
 
 

                                                  
 
 
 
 

 
 

PROGETTO SNAMI PER UN FORTE SISTEMA SANITARIO PUBBLICO,                                      
MAGGIORE EGUAGLIANZA NELLA SALUTE, ACCESSO UNIVERSALE                                                

ALLE CURE E CENTRALITA’ DELLA PERSONA – audizione SNAMI del 21.09.2016 
 

Ad integrazione del documento consegnato a codesta Commissione in data 03.08.2016, nell'ambito 

della "indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare 

riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità",  

preme segnalare alla stessa che oltre il 30% dei pazienti che afferiscono agli studi della Medicina 

Generale hanno oltre i 60 anni di età e questi assorbono oltre il 60% della spesa del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

La stragrande maggioranza dei cittadini oltre i 65 anni presenta patologie croniche, in moltissimi 

casi polipatologie croniche (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia, patologie 

degenerative osteo-articolari e patologie delle vie respiratorie, broncopneumopatie croniche 

ostruttive e asma bronchiale) con conseguenti politerapie croniche ed un aumentato rischio di 

patologia iatrogena. 

Inoltre tali pazienti sono a rischio, se già non lo sono, di inabilità ed invalidità psicofisica. 

Per il Servizio Sanitario Nazionale la sfida attuale e futura è proprio la gestione delle patologie 

croniche che hanno la caratteristica di essere nella maggior parte dei casi non guaribili, con decorso 

prevedibile e con terapie ormai codificate e che non richiedono, se non in casi particolari, 

assistenza specialistica o ultraspecialistica. 

Lo SNAMI da tempo dichiara che la gestione della cronicità è propria della Medicina Generale con 

l’ausilio della consulenza specialistica nei casi maggiormente complessi, nei casi di riacutizzazione 

della patologia o di comparsa di complicanze correlate alla patologia cronica stessa. 

L’OMS segnala come critiche le condizioni di non appropriatezza, aderenza e persistenza delle 

terapie soprattutto quelle deputate alla gestione della cronicità. 

La mancata aderenza (circa il 50% dei pazienti cronici nei paesi maggiormente industrializzati non 

sono aderenti alla terapia dopo un anno, con punte di non aderenza inferiori al 20% ad un anno 

nelle patologie croniche delle vie respiratorie) è responsabile di un costo elevatissimo per assenza 

dal posto di lavoro legata alla malattia e di ricoveri ospedalieri che si possono evitare con corretta 

aderenza. 
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Alla luce di quanto sopra esposto, poiché l’aderenza e la persistenza alla terapia richiedono rinforzi 

continui e persistenti nel tempo, al fine di consolidare le stesse, chi meglio della Medicina Generale, 

così capillarmente diffusa sul territorio nazionale può svolgere tale compito! 

Pertanto è importante non solo a parole ma anche nei fatti, potenziare la Medicina del territorio e 

ridurre la visione prevalentemente ospedalocentrica, che da sempre contraddistingue il nostro SSN, 

spostando l’attenzione ed anche le risorse sul territorio. 

Le nostre risposte, attenzioni e risorse da rivolgere alla Sanità Territoriale comporteranno la tenuta o 

il fallimento di tutto il Servizio Sanitario Nazionale.  
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