevere, che
pone all’attenzione sua e del Parlamento una serie precisa di norme e di
indirizzi (screening, diagnosi, cura, breast unit), tutto quello che può utile
per la protezione verso le donne. Ebbene, lei potrebbe intestarsi questa
battaglia utile per tutte le donne.

Vorrei infine rivolgerle qualche preghiera con riferimento ad alcuni
argomenti che mi stanno particolarmente a cuore. La prima riguarda il di-
segno di legge (A.S. n. 1142) avente ad oggetto la riforma delle profes-
sioni sanitarie, che nella scorsa legislatura non è riuscito a completare il
proprio iter, con conseguenti ricadute su questo comparto, che vede coin-
volti ben 400.000 professionisti. Credo sia arrivato il momento di porre
termine a questa questione importantissima. Non siamo in controtendenza
rispetto all’Europa. È una battaglia di grande civiltà e di grande riorganiz-
zazione all’interno del comparto sanitario. È la risposta che – ripeto –
400.000 professionisti del Servizio sanitario nazionale stanno aspettando.

La seconda preghiera riguarda la responsabilità medica che ha ur-
gente bisogno di una disciplina in modo da contenere i costi della cosid-
detta medicina difensiva. La Corte dei conti afferma che la medicina di-
fensiva costa 18 miliardi di euro l’anno. Se con il provvedimento che ave-
vamo quasi portato a termine, ne drenassimo anche soltanto il 50 per
cento, sarebbe possibile, ad esempio, la piena copertura dei ticket.

La terza preghiera riguarda la revisione delle tabelle d’invalidità che
giacciono sul suo tavolo per la firma. Si tratta di un lavoro fatto nella
scorsa legislatura dalle Commissioni di Camera e Senato con l’INPS at-
teso da tutti i comparti. Vi è poi tutta la problematica delle assicurazioni,
in merito alla quale, però, preferisco mettere subito un punto, perché bi-
sognerebbe aprire un’ampia riflessione su ciò che significa per noi la co-
pertura sanitaria e assicurativa del prossimo futuro.

L’ultima preghiera riguarda le malattie rare e segnatamente la neces-
sità di una sinergia fra l’AGENAS, l’AIFA e l’Istituto Superiore di Sanità
per una regolamentazione delle stesse. Credo sia arrivato il momento di
mettere il punto anche su questa tematica. L’AGENAS può stabilire i cri-
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teri di accreditamento degli hub and spoke; l’AIFA può individuare la far-
maceutica relativa all’innovazione; l’Istituto superiore di sanità è chiamato
a fare il piano sulle malattie rare entro quest’anno. Certamente lei, signora
Ministro, potrà accompagnare, avendo un quadro d’insieme, il percorso di
una legge di grande civiltà rispetto a una situazione molto difficile e di
grande attualità per la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e l’accom-
pagnamento di questi pazienti e delle loro famiglie.

Infine, signora Ministro, lei dirigerà il comparto sanità durante il se-
mestre di Presidenza italiana dell’Unione europea. Ebbene, cominciare a
mettere a tema alcune situazioni che ci stanno particolarmente a cuore po-
trebbe essere sicuramente molto utile. Una di esse riguarda la medicina
transfrontaliera: se non recupereremo una guida forte anche in Europa ri-
spetto a questa tematica, temo che nel prossimo futuro potremmo trovarci
a fare i conti con grosse difficoltà.

AIELLO (PdL). Signora Presidente, vorrei ringraziare il Ministro per
l’ampia disponibilità che sta dimostrando, manifestandole altresı̀ la nostra
piena collaborazione.

Per quanto riguarda il problema del rapporto con le Regioni e, soprat-
tutto, con quelle che sono nel piano di rientro e sono commissariate, al-
cuni percorsi che dovevano diventare virtuosi sono diventati tortuosi pro-
prio in seguito al commissariamento. Mi riferisco, ad esempio, al pro-
blema del turnover. Da una parte, abbiamo platealmente diminuito i costi
ed aumentato le tasse. Le Regioni, soprattutto quelle in difficoltà, oggi si
trovano a dover gestire una situazione finanziaria disastrosa. Dall’altra
parte, le Regioni hanno difficoltà a riorganizzare i servizi. Inevitabilmente
il cittadino ne risente ancora di più perché è costretto – suo malgrado – a
chiedere prestazioni anche di media qualità fuori Regione. Si tratta di un
problema che merita molta attenzione.

