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Cellulari, campagna sui rischi: tre ministeri 
non vogliono farla e ricorrono al Consiglio 
di Stato 

 
 
Non si vedono tutti giorni tre ministeri ricorrere al Tar. E invece è quanto è 
accaduto: l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dei ministeri di Salute, 
Ambiente, Sviluppo Economico, Ambiente e Istruzione, ha impugnato di fronte al 
Consiglio di Stato la sentenza con cui il Tar del Lazio lo scorso gennaio imponeva 
ai dicasteri di Ambiente, Salute e Miur, ciascuno per il proprio ambito di 
competenza, di adottare entro sei mesi una campagna informativa rivolta all'intera 
popolazione sulle corrette modalità d'uso di telefoni cellulari e sui rischi per la 
salute connessi a un uso improprio. Il fine era il 15 aprile.  
 
 All'indomani della decisione del Tar i ministeri avevano annunciato la campagna 
con un comunicato stampa, ma ora sembrano aver cambiato idea. La causa era 
stata intentata dallo studio legale Ambrosio e Commodo di Torino per conto 
dell'Associazione per la prevenzione e la lotta all'elettrosmog. «Questo atto 
d'appello - dichiarano gli avvocati Renato Ambrosio, Stefano Bertone e Luigi 
Angeletti dello studio Ambrosio e Commodo - tradisce la fiducia che i cittadini 
avevano riposto nei ministeri quando, il 16 gennaio, subito dopo la sentenza, 
avevano scritto, in un comunicato stampa congiunto, che avrebbero preparato 
una campagna informativa. 
 
Lo studio torinese aveva deciso di rivolgersi al Tar dopo che il Tribunale civile 



aveva riconosciuto a un dipendente Telecom, che ha contratto un tumore 
all'orecchio proprio a causa dell'uso prolungato del cellulare. «Davanti al consiglio 
di Stato - dichiarano gli avvocati Renato Ambrosio, Stefano Bertone e Luigi 
Angeletti - faremo in modo che la sentenza del Tar del Lazio regga, anche perché 
a supporto c'è molta letteratura scientifica. Per intanto faremo un accesso agli atti 
per verificare a che punto è la preparazione della campagna informativa». Nel 
depositare l'appello, i quattro ministeri non hanno chiesto al Consiglio di Stato di 
sospendere la sentenza del Tar. «Questo significa - continuano gli avvocati - che 
se entro il 14 luglio non ci sarà un pronunciamento, la campagna dovrà comunque 
partire il giorno successivo. 
 
«L'Avvocatura dello Stato ha agito come da prassi quando sta per scadere la 
possibilità di presentare un ricorso per tutelare interesse dello Stato. Nel caso 
specifico non è però nostra intenzione - si è appreso dal ministero dell'Ambiente - 
dare seguito all'iniziativa intrapresa in quanto riteniamo opportuno fare una 
campagna informativa il cui iter abbiamo peraltro già avviato». La precisazione 
arriva in seguito all'appello, da parte dei ministeri dell'Ambiente, della Salute, dello 
Sviluppo Economico e dell'Istruzione al Consiglio di Stato per annullare la 
sentenza del 15 gennaio 2019 del Tar del Lazio che imponeva allo Stato di 
adottare, entro sei mesi, una campagna informativa sui rischi per l'ambiente e la 
salute dei cittadini provocati dall'uso scorretto del cellulare. L'impugnazione della 
sentenza è avvenuta a poche ore dalla scadenza dei termini di legge fissati per il 
15 aprile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

17-04-2019 
 
 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/ 

 
Patto salute nel vivo dopo Pasqua con sei 
tavoli di lavoro. Grillo: «Mai più tagli lineari». 
Il nodo autonomie convitato di pietra 

 

