
 
cartabellotta (fondazione gimbe) 
«Sulla chiamata diretta, il Piemonte è un modello» 
De Ciero
 
Il Presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, è a Torino e dà una valutazione
sulla sanità piemontese: «Il modello di chiamata diretta del cittadino per i richiami vaccinali è
stato uno strumento davvero efficace e che ha permesso al Piemonte di essere primo in
classifica per molti target di somministrazione. Evitare di aspettare che sia il cittadino a
manifestare il suo interesse al vaccino ma convocare tutti di default è stata davvero una
buona idea». a pagina 3 
N ella Corte d'Onore del Castello del Valentino, inizia oggi la seconda edizione del festival
della Sanità Pubblica organizzato da Anaao Assomed (associazione medici dirigenti) Piemonte
. Un evento pianificato «perché l'art.32 della Costituzione tutela il diritto alla salute di tutti i
cittadini e, per rendere esigibile tale diritto, serve una sanità di qualità accessibile a ciascuno
cittadino - spiegano dall'associazione -. Perché i medici, gli infermieri, gli Oss meritano una
festa per il lavoro svolto, prima, durante e dopo la pandemia e perché, per rilanciare la sanità
pubblica, è necessario essere consapevoli del suo ruolo di coesione sociale e del suo valore di
bene comune». Per questo oggi pomeriggio (programma sul sito di Anaao), ci sarà un
confronto su «la sanità pubblica ha ancora un futuro?» al quale parteciperà Nino
Cartabellotta, presidente di Gimbe, fondazione scientifica senza scopo di lucro. 
Presidente Cartabellotta, come valuta la sanità piemontese?
«Conosco soprattutto la gestione pandemica e devo dire che il modello di chiamata diretta del
cittadino per i richiami vaccinali è stato uno strumento davvero efficace e che ha permesso al
Piemonte di essere primo in classifica per molti target di somministrazione. Evitare di
aspettare che sia il cittadino a manifestare il suo interesse al vaccino ma convocare tutti di
default è stata davvero una buona idea. Andrebbe copiata dalle altre Regioni, specie quelle
dove la campagna ha riscosso meno successo».
Dove sta andando, invece, la sanità pubblica in generale?
« Guardi, già nel 2019 definivo il servizio sanitario nazionale come un paziente cronico con
patologie multiple, figuriamoci oggi. Purtroppo l'attuale quadro generale è fin troppo chiaro.
Se per una prestazione diagnostica nel pubblico devo aspettare un anno e nel privato una
settimana, mi pare chiaro che gli investimenti fatti nel tempo non siano stati rivolti verso un
rafforzamento della medicina pubblica». 
Colpa del Covid?
«Il Covid non ha fatto altro che innalzare improvvisamente il bisogno di salute pubblica al
quale, però, già prima non si era più in grado di rispondere in tempi e modi accettabili. D'altra
parte, in 10 anni sono stati tagliati alla sanità 37 miliardi di finanziamenti. Continua ad
aumentare paurosamente la forbice tra buona e mala sanità. Basti pensare alle tante realtà in
cui la sanità è commissariata».
Pensa che si debba rivedere la riforma al titolo V del 2001, che ha assegnato la competenza
sanitaria alle Regioni?
«Ormai non sarebbe conveniente. E oltretutto, ci sono alcune cose per cui non avrebbe senso
centralizzare la macchina sanitaria; vorrebbe dire bloccarla».
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E come si può, a suo avviso, migliorare lo stato attuale delle cose?
«Intanto inserendo un sistema di premialità bonus-malus che incentivi attraverso risorse
aggiuntive i territori più virtuosi e che, al contrario, riduca le risorse disponibili se
sistematicamente non vengono raggiunti i risultati richiesti nei vari dipartimenti. Oltretutto
non servirebbe nessuna riforma costituzionale per attuarlo, basta avere il coraggio politico di
mettere mano alle cose per cambiarle». 
C'è un altro grande problema: mancano i medici, dentro e fuori le corsie degli ospedali.
«E i prossimi due anni saranno i peggiori, perché non vedremo ancora gli effetti benefici degli
importanti finanziamenti sulle borse di studio per le specializzazioni e per i contratti di
formazione specifica in medicina generale. È impensabile che il sistema sanitario nazionale
continui a coprire le esigenze di salute dei cittadini richiamando i medici pensionati piuttosto
che quelli che arrivano da Cuba, com'è appena accaduto in Calabria».
Ospedali e Case di comunità Dove trovare il personale.
«Va fatta una riforma, questa sì con legge nazionale, che trasformi le borse di studio per gli
specializzandi in contratti professionali, e che li faccia praticare prima anche nel pubblico,
come già possono fare nel privato». 
 Simona De Ciero 
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