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Malati cronici abbandonati a se stessi e alle
famiglie. Dai farmaci e dispositivi medici a
pagamento all’assistenza domiciliare che non
c’è. Il nuovo dossier di Cittadinanzattiva svela
tutte le carenze dell’assistenza pubblica
Presentato il Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità
dell'associazione. Tagli ai servizi, burocrazia e difficoltà sul lavoro, farmaci,
assistenza domiciliare: i principali problemi segnalati dalle persone con
malattie croniche. Per curarsi si può arrivare a spendere fino a 7mila euro
l'anno solo per farmaci, visite ed esami extra Ssn. Senza contare le spese per
badanti o RSA
“Tra tagli ai servizi, eccessiva burocrazia e difficoltà nel conciliare la patologia con il proprio lavoro, la
vita dei malati cronici è tutta una arte di arrangiarsi”. Questo il quadro a tinte fosche che emerge
dal XIV Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità del Coordinamento nazionale delle
Associazioni dei malati cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva, presentato oggi a Roma dal titolo “La
cronicità e l’arte di arrangiarsi”. Il Rapporto nasce da dati acquisiti da 38 associazioni/federazioni
nazionali di persone con malattie croniche e rare aderenti al CnAMC, ed è stato realizzato grazie al
contributo non condizionato di MSD.
Per 90% malati cronici i tagli mettono a rischio salute. Nel documento si parte con l’evidenziare il
fenomeno: “Il 38,3% dei residenti in Italia ha almeno una fra le principali patologie croniche (nell’ordine
ipertensione, artrite/artrosi, malattie allergiche, osteoporosi, bronchite cronica e asma bronchiale,
diabete). Uno su cinque ha due o più malattie croniche. Di questo universo, meno della metà (42%) si
dichiara in buona salute”.
Ma come si sentono assistite queste persone? Il focus inquadra subito uno dei problemi chiave: la
carenza di risorse. “Oltre il 90% delle Associazioni teme che tagli ai servizi e riduzione delle risorse
economiche comportino un aggravamento delle proprie condizioni di salute. E ben il 76% mette in
evidenza criticità legate a tagli e riduzioni: il 70% afferma che la riduzione del personale nei centri
specialistici ha avuto effetti immediati sulle liste di attesa che, per quasi il 62%, si sono allungate; il 57%
denuncia la chiusura di reparti, il 45,7% la riduzione delle ore o dei cicli di riabilitazione; il 37% ha visto
ridurre le agevolazioni a sostegno dei malati e nella stessa percentuale la contrazione dell’assistenza
domiciliare”.
Assistenza territoriale al palo. Una Associazione su tre riscontra la mancanza assoluta di servizi
alternativi sul territorio: a farne le spese sono soprattutto i servizi socio-assistenziali, con una
preoccupante ricaduta negativa sui servizi di trasporto per i disabili che quasi il 78% dei pazienti ritiene
siano stati di fatto tagliati o ridimensionati. Così, di fronte a Centri di riferimento sempre più distanti dal
proprio domicilio (lo denuncia un’associazione su due), o difficilmente raggiungibile (23,5%), il 47%
dichiara di dover sostenere costi privati più elevati per spostarsi verso strutture adeguate alla cura della
propria patologia.
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Grandi lacune si registrano nell’assistenza domiciliare: più di una associazione su due (53%) la ritiene
inadeguata. In particolare, il 71% trova inadeguato il numero di ore di assistenza erogate; il 52%
evidenzia lacune nella riabilitazione; il 33% lamenta che il personale non sia adeguato, soprattutto
coloro che effettuano le visite a domicilio; il 24% denuncia pratiche burocratiche troppo complicate.
Le trappole della burocrazia. La trappola burocratica è sempre in agguato: quasi il 72% delle
associazioni riceve segnalazioni su tempi lunghi per l’ottenimento di una pratica, a causa di mancanza