Gestione della cronicità, piani di rientro, personale, governance farmaceutica, 
contratti della sanità pubblica e privata, investimenti in edilizia e tecnologie. Questi 
i sei temi a cui da dopo Pasqua lavoreranno su altrettanti "tavoli" Regioni e tecnici 
del ministero, per dare finalmente gambe e contenuti concreti al nuovo Patto 
previsto dalla legge di Stabilità e fino a oggi rimasto al palo, malgrado la deadline 
del 31 marzo fissata dalla manovra, che ne vincolava anche la sottoscrizione 
entro la data all'accesso alle risorse aggiuntive del Fondo sanitario nazionale per il 
2020 e 2021. Scavallato il termine e dopo una serie di balletti per lo più politici sui 
contenuti, qualcosa sembra essersi finalmente mosso dopo l'incontro di ieri, a 
Roma, tra una delegazione delle Regioni e il ministero, rappresentato dal 
sottosegretario Luca Coletto (già assessore alla Sanità del Veneto) e dal capo di 
Gabinetto Guido Carpani.  

A commentare il briefing è la titolare della Salute, Giulia Grillo: «La nostra volontà 
è di dare corso alla definizione del Patto per la salute individuando una modalità 
operativa costruttiva in grado di indicare una nuova rotta alle politiche sanitarie, 
mettendo anche al centro il tema dei finanziamenti alla sanità. Mai più tagli lineari 
con una visione ragionieristica del diritto alla salute», ha spiegato. Per poi 



elencare le priorità «Il Paese - ha affermato la ministra - si aspetta risposte sui 
temi strategici della sanità. Dobbiamo svecchiare le regole sul personale che di 
fatto hanno congelato le assunzioni e in molti casi messo a rischio l’erogazione 
dei servizi ai cittadini. Va potenziata l’assistenza territoriale ridisegnando nuovi 
modelli. Impegniamoci poi a semplificare le regole, limando l’eccesso normativo 
che imprigiona le risorse: penso soprattutto all’edilizia sanitaria che ha una 
giungla di norme che rallentano gli interventi per sistemare le strutture e costruire 
nuovi ospedali. Serve poi un confronto sui piani di rientro e sui commissariamenti 
che per alcuni aspetti sono sicuramente inadatti al mutato contesto di questi anni. 
Infine - ha concluso Grillo - voglio lavorare con le Regioni sulla mobilità sanitaria 
inappropriata: ognuno dovrebbe essere curato a pochi chilometri da casa, basta 
pazienti e famiglie con le valigie». 

Sull'onda di un apparentemente rinnovato feeling sono anche gli assessori: 
«Finalmente Regioni e Governo hanno affrontato temi concreti e decisivi, 
focalizzati sul rilancio della nostra sanità - ha affermato per la Lombardia il titolare 
del Welfare Giulio Gallera -. Abbiamo condiviso i nodi cruciali che hanno creato 
difficoltà in quest’ultimo periodo a un sistema sanitario universalistico come il 
nostro, uno dei migliori del mondo». L’assessore ha poi ricordato che, nelle 
prossime settimane, i pilastri del nuovo Patto per la salute «saranno affrontati 
attraverso tavoli specifici, suddivisi per aree tematiche. In questo modo - 
sottolinea Gallera - il percorso sarà subito operativo. L’obiettivo è quello di 
sottoscrivere un documento innovativo, sostenibile e capace di rispondere alle 
sfide e ai mutamenti della nostra società. Un patto che dovrà poi tradursi in norme 
di legge, con la garanzia di risorse certe e una assunzione di responsabilità 
condivisa di ogni livello istituzionale: Regioni, Governo e Parlamento». 