Lei ha parlato di prevenzione; per chi fa questo mestiere da anni, è
una questione importantissima. Noi crediamo che non possa esserci pre-
venzione senza ricerca perché esse sono fortemente collegate. Lei sa
come il nostro Paese per quanto riguarda la ricerca in molti casi dimostri
poca attenzione.

Dico questo perché la legge n. 833 del 1978 e tutte le varie norme
che sono seguite hanno immaginato un sistema organizzativo della preven-
zione a misura di cittadino; per pluralizzare sempre di più si era per ciò
parlato di dipartimenti, di distretti e di poli. Anche in tal caso però il per-
corso è diventato tortuoso. Le nuove norme infatti, proprio per dare re-
spiro al sistema economico e finanziario, hanno impedito questa organiz-
zazione, anzi, hanno indotto a restringere questo aspetto organizzativo;
conseguentemente, invece di scendere sul territorio, si tende di nuovo
ad accorpare. Questo porta inevitabilmente un accesso enorme di codici
bianchi negli ospedali soprattutto nelle ore notturne perché non basta
più una organizzazione capillare sul territorio. Si deve parlare di conti-
nuità assistenziale e di H24, coinvolgendo i medici di medicina generale,
le guardie mediche, gli specialisti ambulatoriali, perché, cosı̀ facendo, si
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dà la possibilità di non accedere ai pronto soccorsi, ma di gestire il pa-
ziente.

Sulla gestione del paziente nei pronto soccorsi e negli ospedali ci sa-
rebbe molto da discutere. È già stato ampiamente dimostrato che vi sono
18 miliardi di spese in medicina difensiva; ci sono Regioni che spendono
centinaia di milioni di euro per la medicina difensiva, e secondo la mia
opinione la vera ragione sta nella difficoltà della presa in carico del pa-
ziente. La senatrice Bianconi e altri colleghi hanno pensato ad alcune
norme precise in proposito.

Non si può certo legiferare in modo da portare il medico o l’infer-
miere su percorsi «ingabbiati», ma una soluzione va trovata perché, se ab-
biamo difficoltà nella presa in carico del paziente, tutto il percorso succes-
sivo dà adito a strumentalizzazioni e a denunce: ogni più piccolo pro-
blema conduce a una denuncia. Si tratta di una questione su cui dovremo
porre molta attenzione, perché purtroppo oggi il rapporto medico-paziente
è diventato idiosincrasico. Oggi il medico pensa di dover stare attento per-
ché altrimenti il paziente potrebbe incolparlo; viceversa il paziente pensa
di dover stare attento per poter incolpare il medico, se questi sbaglia. Il
rapporto tra i due maggiori attori del sistema sanitario nazionale, il medico
e l’utente, oggi è in crisi. Bisogna avere la capacità di ripristinare il cor-
retto rapporto, ma non è facile.

Sarebbe opportuno anche un riequilibrio delle scuole di specializza-
zione. A volte il sistema viene razionalizzato prendendo spunto dal nu-
mero degli abitanti per Regione. In molte Regioni questo non accade:
vi sono Regioni piccole dove il numero delle specializzazioni è minimo,
e Regioni piccole, a volte nel Centro Nord Italia, in cui il rapporto tra
il numero delle specializzazioni e il numero degli abitanti è altissimo. È
un equilibrio che chiediamo di rivalutare, altrimenti i giovani, di fronte
alle poche possibilità, si trovano costretti ad emigrare.

Paradossalmente oggi anche il MEF si sta interessando del problema
dell’assistenza domiciliare integrata, spostando l’attenzione più sul tema
sociale che sull’aspetto sanitario. È un rischio che dobbiamo saper gestire,
signora Ministro, altrimenti gli interlocutori a cascata sul territorio diven-
teranno i Comuni, l’80 per cento dei quali, soprattutto i più piccoli, non ha
mai potuto o saputo gestire e garantire il sistema socioassistenziale, perché
molte volte, fortunatamente, è stato il sistema sanitario a dover sopperire a
questa carenza. Dobbiamo avere la possibilità di creare un connubio siner-
gico tra il Ministero della salute e quello dell’economia su questi due
aspetti organizzativi.

