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se tuona, da qualche parte piove ! 
Dal mese di febbraio 2016 i medici di famiglia  sono in fermento per il rinnovo della convenzione, 
il cui  “Atto di indirizzo” prevede l’abolizione della guardia medica , la sua sostituzione con  
apertura degli ambulatori dalle ore 8.00  alla mezzanotte, mentre dalla mezzanotte  alle otto del 
mattino subentrera’  il servizio 118. 
Per cui l’assistenza sanitaria territoriale verrebbe di fatto garantita nell’arco della giornata per 16 
ore, cioe’ “ h16”. La presenza in ambulatorio del medico di famiglia nei suoi orari abituali sara’ 
integrata per il resto della giornata e eni giorni prefestivi e festivi dalla presenza di medici ex-
guardia medica che , a turnazione, garantiranno l’assistenza alla popolazione nelle ore in cui il 
medico di famiglia non e’ presente in ambulatorio. Ma …….A  partire dalla mezzanotte di tutti i 
giorni , come nella favola di Cenerentola,  l’assistenza sanitaria territoriale deve fuggire, per 
essere sostituta dal 118. 
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Fiumi di commenti e di critiche sono piovute su questi provvedimenti da piu’ parti, dagli attori del 
sistema e  dall’utenza, da esponenti della politica e dai sindacati medici, senza per altro 
minimamente  scalfire la irrevocabile volonta’ di cambiamento di un sistema che sin’ora ha 
sempre funzionato. Non voglio addentrarmi in particolari tecnici , ma il sospetto, anzi, l’evidenza 
dell’effetto di queste misure non e’  il  contenimento della spesa sanitaria, bensi la demolizione 
del sistema della medicina territoriale, in parole povere della medicina di famiglia.  
Come ? Obbligando l’utenza , cioe’ i pazienti ad accettare l’intercambiabilita’ del medico di 
famiglia, la condivisione dei loro problemi sanitari da parte di piu’ medici , l’abolizione del diritto 
di scegliere il sanitario di fiducia se avranno la sfortuna di richiederne l’intervento in orari diversi 
da quelli del suo ambulatorio, con il pretesto di garantire una assistenza “h16”. Ora il medico di 
guardia medica interviene solo in casi di estrema necessita’ e per interventi sanitari non 
differibili . Il futuro sara’ quello di un supermercato della salute dove di volta in volta agiranno 
figure professionali ad orario. Tutto questo si vuole realizzare senza aggiunta di alcun ulteriore 
finanziamento. Utilizzando il personale medico convenzionato e lasciando a casa circa 7000 
medici precari ( sostituti e reperibili) che dalla guardia medica hanno il loro unico reddito . 
Ma c’e’ dell’altro…. 
Lo smantellamento di questo attuale sistema di assistenza sanitaria territoriale e rodata medicina 
di famiglia  costituisce il presupposto per l’avvio di un meccanismo, anzi, direi di una ben 
orchestrata strategia, per  condurre il mercato della salute alla privatizzazione dell’assistenza 
medica. Inoltre , lasciando ad ogni regione la possibilita’ di adottare diversi comportamenti in 
tema di assetto sanitario del territorio , si consentira' di fatto  la parcellizzazione del  sistema 
sanitario che , ipocritamente, si vuole chiamare ancora nazionale. 
Come ha detto con veemenza Giuseppe Lavra, vicepresidente dell’Ordine di Medici di Roma alla 
manifestazione di protesta organizzata dal Sindacato Medici Italiani, SMI, a Montecitorio l’11 
maggio 2016  : “Si sta mutilando il sistema sanitario nazionale”, “c’e’ cinismo e ostilita’ nei 
confronti dei cittadini “, “stanno privatizzando di fatto il servizio sanitario in modo strisciante”, “e 
chi soffrira’ di piu’ saranno i cittadini”. 
