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Scenari

Marco A. Comaschi
UO Medicina Interna - Programma Piede Diabetico, ICLAS - GVM Rapallo (GE)

L’economia mondiale attraversa un ciclo dipesante crisi, con numerosi Paesi sviluppati
in recessione o stagnazione. A partire dal
2007 l’avvento della crisi ha impresso una

fortissima accelerazione alla discussione già in atto
sulla sostenibilità economica dei sistemi di welfare con-
solidati nei Paesi occidentali, sotto forme tra loro
variabili, ma comunque finalizzati a garantire ai citta-
dini alcuni diritti riconosciuti dalla comunità, quali la
previdenza, la salute e il supporto sociale avverso al
disagio e alla disequità. In particolare, nel contesto
europeo le istituzioni statali hanno acquisito storica-
mente una tale organizzazione fin dalla metà dell’otto-
cento, consolidatasi poi intorno alla metà del secolo
scorso, allargata a tutta l’Europa occidentale (a nord e
a sud) e in via di progressiva realizzazione ormai anche
nei Paesi dell’Europa orientale. Le modalità di applica-
zione nei diversi Paesi aderenti all’Unione Europea
sono spesso difformi, ma il concetto di “protezione” del
cittadino resta un baluardo irrinunciabile. Negli stessi
Stati Uniti d’America, nonostante la fortissima cultura
individualistica e liberistica, nel periodo tra le due
guerre mondiali ebbe inizio il cosiddetto new deal roo-
seveltiano, con l’istituzione di una serie di protezioni
contro le malattie, l’invecchiamento e la povertà che
ebbero anche una valenza economica notevole, secon-
do l’ispirazione keynesiana. 
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria delle

popolazioni europee è comunque ormai consolidato

che il costo pagato dai singoli stati si attesta tra il 7 e
il 10% del Prodotto Interno Lordo (PIL) di ogni singolo
Paese, valore poi incrementato dai costi out of pocket
sostenuti dai cittadini per ulteriori integrazioni dei ser-
vizi. È noto a tutti gli economisti sanitari che i costi per
la tutela della salute non possono mai calare, se non a
fronte di riduzione dei servizi e/o a fronte di una
sostanziale inefficacia degli stessi: se la tutela della
salute infatti funziona, l’aspettativa di vita aumenta, la
platea degli assistibili aumenta e invecchia, con conse-
guente incremento del consumo delle risorse e quindi
dei costi diretti e indiretti dei Servizi Sanitari. È chiaro
che in periodi di crescita economica costante l’aumen-
to dei costi è relativamente assorbibile, perché se il PIL
cresce, pur mantenendo stabile la percentuale di PIL
assegnata ai Servizi Sanitari, in termini assoluti le
quote dei fondi sanitari nazionali saranno sempre mag-
giori. Il problema diventa cogente quando insorgono
periodi di crescita limitata o addirittura di recessione
economica, quando il PIL e il reddito medio pro capite
si riducono, momenti nei quali peraltro la copertura
“assicurativa” dei cittadini diventa più urgente e neces-
saria, proprio per le mutate condizioni del mercato pro-
duttivo. 
Da almeno un trentennio tutti i Paesi cercano di

mettere in atto correttivi volti a contenere i costi del
loro sistema sanitario che comunque possano mantene-
re al massimo efficienza ed equità. Il concetto di Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA), ormai entrato nel lessi-
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co comune, va proprio in questa direzione: il sistema
deve poter essere in grado di erogare quelle prestazio-
ni che sono scientificamente provate come efficaci e di
eliminare quelle che non hanno un’evidenza inoppu-
gnabile. Ci sono poi misure anche molto più discutibi-
li che agiscono come “leve” di dissuasione dall’eccesso
di prestazioni fornite, come per esempio le “liste di
attesa” o le limitazioni imposte all’uso di farmaci o i
rimborsi indiretti oppure, infine, la compartecipazione
diretta alla spesa da parte del cittadino/utente.
Alternativamente, i vari Governi dei diversi Paesi
hanno cercato di porre sotto controllo la spesa del
denaro pubblico destinato alla tutela della salute con
varie modalità, tendenzialmente individuando dei
“Centri di Responsabilità” dei costi che potessero esse-
re gestiti con oculatezza, sottoposti a controlli di
gestione economica e valutati in base ai risultati eco-
nomici ancor più che clinici. Da un punto di vista più
“scientifico” l’attenzione si è spostata sempre di più
sull’analisi accurata delle cause di spesa e si è potuto
verificare con chiarezza come oggi i maggiori costi dei
Servizi Sanitari nei Paesi occidentali sviluppati - ma il
problema è urente anche nei Paesi in via di sviluppo -
derivi dai crescenti costi di cura delle cronicità in gene-
rale. Le malattie oncologiche, quelle cardiovascolari, il
diabete e le patologie degenerative rappresentano la
maggior voce di spesa sanitaria di tutta Europa. In que-
sto senso l’attenzione dei Governi verso la prevenzione
primaria e secondaria e il controllo delle cronicità è
estremamente vivace, anche se si sta prendendo atto
che per attuare un efficace sistema di prevenzione è
necessario impostare imponenti modifiche strutturali
dell’organizzazione dei Servizi, cui affiancare anche
cambiamenti rilevanti dei sistemi di formazione degli
operatori, tutte cose che richiedono investimenti non
trascurabili. 
Nel nostro Paese siamo esattamente in questa condi-