di informazione (56%), complessità delle procedure (45%), difficoltà nell’individuazione dell’ufficio
competente (35%).
In particolare, la burocrazia pesa nel percorso per il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap:
le maggiori difficoltà di accesso si riscontrano nell’ottenere i benefici connessi (45%), nell’ottenere
l’indennità di accompagnamento o la legge 104/92 (26%).
Le leggi non applicate. Le misure di semplificazione introdotte dalla legge 114/2014 non sono
sufficientemente applicate: il 76,6% riferisce che ancora vengono riconvocate a visita persone con
disabilità stabilizzate ed ingravescente perché non titolari di indennità di accompagnamento, il 46,6%
comunica che ancora oggi vengono sospesi i benefici in attesa della revisione nell’invalidità civile e, per
concludere, il 26,6%, narra che al compimento dei 18 anni di età vengono riconvocati a visita i
maggiorenni anche se titolari di indennità di accompagnamento.
Per le famiglie che assistono pazienti con patologia cronica, la prima difficoltà (per oltre il 93%) è legata
alle difficoltà di conciliare tale assistenza con l’attività lavorativa: così il 57,8% si è visto costretto a
ridurre l’orario di lavoro, il 35,6% ha addirittura lasciato il lavoro, il 22% ha chiesto il prepensionamento.
Il 42% delle famiglie ha optato invece per un assistente esterno (per lo più badanti).
I disagi nei luoghi di lavoro. Le criticità sul lavoro non risparmiano nemmeno direttamente le persone
affette da disabilità: il 62% ha difficoltà nel prendersi i permessi di cura; il 57% svolge mansioni non
adatte al proprio stato di salute, il che comporta, per il 47,6% un peggioramento delle proprie
condizioni, il 45,2% è costretto a nascondere la patologia, mentre il 38% rinuncia a lavorare.
Diagnosi incerte e troppo lunghe: lo denuncia il 73% delle associazioni di pazienti con malattie
croniche che hanno contribuito al Rapporto. Il primo ostacolo alla tempestività sembrano essere i
medici che, a causa delle complessità delle patologie, spesso ne sottovalutano o non comprendono i
sintomi (86%). A seguire, il 47% rileva la difficoltà di trovare i centri di riferimento; il 36% si scontra con
liste di attesa troppo lunghe per visite ed esami. Se ad essere affetti da patologia cronica o rara sono i
bambini, il 30,5% delle famiglie afferma di confrontarsi con un pediatra che sottovaluta o non
comprende i sintomi.
Ottenuta la diagnosi, quasi l’80% riscontra il mancato sostegno psicologico alla persona e alla famiglia,
e oltre il 60% la mancanza di orientamento ai servizi.
Lentezza nell’immissione in commercio dei farmaci. Oltre la metà segnala tempi troppo lunghi per
l’immissione in commercio e rimborso da parte dell’Aifa dei farmaci e quasi un terzo rallentamenti da
parte delle Regioni che tardano nell’inserimento dei farmaci approvati a livello nazionale all’interno dei
prontuari regionali. Un’associazione su quattro denuncia invece la mancanza o lontananza del centro di
riferimento per farsi prescrivere la terapia farmacologica o la limitazione della prescrizione da parte del
medico di medicina generale.
Ma se nel capitolo farmaceutico sembra esserci una spinta decisa verso l’innovazione, la stessa cosa
non può dirsi per i dispositivi medici e la telemedicina. Solo una associazione su tre ritiene che in questi
due campi ci sia stato un acceleramento verso strumenti innovativi. Le innovazioni sono troppo poco
orientate alla semplificazione di iter amministrativi complessi (16,6%).
Infine, in tabella una sintesi dei costi sostenuta privatamente dai cittadini con patologie
croniche.
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Spese minime e massime annuali a carico dei cittadini
Visite ed esami per prevenzione primaria