Resta fuori per il momento il convitato di pietra Autonomie regionali, che pure è 
nel Contratto di Governo e che le stesse Regioni citavano nel documento politico 
sul Patto, inizialmente sottoposto al ministero: un tema da accantonare in questa 
sede, forse perché "disturbante", soprattutto a guardare i nervi scoperti del 
personale e dei finanziamenti. I progetti più avanzati di federalismo regionale, del 
Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, puntano infatti per il capitolo 
Sanità proprio a valorizzare l'autonomia nella gestione organizzativa e 
contrattuale delle risorse umane e a gestire in libertà quantomeno le risorse 
assegnate dal riparto del Fondo sanitario nazionale.  
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Il Ministro della Salute, commenta in una nota la riunione di ieri con le
Regioni (alla quale aveva partecipato in sua assenza il sottosegretario
Coletto) che ha sancito la partenza dei tavoli operativi. “La nostra volontà è di
dare corso alla definizione del Patto per la salute individuando una modalità
operativa costruttiva in grado di indicare una nuova rotta alle politiche
sanitarie”

“Il confronto sereno e costruttivo a Lungotevere Ripa ha portato a individuare una road map con le priorità per
i tavoli di lavoro che saranno istituiti nei prossimi incontri. La nostra volontà è di dare corso alla definizione del
Patto per la salute individuando una modalità operativa costruttiva in grado di indicare una nuova rotta alle
politiche sanitarie, mettendo anche al centro il tema dei finanziamenti alla sanità. Mai più tagli lineari con una
visione ragionieristica del diritto alla salute” è quanto spiega il ministro della Salute, Giulia Grillo in una nota
diffusa oggi a commento degli esiti della riunione di ieri con le Regioni (alla quale il ministro non ha
partecipato, delegando il sottosegretario Coletto, ndr.) sul Patto per la Salute 2019-2021.

“Il Paese si aspetta risposte sui temi strategici della sanità. Dobbiamo svecchiare le regole sul personale che
di fatto hanno congelato le assunzioni e in molti casi messo a rischio l’erogazione dei servizi ai cittadini. Va
potenziata l’assistenza territoriale ridisegnando nuovi modelli” precisa.

“Impegniamoci poi a semplificare le regole, limando l’eccesso normativo che imprigiona le risorse: penso
soprattutto all’edilizia sanitaria che ha una giungla di norme che rallentano gli interventi per sistemare le
strutture e costruire nuovi ospedali. Serve poi un confronto sui piani di rientro e sui commissariamenti che per
alcuni aspetti sono sicuramente inadatti al mutato contesto di questi anni. Infine voglio lavorare con le Regioni
sulla mobilità sanitaria inappropriata: ognuno dovrebbe essere curato a pochi chilometri da casa, basta
pazienti e famiglie con le valigie”, conclude Grillo. 

Patto Salute. Grillo: “Con Regioni confronto costruttivo”. E assicura:... http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=73181
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Patto Salute, al via i tavoli tecnici Ministero-Regioni. 
Governo non parla di tagli 

 
 