Grande attenzione è necessario rivolgere anche alle malattie degene-
rative. Ho sentito parlare di incretine. Molte Regioni hanno legiferato
dando meno possibilità di utilizzo delle tre insuline disponibili sul mer-
cato. Dobbiamo stare attenti perché molti pazienti che avevano necessità
di usare un tipo di insulina, oggi in alcune Regioni non possono utiliz-
zarla. Questa è una cosa importantissima perché – e molti lo sanno meglio
di me – alcune insuline agiscono in ritardo rispetto ad altre e alcuni pa-
zienti non riescono ad utilizzarle. Si tratta di un problema importante,
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per cui alla fine avremo più ricoveri ospedalieri e quindi i costi aumente-
ranno a dismisura.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signora Ministro, abbiamo letto con at-
tenzione la sua relazione, pertanto le vorrei porre alcune domande su que-
stioni che secondo noi restano da chiarire e da puntualizzare. Lei ha men-
zionato l’articolo 32 della Costituzione, ma poi ha parlato di universalità
mitigata. Noi vorremmo capire meglio a cosa si riferisce, perché per noi
un conto è rivedere comportamenti e prestazioni al fine di realizzare
una sanità più appropriata, efficiente e senza sprechi, e un altro conto è
una tutela della salute non più garantita per tutti i cittadini. Occorre chia-
rire meglio il rapporto tra l’universalità dei diritti e la sostenibilità di si-
stema.

Inoltre, cosa pensa di fare su una questione sociale urgente come
quella dei ticket? Nelle sue dichiarazioni lei ha parlato di una sospensione
per il 2014, ma vorremmo capire come pensa di affrontare l’intera que-
stione dei ticket, non soltanto nella fase emergenziale dell’aumento previ-
sto per il 2014.

Ritengo che una parte importante del nostro lavoro dovrebbe riguar-
dare il potenziamento dell’assistenza territoriale, a cui è già stato accen-
nato, avviando una seria discussione nazionale per ridurre l’ospedalizza-
zione e creare un sistema sanitario capace di farsi carico dei cittadini at-
traverso un’ampia rete territoriale assistenziale, in cui i medici di medicina
generale abbiano un ruolo chiave. A tal proposito, le esperienze delle case
della salute in Toscana e in Emilia Romagna sono molto interessanti.

L’ultima questione riguarda la clausola di salvaguardia per gli OGM,
posta dal ministro Balduzzi con la richiesta dell’introduzione di una mi-
sura di urgenza. È stata svolta un’interrogazione in Aula ed avviata una
discussione con il Ministro dell’agricoltura. Vorremmo sapere se sussi-
stono le condizioni per autorizzare un impegno al divieto temporaneo e
urgente delle coltivazioni OGM, come accaduto in altri Stati d’Europa:
pensiamo alla Francia, che ha immediatamente introdotto il divieto di
messa in coltura, soprattutto per evitare di compromettere la biodiversità
ambientale nonché la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare.

DIRINDIN (PD). Signora Presidente, poiché abbiamo poco tempo a
disposizione per i nostri interventi, mi riservo di sottoporre all’attenzione
del Ministro alcune considerazioni per iscritto.

Signora Ministro, vorrei parlarle di soldi, e non lo faccio con imba-
razzo. Sappiamo bene infatti che il sistema sanitario deve occuparsi, come
già qualcuno ha sottolineato, della salute e della vita delle persone. Ma
allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che, soprattutto in questo
momento, senza risorse adeguate le buone intenzioni non servono a nulla;
e lei lo sa benissimo, Ministro. I cittadini hanno sempre meno accesso ai
servizi pubblici e sono sempre più costretti a ricorrere ai servizi privati, e
la spesa nel settore sanitario privato sta aumentando. I dati provengono
ormai da numerosi studi e non li richiamerò.
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Vorrei sollevare due questioni: la prima è quella dei ticket e la se-
conda concerne la dinamica della spesa sanitaria prevista nella quota a
cui concorre il bilancio dello Stato.

La prima questione è relativa ai ticket. Abbiamo apprezzato le sue
dichiarazioni che però – mi creda, signor Ministro, non lo dico con
tono polemico – non sono sufficientemente chiare. Capisco che non possa
essere più chiara, però dal Ministro della salute vorremmo su questo punto
una presa di posizione più netta, soprattutto nei confronti del Ministero
dell’economia, in un momento in cui, giustamente, ci preoccupiamo di al-
tre spese cui i cittadini possono essere costretti ad intervenire con i vari
aumenti delle imposte.