75/2.000€

Attività di prevenzione terziaria (diete, dispositivi, att. fisica)

100/12.000€

Badante

100/41.000€

Supporto psicologico

200/5.000€

Adattamento dell’abitazione

600/10.000€

Visite specialistiche o riabilitazione a domicilio

300/2.000€

Acquisto protesi e ausili non riconosciuti

100/22.000€

Dispositivi medici monouso

200/1.500€

Retta RSA

4.200/32.400€

Visite specialistiche in privato o intramoenia

300/1.200€

Esami diagnostici in privato o intramoenia

100/1.750€

Farmaci necessari e non rimborsati dal SSN

100/4.000€

Parafarmaci

100/4.000€

Spostamenti per curarsi

100/4.000€

Alloggio fuori sede per motivi di cura

100/2.000€

Fonte: XIV Rapporto CnAMCCittadinanzattiva
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Il presidente dell'Autorità Anticorruzione insiste: "Vedo la mafia e la
corruzione nella sanità e non posso parlare di scorribande di
delinquenti?"
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LE liste di attesa? "Controlli a
tappeto su chi le scavalca". Gli
appalti? "Proroghe del tutto
ingiustificate". Farmaci? "Sì
all'acquisto centralizzato". Il
presidente dell'Autorità
Anticorruzione Raffaele Cantone
insiste: "Vedo la mafia e la
corruzione nella sanità e non
posso parlare di scorribande di
delinquenti? ".
La sanità le mancava...
"Invece me ne sono occupato da
Raffaele Cantone
quando sono arrivato all'Anac.
Moltissime attività hanno riguardato le imprese sanitarie, abbiamo
commissariato l'ospedale Israelitico di Roma, abbiamo scritto le nuove linee
guida per il Piano sanitario anticorruzione, un lavoro congiunto con l'Agenzia
nazionale della sanità e il ministero della Salute. L'Anac ha il faro puntato su
questo settore da sempre".
Come ci è arrivato?
"Perché ci interessa sotto il profilo della prevenzione della corruzione e delle
procedure di appalto. Dove abbiano scoperto un'assoluta e pericolosa criticità
nella trasparenza delle gare, al punto da metterne in discussione la correttezza. E
dove c'è un ricorso massiccio e del tutto ingiustificato alle proroghe".
In questi anni di inchieste della magistratura qual è lo scandalo che l'ha
colpita di più?
"La più sconvolgente resta sempre quella della Santa Rita di Milano, non a caso
passata alla storia come "la clinica degli orrori" dove si è accertato che pur di
fare affari si arrivavano a fare operazioni inutili, per cui alcune persone sono
anche morte".
Per questo parla della sanità come di "un terreno di scorribande da parte
di delinquenti di ogni risma"?
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sciolte per infiltrazioni mafiose, come nel caso dell'Azienda ospedaliera di
Caserta, e altri casi simili in Campania e in Calabria. Vedo la mafia, vedo la
corruzione e non posso parlare di scorribande? Il mio però non è un giudizio
generalizzato, il nostro sistema sanitario resta ottimo, perché consente l'accesso
a tutti".

21:15 - 23:50

Sì, però la gente soffre e muore e quelli speculano...
"In qualche caso si è verificato, come dimostra l'inchiesta di Salerno, ma per
fortuna non è la generalità".

21:10 - 00:25

Liste d'attesa, un dramma inaccettabile. Che propone?
"Nelle nostre linee guida ci sono indicazioni molto puntuali perché è noto che fatti
di corruzione o di concussione si possono nascondere dietro il tentativo di
superare una lista d'attesa. Serve un controllo molto approfondito su chi riesce a
bypassarle, perché lì scatta il campanello d'allarme. Il controllo meticoloso è
fondamentale. Un sistema facile ci sarebbe, la trasparenza totale, ma al
momento è impossibile per via della privacy".
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Vogliamo parlare dei concorsi truccati per i medici?
"Noi ci occupiamo dei conflitti d'interesse tra mondo medico e farmaceutico,
indichiamo i criteri di nomina dei soggetti che svolgono funzioni di rilievo.
Abbiamo imposto i controlli previsti dalla legge Severino per cui chi ha fatto
attività politica non può diventare manager della Asl".
E che succede se poi, in sala operatoria, il medico raccomandato ma
incapace ammazza il paziente?
"Purtroppo fin qui non riusciamo ad arrivare, lì serve un indagine penale. Noi
mettiamo in campo regole per non commettere fatti negativi".
Farmaci. È possibile l'acquisto centralizzato che stoppi la sarabanda
delle ditte?
"Stiamo lavorando moltissimo su questo, perché individuiamo i prezzi di
riferimento sia per evitare la corruzione, sia per garantire un risparmio. Uno dei
trucchi era l'uso di prezzi sproporzionati per gli stessi prodotti. La
centralizzazione in poche stazioni appaltanti è uno degli obiettivi per ridurre, se
non eliminare, le storture corruttive".
Che farete in Lombardia dove Maroni, dopo un altro scandalo sulla sanità,
si è fatto l'Anac regionale?
"Il rischio di doppioni inutili lo abbiamo segnalato, le criticità sono state messe su
carta, ora spetta al governo decidere se rivolgersi alla Consulta. Per noi la
responsabilità in materia sanitaria resta un fatto nazionale".
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07 aprile 2016