Clima rasserenato in questa fase pre-pasquale tra governo e Regioni, che al primo confronto sul Patto 
salute hanno definito i temi da affrontare. Saranno istituiti tavoli tecnici - anche con rappresentanti del 
Ministero della Salute e Regioni nonché sindacali -su personale Ssn, formazione e percorsi 
formazione-lavoro, assistenza territoriale, governance del farmaco, investimenti e commissariamenti. 
Questi tavoli faranno confluire le loro produzioni al tavolo politico. Se non ci sono tagli, l'aumento sul 
Fondo sanitario nazionale di 4,5 miliardi circa in tre anni (da 113,4 del 2018 a 114,4 quest'anno, 116,4 
nel 2020 e 118,1 nel 2021), ribadito dal coordinatore degli assessori sanitari regionali Sergio Venturi, 
alle regioni dovrebbe bastare. Queste ultime però un mese fa hanno chiesto più autonomia contabile e 
più soldi sul Fondo sanitario. E, tra le righe, di non dover più ripianare, o subire tagli, bensì di essere 
informate per tempo sulle intenzioni dello Stato. Peraltro, la Finanziaria quest'anno condizionava alla 
firma di un accordo stato regioni entro marzo gli aumenti sperati, i quali si prospettano comunque 
inferiori alle previsioni di spesa a consuntivo contenute nel Documento di Programmazione economica 
e finanziaria. L'accordo, evidentemente slittato, si identifica nel Patto. Nelle intenzioni del Legislatore 
dovrebbe portare misure di miglioramento della qualità delle cure e di efficientamento dei costi in tema 
di ticket, equità nell'accesso alle cure, rispetto dei livelli essenziali di assistenza, valutazione dei 
fabbisogni di personale, connessione dei sistemi informativi regionali, promozione della ricerca 
sanitaria, efficientamento dei rapporti con il privato accreditato, edilizia sanitaria. 
Non si parla di tagli e anzi il ministro della Salute Giulia Grillo sottolinea di non voler mai più vedere 
«tagli lineari con una visione ragionieristica del diritto alla salute». Il Ministro chiede al Patto di 
«svecchiare le regole sul personale che hanno congelato le assunzioni e in molti casi messo a rischio 
l'erogazione dei servizi ai cittadini», e di potenziare l'assistenza territoriale ridisegnando nuovi modelli. 
Altro impegno: semplificare le regole, «penso soprattutto all'edilizia sanitaria che ha una giungla di 
norme che rallentano gli interventi per sistemare le strutture e costruire nuovi ospedali. Serve poi un 
confronto sui piani di rientro e sui commissariamenti che per alcuni aspetti sono sicuramente inadatti al 
mutato contesto di questi anni. Infine voglio lavorare con le Regioni sulla mobilità sanitaria 
inappropriata: ognuno dovrebbe essere curato a pochi chilometri da casa, basta pazienti e famiglie con 
le valigie». 
Giulio Gallera assessore lombardo, esprime il punto di vista delle regioni che chiedono l'autonomia e 
chiede di superare «normative costruite nel periodo della spending review che oggi stanno mettendo in 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/patto-salute-al-via-i-tavoli-tecnici-ministeroregioni-governo-non-parla-di-tagli/


crisi anche sistemi virtuosi come quello della Lombardia come il tetto sul personale, il tetto per i 
budget della sanità privata accreditata e il contratto del personale della sanità privata bloccato da 12 
anni in maniera inaccettabile». 
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Nella sua audizione i giudici contabili rilevano in ogni caso come “il governo
della spesa in campo sanitario si è rivelato più efficace rispetto al complesso
della PA” e segnalano che se si dovesse procedere ad una spending review della
spesa pubblica in generale essa debba essere “selettiva”. TESTO AUDIZIONE

“Flette ancora la quota del prodotto destinata alla sanità”. È quanto rileva il Presidente della Corte dei Conti
Angelo Buscema nella sua audizione di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Documento
di Economia e Finanza 2019.

Nel 2018 spesa sanitaria inferiore ad attese. La Corte dedicata alla sanità un intero capitolo sottolineando
come “nel 2018, la spesa sanitaria ha raggiunto i 115,4 miliardi, inferiore di poco meno di un miliardo a quanto
previsto lo scorso settembre nella Nota di aggiornamento al DEF (116,3 miliardi) e, seppur limitatamente,
anche all’importo prefigurato nel DEF 2018 (115,8 miliardi). Tale risultato beneficia, tuttavia, di una crescita,
più contenuta delle attese, della spesa per redditi da lavoro a ragione dello slittamento al 2019 di parte dei
rinnovi contrattuali scontati nel precedente quadro di previsione: a consuntivo, i redditi da lavoro sono
cresciuti del 2,5 per cento invece dell’4,4 per cento inizialmente previsto nel DEF 2018. Sostanzialmente in
linea con le stime è la spesa per consumi intermedi (+1,7 per cento), ma con andamenti molto diversi nelle
sue principali componenti: la spesa per farmaci aumenta del 6,5 per cento, mentre le altre voci flettono di
poco meno dell’1 per cento”.