zione: uno stato di recessione economica che perdura
ormai da almeno 4 anni, una crescente richiesta di tute-
la da parte della popolazione generale, un elevatissimo
debito pubblico (che nei decenni passati è stato il prin-
cipale cespite di finanziamento del welfare, già al di
sopra delle possibilità reali di spesa) e, per contro, una
struttura del sistema sanitario scarsamente flessibile,
irrigidita in comparti abbastanza separati tra di loro e
caratterizzati da modelli organizzativi abbastanza arcai-
ci, prevalentemente modellati sulle necessità della
malattia “acuta”. Dal punto di vista macroeconomico
l’Italia è tecnicamente in recessione dal 2010, con una

costante riduzione del PIL che, in valori percentuali, ha
raggiunto la quota del 5–6% rispetto al 2007 e, presu-
mibilmente, vedrà ancora almeno un paio di anni senza
crescita, raggiungendo, di fatto, una quota di PIL infe-
riore di circa il 10% in un lustro. Perdere il 10% di PIL
significa vedere ridursi il Fondo Sanitario Nazionale di
una quota pari allo 0,7% di PIL, più o meno, in valori
assoluti, circa dodici/tredici miliardi di euro. Una simile
situazione pone qualsiasi governo nelle condizioni di
mettere in atto misure contenitive molto forti. Appare
opportuno cercare di disegnare alcuni possibili scenari,
che, in dipendenza dell’andamento macroeconomico,
potrebbero realizzarsi nel nostro Paese (e non solo).

Scenario 1

Condizione data: la crisi economica dura ancora
almeno un quinquennio, con una costante riduzione
del PIL di 1% annuo medio (3% nel 2012, 2% nel
2013, 0,5% nel 2014, 0,2% nel 2015, pareggio nel
2016, lieve ripresa, intorno allo 0,5%, nel 2016). 

Che succede del SSN? La condizione più probabile, in
presenza di un Governo di centro-sinistra che desideri a
tutti i costi salvare un sistema universalistico, è quella di
una robusta inversione di tendenza del decentramento,
con un forte processo di re-centralizzazione del governo
del sistema presso il Ministero della Salute. Il processo
è politicamente difficile e accidentato, ma sicuramente
possibile, anche per la probabile convergenza di più
forze politiche, anche di opposizione. I vantaggi teori-
camente ottenibili sono almeno tre:
- sganciare il più possibile il sistema sanitario dal
“consenso” politico locale, permettendo dei processi
di razionalizzazione delle strutture, soprattutto ospe-
daliere

- attuare economie di scala con riduzione dei prezzi di
approvvigionamento

- omogeneizzare i Livelli di Assistenza nelle diverse
aree del Paese.

