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Servizio sanitario
In dieci anni
di tagli lineari
persi 30mila
dipendenti

Ilaria Storti

SANITÀ. Gli incrementi di spesa dell'ultimo biennio rischiano di essere insufficienti a invertire la rotta

Servizio sanitario prosciugato dai
In dieci anni persi 3Omlla dipendenti

Dopo anni di ta-
gli lineari, il servi-
zio sanitariosten-
ta a tornare su li-
velli di organico

adeguati. E gli incrementi di
spesa di 2 miliardi per il fondo
sanitario nazionale già previsti
per il 2023 rischiano di essere
insufficienti, a causa dell'im-
pennata dell'inflazione e delle
spese straordinarie dovute alla
pandemia. A lanciare l'allarme
sono diversi sindacati e associa-
zioni. Rispetto a 10 anni fa - evi-
denzia una ricerca di due socie-
tà scientifiche della medicina in-
terna, Fadoi e Simi - il Servizio
sanitario nazionale registra 30
mila unità di personale in me-
no. Per affrontare la carenza di
personale e di posti letto sono
necessarie risorse ingenti.
Tra il 2010 ed il 2020, secondo i
dati di un'analisi del sindacato

dei medici Federazione Ci-
mo-Fesmed, sono stati chiusi
111 ospedali e 113 Pronto soc-
corso. Sono stati tagliati 37mila
posti letto e, nonostante le as-
sunzioni per far fronte al Co-
vid-19, nelle strutture ospeda-
liere mancano all'appello anco-
ra oltre 29mila professionisti,
di cui 4.311 medici.
Numeri che, a cascata, hanno
comportato una riduzione dra-
stica dell'attività sanitaria: gli
accessi in Pronto soccorso risul-
tano in calo, ma il tasso di mor-
talità è aumentato dell'85%;
tra il 2010 e il 2019 si sono regi-
strati 1,36 milioni di ricoveri or-
dinari in meno (un valore che
arriva a -2,13 milioni nel 2020,
primo annodi emergenza sani-
taria). Un calo che non viene
compensato da un aumento di
ricoveri di day hospital e day
surgery: anch'essi infatti risulta-

no diminuiti, rispetto al 2010,
di 1,27 milioni nel 2019 e di
1,73 milioni nel 2020.
Sul territorio la situazione è al-
trettanto critica, considerato
che nel 2020 sono state eroga-
te 282,8 milioni di prestazioni
in meno rispetto a dieci anni pri-
ma: -19% di indagini di labora-
torio, -30% di attività di radiolo-
gia diagnostica e -32% di attivi-
tà clinica ambulatoriale.
Di pari passo, la mortalità per
tumori è aumentata, così come
quella per diabete, malattie del
sistema nervoso e del sistema
circolatorio, polmonite e in-
fluenza. Nel 2010, ìl 38,6% del-
la popolazione aveva almeno
una malattia cronica e il 20,1%
ne aveva almeno due. Nel
2020, entrambi i dati risultava-
no aumentati rispettivamente
fino al 40,9% e al 20,8%. Si trat-
ta di emergenze che restano ai

margini della campagna eletto-
rale, ora che l'attenzione me-
diatica creata dalla pandemia
sta scemando.
Invertire la rotta sarà difficilissi-
mo Anche perché in dieci anni,
la fuga di professionisti dal siste-
ma italiano è stata ininterrotta.
Migliaia di medici hanno trova-
to lavoro all'estero. Ma non so-
lo loro. Gli ospedali della Svizze-
ra tedesca offrono a un infer-
miere italiano fino a 5.800 euro
netti al mese, con un contratto
a tempo indeterminato, evi-
denzia Nursing Up. La fuga ver-
so l'estero dei nostri migliori
professionisti, aggiunge il sinda-
cato degli infermieri, "è un'a -
mara realtà con cui dovremo
continuare a fare i conti e che
non possiamo ignorare se, co-
me accade, il nostro sistema sa-
n itari o si trasforma per gli infer-
mieri in una prigione di medio-
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crità, dove all'ordine del giorno
cì sono professionisti insoddi-
sfatti e sottopagati".
Dopo il Ticino, che attira sem-
pre più infermieri delle provin-
ce di Como, Lecco e Varese ,
ora anche dalla Svizzera tede-
sca arrivano offerte di lavoro di-
rette al nostro personale sanita-
rio. In questo caso si prospetta
un vero e proprio cambiamen-
to di vita, perché anche se città
dove la qualità della vita è altis-
sima, come Zurigo, sono geo-
graficamente vicinissime al no-
stro Paese, non ci sarebbe la
possibilità, come accade per il
Ticino, di vivere questa espe-
rienza in veste di frontalieri. Si
profilerebbe pertanto, sottoli-
nea Nursing Up, "una vera e
propria fuga" di professionisti
sia dal sistema sanitario che dal
paese.
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