Farmaceutica ospedaliera sfonda tetto di speda di 2,2 mld. In ogni caso la magistratura contabile rileva
come è stato “ampiamente superato anche quest’anno il tetto alla spesa farmaceutica ospedaliera in tutte le
regioni, con una eccedenza rispetto all’obiettivo di oltre 2,2 miliardi. Le altre componenti di costo registrano
invece un netto calo (-7 per cento, ben superiore a quanto previsto, -1,3 per cento). Maggiori sono anche gli
acquisti di beni e servizi da operatori market, in crescita rispetto al 2017 del 2,1 per cento contro lo 0,7 per
cento stimato inizialmente (tra il 2013 al 2017 la variazione è stata in media di poco superiore allo 0,1 per
cento all’anno). Un aumento dovuto alla crescita dell’onere per assistenza medico generica e specialistica (in
aumento rispettivamente del 2,2 e del 3,2 per cento) per l’imputazione nel 2018 degli arretrati relativi al
rinnovo delle convenzioni, e per “altra assistenza” (riabilitativa integrativa…) che segna nel complesso una
variazione superiore al 10 per cento”.

Scende spesa per privato accreditato. “In flessione – rileva la Corte -  sono, invece, gli importi corrisposti
per l’assistenza ospedaliera in case di cura od ospedali privati (-2 per cento) e continua a ridursi la spesa per
farmaci in convenzione, che risente delle misure di contenimento disposte dalla normativa e dell’operare del
tetto di spesa. Sulla base dei risultati del 2017 e 2018 vengono, poi, definite le previsioni del settore per il
prossimo triennio. Nel 2019 la crescita complessiva è stimata del 2,3 per cento. L’andamento è guidato dalla
spesa per redditi da lavoro e per beni e servizi prodotti da produttori markets (entrambi in aumento del 2,7 per
cento). L’incremento dei redditi è collegato al completamento dei rinnovi contrattuali, in parte reso meno
rilevante dall’impatto sul settore della riforma del sistema pensionistico destinata ad interessare il comparto
con una accelerazione dei pensionamenti. Ai rinnovi delle convenzioni è da ricondurre la crescita
particolarmente sostenuta della spesa per assistenza medico generica (+5,7 per cento). Molto più contenuti
gli incrementi previsti negli anni successivi (+1,6 per cento nel 2020 e 1,4 nel 2022). A fine periodo la spesa
sanitaria è prevista collocarsi al 6,4 per cento del Pil. L’incidenza sulla spesa primaria corrente passa dal 15,8
per cento al 15,6”.

Governo spesa sanitaria il più efficiente della Pa. “Ancora una volta – rileva la Corte - , i risultati del 2018
testimoniano i progressi registrati dal sistema sanitario in termini di controllo della spesa. Un risultato cui

Def. Corte dei conti: “Flette ancora la quota di Pil destinata alla sanità” http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=73214
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Legati a doppio filo: la salute dei caregiver 

peggiora insieme a quella del malato 

 
 
Chi accudisce una persona anziana malata di cancro è più esposto al rischio di 
depressione. Ma non è questa la novità proposta dallo studio appena pubblicato sul 
Journal of the American Geriatrics Society.  
 
Che la salute mentale dei caregiver venga messa a dura prova dall’estenuante carico del 
prendersi cura di un malato è, infatti, un fenomeno ben noto. La novità consiste nell’aver 
dimostrato per la prima volta un’associazione diretta tra il grado di disabilità provocato 
dalla malattia del paziente e la qualità di vita di chi lo assiste. La salute fisica e psichica 
dei caregiver peggiora allo stesso ritmo a cui il cancro del paziente progredisce. 
 
«La maggior parte dei pazienti anziani con un tumore vive in casa e  dipende 
dall’assistenza di persone senza specifiche qualifiche, parenti o “badanti”. I medici 
concentrano l’attenzione sulla salute dei malati, trascurando gli effetti che la pesante 
assistenza quotidiana può avere sulla salute fisica e mentale dei caregiver», scrivono i 
ricercatori.  
 