Il Governo centrale a questo punto tenterebbe di privi-
legiare al massimo la gratuità dei servizi essenziali,
identificabili soprattutto nel sistema delle cure primarie
e, verosimilmente, graduerebbe l’accesso ai servizi faci-
litando i bassi redditi, ponendo invece vincoli di com-
partecipazione alla spesa per i redditi (o anche i patri-
moni) superiori a certe soglie, soprattutto per gli acces-
si al secondo e terzo livello di cure. È auspicabile (e
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tutto sommato probabile) che il sistema territoriale
delle cure primarie sarebbe fortemente rafforzato e
modellato sulle cure delle cronicità, al fine di ridurre il
più possibile l’accesso ai livelli specialistici superiori.
Quindi una medicina territoriale “forte”, gratificata,
barriera alta verso i livelli specialistici e gli ospedali.
Tutto sommato se ne è già avuta un’anticipazione con
la Legge Balduzzi. Quasi come conseguenza automati-
ca, l’Italia vedrebbe ricomparire sistemi integrativi e/o
alternativi a carattere di categoria o decisamente indi-
viduali, disponibili a fornire assistenza specializzata
extra o intraospedaliera ai cittadini a reddito (o patri-
monio) superiore che finirebbero più o meno a pagare
quote simili, ma con assistenze di diversa qualità,
almeno dal punto di vista della percezione soggettiva.
Quindi potremmo assistere al proliferare di strutture
sanitarie alternative al pubblico puro, con queste in
concorrenza, in convenzione o addirittura di proprietà
di Enti Assicurativi profit e anche non profit (Casse
Mutue di Categorie); di fatto un sistema misto, ma con
la persistenza dell’obbligatorietà dell’iscrizione al SSN
pubblico da parte di tutti, al fine di non perdere le
quote contributive di tutti i cittadini. Un Governo
attento e lungimirante vedrebbe rapidamente come un
accordo di cooperazione con il privato possa superare
l’impasse dell’eccesso di prestazioni e andrebbe rapida-
mente a stipulare convenzioni dirette con la specialisti-
ca privata che assicura prestazioni a costo minore di
quelle prodotte nel pubblico. Questo tuttavia potrebbe
rappresentare un serio ostacolo “politico” e non è detto
che la prossima legislatura, se guidata da Governi di
centro sinistra, potrebbe decidere di affrontarlo. Il mito
dell’universalismo della l.833 è ancora molto vivo nella
maggior parte degli ambienti socialdemocratici italiani
e indubbiamente è stato un significativo balzo in avan-
ti del Sistema Nazionale di welfare, molto difficile da
emendare, seppure con lo scopo di salvarlo. 
Quali conseguenze per il cittadino affetto da diabete

mellito? È molto probabile che si troverà ad avere una
rete di cure primarie più preparata, meglio organizzata
e decisa a ridurre l’accesso ai livelli specialistici. Otterrà
certamente più controlli, più counselling, meno diagno-
stica tecnologica, meno farmaci, meno visite speciali-
stiche, meno ricoveri. A fronte di ciò, ampie categorie
di cittadini, la cui appartenenza a queste definite cate-
gorie sia condizione di pagamenti aggiuntivi, potrebbe-
ro invece “saltare” il sistema delle cure primarie ed
essere presi in carico direttamente da strutture esclusi-
vamente specialistiche che gestirebbero l’intero “per-

corso clinico” del diabete. Un simile tipo di concorren-
za porterebbe facilmente a morte le Diabetologie pub-
bliche, a meno che esse stesse non provvedano a con-
venzionarsi con il nuovo “terzo pagante”. Di fatto que-
sto “fosco” scenario perpetuerebbe l’assoluta incomu-
nicabilità tra i diversi sistemi erogatori, alla faccia
della necessità dell’integrazione e della continuità di
cura. È invece molto poco probabile che compaiano in
Italia strutture sul modello della managed care gestite
direttamente da enti autonomi (cartelli di compagnie
assicurative, organizzazioni di categoria) che possano
operare come opera negli USA la Kaiser Permanente.
La quota di investimenti iniziali necessari appare a
oggi enorme per qualsiasi soggetto esistente sul merca-
to interno e, a meno di un ingresso di investitori este-
ri, non esiste nemmeno il livello di cultura manageria-
le necessaria. 

Scenario 2

Condizione data: la morsa della crisi economica si
attenua, con progressivi segnali di ripresa lenta e
graduale, con un PIL in stagnazione per i primi due
anni (2013 e 2014) e con successivo modesto recu-
pero 1% (2015, 2% 2016).