E’ di pochi giorni fa la notizia che 11 milioni di italiani rinunciano alle cure (indagine Censis – 
RBM) e , mentre la Ministra Lorenzin dice  che non ci sono i fondi per finanziare il Sistema 
Sanitario Italiano, quasi 10 milioni di italiani fortunati che possono permetterselo, si sono 
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sottoposti a visite specialistiche pagate “in nero”: cioe’ senza le fatture di richiesta rimborso della 
spesa da presentare in dichiarazione dei redditi o a Compagnie Assicurative o a  Fondi Sanitari 
integrativi (rapporto Censis, Ispe-Sanità-Rissc) .  
La sanità integrativa d’altra parte e’ riservata solo a lavoratori dipendenti (con formule di polizze 
salute individuali e fondi sanitari integrativi), escludendo proprio le fasce di popolazione piu’ 
bisognose perche’ a reddito basso o incerto ( vedi lavoratori pagati con voucher, stagionali, etc) . 
Oggi il cittadino “fortunato” sostiene di tasca propria oltre il 30% dei costi per curarsi 
privatamente. E qui ai nostri politici dovrebbe balenare la domanda : perche’  aziende sanitarie 
private possono produrre utili , mentre tutte le aziende sanitarie regionali  non riescono proprio  ? 
Perche’ quelle regionali si chiamano ancora “aziende”,  se di aziendale hanno solo mostruosi 
deficit ? 
Nessuno finora mi pare abbia ancora detto che “ il re e’ nudo !” cioe’ abbia di fatto  riconosciuto il 
totale fallimento sul controllo finanziario delle ASL Aziende Sanitarie Locali o Usl Unita Sanitarie 
Locali. Esse sono diventate macchine infernali  che divorano risorse economiche , prive 
totalmente di quell’efficienza ed efficacia proprie delle vere aziende che producono guadagni e 
che si mantengono sul mercato con bilanci almeno in pareggio e con azionisti soddisfatti dei 
profitti di capitale.  
I pazienti che si sono  sottoposti a cure private mediamente hanno speso  569 Euro a testa nel 
2015, con un  incremento di 80 Euro negli ultimi due anni con un totale di spesa sanitaria privata 
che ammonta a  34,5 miliardi di euro nel 2015 .  
Ma c’e’ anche chi non puo’ permettersi cure a proprio carico per motivi economici, e questi 
cittadini  sono 11 milioni di italiani che  nell’ultimo anno hanno rinunciato a cure di ogni genere, 
dentistiche, interimistiche, fisioterapiche, ecc… 
Questo mercato gigantesco a due facce , di privati disposti a spendere e di indigenti che 
rinunciano, e’ oggetto di approfondito studio e di enorme interesse da parte delle assicurazioni 
private e dei fondi sanitari integrativi, che scalpitano per garantirsi un mercato stimato in oltre 15 
miliardi  di euro. 
Mentre il nostro governo Renzi, posto sotto pressione dalle lobby assicurative , rinuncia ad 
occuparsi concretamente di risolvere problemi del disavanzo sanitario,  favorendo lo 
smantellamento sistematico della sanita’ pubblica, le efficientissime  aziende sanitarie private 
assicurano  giornalmente ai loro clienti :  
1.di garantire maggiore accessibilità alle cure tagliando le loro liste di attesa 
2.di promuovere programmi di prevenzione   
3.sostengono  i costi crescenti di nuovi farmaci innovativi  
4. riducono il costo delle indagini e delle cure  a livelli paragonabili al costo dei ticket sanitari ASL 
5.contrastano  la concorrenza delle ASL con convenzioni lampo, ottenute in tempi record, per 
assicurarsi la massa critica di clienti per il raggiungimento del punto di pareggio del loro costi. 
Il disavanzo economico delle Asl non puo’ essere demandato , come vorrebbe il governo Renzi, 
alle assicurazioni private e ai fondi sanitari integrativi, per gravare ulteriormente la popolazione 
“produttiva” di altri oneri e aumentare la mortalita’ degli indigenti per assenza di cure. 
Non  rimane che rivolgersi al Signore :  
“E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, 
gli saranno perdonati. “  Gc 5:15 
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