Il problema dei 2 miliardi dal 1º gennaio 2014 rappresenta ancora un
punto interrogativo; nessuno – forse soltanto qualcuno al Ministero dell’e-
conomia – ha chiaro che cosa ne sarà di quei 2 miliardi di euro. Le assi-
curo che, leggendo attentamente il DEF e tutti i documenti di finanza pub-
blica che parlano di ciò, si recepisce l’illegittimità del modo con cui era
stata scritta la norma.

Se andiamo a vedere però i dati della spesa programmatica (dati pe-
raltro carenti in quanto, pur avendoli chiesti, ci sembra non siano ancora
stati messi a disposizione) relativi alla dinamica della quota del finanzia-
mento della sanità pubblica cui concorre il bilancio dello Stato, è fonte di
grande preoccupazione il fatto che dal 2014 non scattino i 2 miliardi di
ticket, oltre a quelli che – purtroppo – sono già stati sufficientemente au-
mentati in questi ultimi anni. Ripeto: ciò sarebbe grave, pur essendo con-
sapevole che siamo in un momento di grande difficoltà economica e di
finanza pubblica. Se dovessero scattare, sappiamo quanto i cittadini si tro-
verebbero in enorme difficoltà sotto il profilo economico, ma anche dal
punto di vista del consenso sociale e politico.

Su questo aspetto bisogna fare chiarezza perché – altrimenti – ci tro-
veremo a dover decidere a fine dicembre, quando altre problematiche sa-
ranno state affrontate e non resteranno più soldi per compensare i 2 mi-
liardi di ticket. Ad ogni modo, spero di sbagliare e di preoccuparmi per
cose inutili.

La seconda questione riguarda, più ampiamente, la spesa sanitaria.
Mi permetto di farle una segnalazione, signora Ministro. Se guardiamo
la spesa tendenziale pubblicata nel DEF (dove si dice che si recepisce l’ef-
fetto della mancata applicazione dei ticket di 2 miliardi), in realtà rile-
viamo dei dati che non sono assolutamente convincenti. Infatti, se ven-
gono meno i ticket, non aumenta la spesa, ma cambia la quota di finan-
ziamento a carico della pubblica amministrazione. Al contrario, in quel
documento si fa aumentare la spesa poco più di un miliardo e mezzo,
ma non si dice nulla sulla quota di finanziamento a carico della pubblica
amministrazione. In questo momento – a mio parere – le Regioni non pos-
sono trovare autonomamente altri 2 miliardi.

Soprattutto – dato molto importante – ricordo che, come lei sa (mi
sembra l’abbia detto anche nella sua relazione), la spesa sanitaria pubblica
registrata negli ultimi anni non è fra le più alte d’Europa, rispetto ai Paesi
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con cui ci confrontiamo. Nonostante quello che anche qui è stato detto (e
che è in parte vero, ma non certamente come media italiana), tutti i dati
internazionali dicono che, rispetto agli altri Paesi, siamo più efficienti e
più capaci di ridurre la mortalità per eventi prevenibili con il Servizio sa-
nitario, attraverso interventi tempestivi e appropriati.

È da tempo che i dati indicano ciò, tuttavia le restrizioni che abbiamo
subito in questi ultimi anni sono difficilmente tollerabili ulteriormente. È
inutile pensare di fare tanti interventi qualitativamente buoni se poi non
diamo la possibilità di avere risorse a chi deve tradurre in pratica questi
obiettivi. Peraltro, non bastano solo le risorse, ma occorrono anche pro-
grammazione, riorganizzazione e riqualificazione. Senza soldi ognuno di
noi non riesce a gestire neanche il proprio bilancio familiare: con le buone
intenzioni non si arriva da nessuna parte. In questi anni troppo è stato de-
legato al Ministero dell’economia in tema di tutela della salute dei citta-
dini.

Signora Ministro, le chiediamo pertanto di farsi portatrice di un’atten-
zione particolare, non sprecando soldi, ma cercando di fare le cose che
servono, perché il Servizio sanitario nazionale rischia di morire con queste
restrizioni. Noi le saremo sempre a fianco in questa battaglia.

PRESIDENTE. Colleghi, in considerazione dell’imminente inizio dei
lavori dell’Assemblea, nonché degli impegni già assunti dal Ministro della
salute, il seguito delle comunicazioni avrà luogo in una prossima seduta
nella quale interverranno dapprima i rimanenti senatori iscritti a parlare
e successivamente prenderà la parola il Ministro per la replica.

Rinvio quindi il seguito delle comunicazioni del Ministro della salute
sulle linee programmatiche del suo Dicastero ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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