Questo tipo di situazione economica non favorirebbe
investimenti diretti in spesa pubblica sul welfare e quin-
di nemmeno sul Servizio Sanitario. Di fronte a questa
prospettiva qualsiasi Governo inizierebbe a cercare di
stimolare la ripresa con una riduzione della stretta
fiscale sul lavoro produttivo e metterebbe in atto misu-
re di tipo keynesiano soprattutto sulle infrastrutture.
Queste misure, in parte, potrebbero però interessare il
SSN e influenzarne l’evoluzione, perché è probabile - o
almeno possibile - che il Governo centrale (e forse
anche molte Regioni) decida di sviluppare l’edilizia
sanitaria di rinnovamento, utilizzandola come “volano”
di sviluppo economico. Va tuttavia sottolineato come
gli investimenti in questa iniziativa non potrebbero
essere totalmente pubblici, ma sempre in partnership
con l’impresa privata. I modelli sono diversi e tutti
attuabili a seconda dei differenti contesti. Una modalità
molto comune potrebbe essere quella del project finan-
cing, sistema in cui uno o più imprenditori privati rea-
lizzano opere pubbliche, riservandosi la successiva
esclusiva di servizi essenziali a tariffe predeterminate.
Un’altra modalità può essere quella del riutilizzo di



255il Diabete • vol. 24 • n. 4 • Dicembre 2012

strutture vecchie e obsolete a fini residenziali in cambio
della edificazione di nuove strutture sanitarie. 
Nel primo caso, quello del project financing, normal-
mente, fino ad ora, le Aziende Sanitarie pubbliche
hanno concordato con i privati l’esclusiva di servizi
accessori e rigorosamente non sanitari (trasporti, riscal-
damento, catering, logistica, ecc.) ma in un domani,
con uno scenario come quello descritto, il realizzatore
privato potrebbe “alzare il tiro” e proporre la propria
candidatura alla fornitura di servizi sanitari (diagnosti-
ca tecnologica soprattutto e, in qualche caso, alta spe-
cialità), soprattutto se entrassero in gioco gruppi già
affermati nella sanità privata. 
Considerando che questo potrebbe essere l’unico ele-

mento di investimento (insieme forse a quello di un
possibile rinnovamento tecnologico) e che per il resto
non ci sarebbero altri spazi di incremento della spesa
pubblica sui servizi sanitari, il quadro dello scenario
precedente potrebbe in una certa misura cambiare e
vedere crescere l’importanza, all’interno del sistema,
della componente più specialistica e “ospedalocentri-
ca”, ancora con il risultato di non riuscire a realizzare
sistemi di continuità di cura. Non è tuttavia da esclu-
dersi che il possibile investimento tecnologico riguardi
l’informatizzazione dei vari settori del SSN e che que-
sto fatto, di per sé, cominci a favorire l’integrazione tra
le cure primarie e le strutture specialistiche. 
Quali conseguenze per il cittadino affetto da diabe-

te mellito? È possibile che sotto certi aspetti la perso-
na con diabete possa avere qualche miglioramento nel
sistema delle cure e in particolare su quelle ospedalie-
re correlate alle complicanze, dal momento che gli
eventuali nuovi ospedali sarebbero organizzati prefe-
renzialmente per “percorsi di cura”, con tecnologie più
avanzate e tempi più rapidi. È tuttavia probabile che
difficilmente riesca a realizzarsi in tempi più brevi una
reale integrazione con la medicina del territorio che
potrebbe ricevere però una discreta spinta da un buon
livello di informatizzazione. In un simile scenario
dovrà esserci un forte impegno delle strutture di
Diabetologia che, più facilmente di quanto non acca-
da ora, saranno ospitate volentieri all’interno degli
ospedali, ma che dovranno adoperarsi attivamente
nella loro funzione di bridging con la realtà quotidia-
na extraospedaliera. Non va però nemmeno dimenti-
cato che si andrà, comunque, sempre più verso un
superamento del concetto di “ticket” - e quindi anche
di “esenzione” - per approdare a sistemi di franchigie
correlate al reddito e ai patrimoni individuali. A que-

sto punto, non è del tutto da escludere il sorgere di
qualche possibile sistema di managed care, gestito in
modo misto da pubblico e privato, forse non profit. La
sperimentazione lombarda dei CREGS va in questa
direzione. 
Questo scenario, da un’ottica di tipo macroeconomi-

co, è il più probabile. 

Scenario 3

Condizione data: la crisi economica giunge al culmi-
ne e volge al termine e si assiste a una rapida ripre-
sa dei consumi e degli investimenti, con un recupero
di 5 punti di PIL nel quinquennio.