Lecce, il giallo
della 88enne
morta in mare:
nessuno sa
come fosse

Altri articoli dalla
categoria »
arrivata

Raffaele
Cantone:
"Appalti, farmaci,
concorsi truccati.
Controlli severi

Mi piace

ILMIOLIBRO

Non è colpa dei direttori generali degli ospedali scelti dalla politica con
criteri politici e non manageriali?
"È un pezzo del problema. C'è un ingerenza della politica che fa scegliere perfino
i primariati premiando per meriti politici piuttosto che per capacità. Un sistema
pericoloso, perché se ottengo un incarico grazie a favori di un certo tipo poi mi si
può chiedere di ricambiarlo ".
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lI ministro Lorenzin: «Chi ruba in
sanità ha due colpe: ruba allo Stato
e danneggia i malati»
«Trasparenza, legalità, contrasto della corruzione devono costituire obiettivi precisi per tutti
gli attori del Servizio sanitario nazionale». Lo ricorda il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin in occasione della presentazione del rapporto “Curiamo la corruzione” nell’ambito
della 1° Giornata nazionale contro la corruzione in sanità, da cui è emerso che in una
azienda sanitaria su tre si sono verificati episodi di corruzione negli ultimi cinque anni.
Il settore degli appalti e quello delle assunzioni di personale sono i più a rischio. Un
problema di cui il ministro Lorenzin è perfettamente consapevole, come dichiara in un
comunicato: «Il tema della corruzione in sanità lo abbiamo aggredito fin dall’inizio del mio
mandato, e abbiamo promosso e attuato ogni iniziativa per combattere contro criminali che,
come ripeto sempre, quando rubano in sanità commettono un reato ancora più grave perché i
loro atti finiscono con l’incidere in modo diretto sulla qualità di assistenza e cura delle
persone più fragili. Rubano allo Stato e il loro atto diventa ancora più odioso perché
commesso in danno dei malati».
Ma le cose, secondo il ministro, possono e devono cambiare. E nella nota spiega in sintesi il
suo piano d’azione:
«Con l’Autorità Anticorruzione, con l’ausilio di Agenas, abbiamo recentemente lavorato per
varare la nuova Sezione del Piano Nazionale Anticorruzione dedicata alla sanità. Fra
qualche giorno io e il presidente Cantone sottoscriveremo un apposito Protocollo per attuare
controlli congiunti per garantire la piena e puntuale attuazione del citato Piano».
E prosegue: «Grazie al vigente Patto per la salute e al programma di revisione della spesa,
riusciremo ad avere nuovi strumenti contro la corruzione e recuperare ampi spazi di
efficienza e di razionalizzazione dell’offerta».

I dati della recente indagine sulla corruzione non sono affatto rassicuranti e non devono aver
fatto piacere al ministro, ma sono indispensabili per conoscere e contrastare il fenomeno.
«Sono convinta che il grande strumento contro la corruzione - prosegue Betarice Lorenzin sia la circolazione, la condivisione e dunque la trasparenza dei dati. Per questo nel Patto per
la salute 2014-2016 sono stati previsti non soltanto il rafforzamento dei controlli nelle
aziende sanitarie, ma anche un Patto per la sanità digitale e un piano di evoluzione dei flussi
informativi del Nuovo sistema informatico sanitario.
Nella Legge di stabilità 2016 è stato introdotto l’obbligo per tutte le aziende sanitarie di
effettuare acquisti in modo accentrato, tramite CONSIP o tramite le centrali uniche
regionali». Lo stesso livello di trasparenza deve riguardare le modalità di assunzione del
personale e dei dirigenti.
«Su mia proposta, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un decreto
legislativo in materia di conferimento degli incarichi di direttore generale nelle Aziende
sanitarie.Nello specifico il decreto istituisce presso il Ministero della salute un elenco
nazionale di aspiranti direttori generali, cui si accede tramite selezione sulla base di criteri
meritocratici».
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