È bene sgombrare subito il terreno da eventi impensa-
bili: l’Italia e l’Europa nel suo complesso, anche di
fronte a un forte recupero di crescita, non aumentereb-
bero le percentuali di spesa pubblica. I capitali recupe-
rati, in particolare per l’Italia, andrebbero utilizzati per
la riduzione del debito e, verosimilmente, per una dimi-
nuzione della tassazione sulle imprese e sulle famiglie,
a spingere al massimo i consumi interni e a ridurre il
costo del lavoro. Tuttavia, è molto probabile che una
condizione di sviluppo economico più rapido dell’atte-
so stimolerebbe nei Governi la volontà di sostenere e
mantenere il sistema sanitario universalistico pubblico,
lasciando minor spazio a eventuali componenti private
che, probabilmente, si inserirebbero più come soggetti
in partnership soprattutto sul versante tecnologico,
anche all’interno delle stesse strutture pubbliche.
Potrebbe esserci lo spazio per una riforma “tecnica” del
sistema, con riorganizzazione abbastanza profonda
della Medicina Territoriale, forse avviata verso rappor-
ti di dipendenza o paradipendenza certamente più vin-
colanti degli attuali, prevalentemente o esclusivamente
collocata all’interno di specifiche strutture (“Case della
Salute”). È invece possibile che la componente ospeda-
liera prosegua il suo dimagramento progressivo, con un
contemporaneo incremento delle residenzialità riabilita-
tive di lungodegenza, settore in cui il privato trovereb-
be motivi di investimento anche importante. In sostan-
za, in una condizione relativamente più ottimistica,
come definito da uno scenario di sviluppo sostenuto, il
SSN tenderebbe ad assimilarsi di più a quello inglese,
con ampie quote di spesa comunque a carico dei citta-
dini, ma con una robusta base di prestazioni definite
irrinunciabili.  
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Quali conseguenze per il cittadino affetto da diabete
mellito? Con questo quadro la persona con diabete
sarebbe seguita pressoché esclusivamente dal settore
territoriale delle cure primarie, in cui lo specialista dia-
betologo e il suo team troverebbero sede, all’interno
delle “Case della Salute”, in cooperazione e integrazio-
ne con l’équipe generalista. Invece, quasi certamente la
Diabetologia sparirebbe dagli ospedali, rimanendovi
solo come consulenza esterna itinerante tra diversi
reparti in cui la persona con diabete dovesse essere
ricoverata. Ciò potrebbe creare un forte problema di
continuità di cura, come già adesso, superabile forse
solo - o almeno in parte - se ci saranno sostanziosi
investimenti in infrastrutture informatiche. In analogia
con il NHS (National Health Service), tuttavia, bisogne-
rebbe ragionare sulle dimensioni “aziendali”: non
appare più sostenibile l’attuale dimensione delle ASL e,
tutto sommato, nemmeno l’orizzonte delle singole
regioni, così difformi tra loro per territorio, popolazio-
ne e indirizzi politici. Una forte riforma potrebbe pre-
vedere l’avvento di macroaree più omogenee e con
possibilità di economie di area vasta, non più di quat-
tro o cinque per l’intero territorio nazionale. 
A conclusione di questa breve e non certo esaurien-

te analisi del futuribile, in cui la probabilità maggiore
è certamente per la seconda delle ipotesi prospettate,
va tuttavia posta un’altra condizione, difficile ma non

inverosimile, che potrebbe giocare un ruolo non mar-
ginale nel medio periodo: la possibilità che in tempi
ragionevoli ci si avvii verso una federazione politica
della Comunità Europea o almeno di parte di essa.
Questo evento avrebbe una sua forte ricaduta sui siste-
mi di tutela della salute nei Paesi federati perché que-
sti tenderebbero inevitabilmente a unificarsi sotto un
unico modello, ovviamente quello più forte e più sta-
bile: quello, per essere chiari, franco-tedesco, basato
sulle compagnie assicurative “mutualistiche”, caratte-
rizzato da una consolidata cooperazione tra erogatore
pubblico e privato e orientato all’organizzazione del
disease management sulle cronicità. L’Italia potrebbe
giocare un ruolo non marginale in questa costruzione,
soprattutto esportando quella parte di sistema che affi-
da alla medicina primaria il ruolo di gatekeeper.
Certamente, in uno scenario europeo comune, con
l’avvento di possibili Enti “terzi paganti”, si scioglie-
rebbe come neve al sole l’attuale ruolo delle politiche
regionali. 
Tra poco tempo saremo comunque spettatori di

importanti modificazioni del nostro sistema, in vigore
ormai da 35 anni. Nel ruolo di operatori impegnati nella
tutela della salute dei cittadini non possiamo e non dob-
biamo essere spettatori passivi: è nostro compito cerca-
re di orientare al massimo le decisioni politiche verso il
raggiungimento di qualità ed efficacia delle cure. 
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