Esiste uno strumento di monitoraggio delle condizioni generali dell’anziano, chiamato 
“valutazione geriatrica” (geriatric assessment, Ga), a cui i medici ricorrono per misurare la 
capacità funzionale, la salute fisica, cognitiva e la salute mentale dei loro pazienti. 
 
Nel nuovo studio i ricercatori della University of Rochester School of Medicine di New 
York hanno osservato che la qualità di vita dei caregiver è legata ai punteggi sulla scala 

http://www.healthdesk.it/medicina/legati-doppio-filo-salute-caregiver-peggiora-insieme-quella-malato
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.15862


della valutazione geriatrica degli assistiti. A punteggi inferiori del paziente corrispondono 
condizioni di salute psico-fisica peggiori dell’assistente.  
 
Gli scienziati hanno coinvolto nell’indagine 414 pazienti quasi tutti con un tumore al 
quarto stadio che sono stati sottoposti a una rigorosa valutazione geriatrica in otto 
differenti domini della salute (capacità funzionale fisica, cognitiva, salute mentale ecc..). 
Parallelamente, ai loro caregiver sono stati distribuiti alcuni questionari per misurare le 
condizioni di salute psico-fisica.  
 
In media i pazienti anziani hanno mostrato deficit in 4,5 domini, il 90 per cento aveva 
punteggi inferiori alla media in tre o più domini.  Quasi la metà dei caregiver aveva più di 
70 anni e i tre quarti erano donne non proprio in perfette condizioni di salute. Il 40 per 
cento di chi assisteva la persona anziana soffriva anch’essa di qualche malattia o disturbo. 
Quest’ultima è la tipologia di caregiver più fragile, maggiormente condizionata dalla 
progressione delle disabilità del paziente. Per loro il rischio di ansia e depressione aumenta 
di tre volte: per colpa di un deleterio “effetto specchio” lo stress dei pazienti viene 
trasmesso alle persone incaricate di accudirli compromettendone seriamente la qualità di 
vita.  
 
«In conclusione, questo studio mostra che i caregiver di pazienti anziani con cancro 
avanzato sono un gruppo vulnerabile. I caregiver sono spesso anche loro anziani e la loro 
stessa comorbilità è associata a una salute scadente e a una scarsa qualità della vita. In 
futuro bisognerebbe proporre in base alla valutazione geriatrica interventi che includano 
non solo il paziente anziano con cancro ma anche i suoi assistenti. Dato che la scarsa 
salute del caregiver è associata alla qualità della cura offerta al paziente, gli interventi 
possono non solo migliorare gli esiti clinici ma anche la soddisfazione del paziente e del 
caregiver per la qualità dell’assistenza», scrivono i ricercatori.  
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Sanità italiana al 20° posto in Europa 
secondo i consumatori. “Troppe differenze 
regionali”. Disco rosso per liste d’attesa, accesso a 
nuovi farmaci e consumo antibiotici. Al top la 
Svizzera, in calo Francia, Germania e Uk  

Il nostro Paese conferma nel 2018 il risultato del 2017. Ecco la nuova indagine 
annuale di Health Consumer Powerhouse che valuta i sistemi sanitari in base al 
mix di dati statistici sanitari ufficiali e il livello di soddisfazione dei cittadini. 
Sull'Italia la spada di Damocle del divario Nord-Sud: “Da Roma in giù la sanità è 
pessima. Bene invece i dati sulla medicina di famiglia e sulla mortalità per ictus e 
infarti”.  

 

17 APR - La sanità italiana si conferma anche nel 2018 al 20° posto in Europa. È quanto emerge dal nuovo Euro 
Index Consumer Health 2018 (EHCI) pubblicato dalla Health Consumer Powerhouse che dal 2005 valuta i 
sistemi sanitari di 35 paesi del continente europeo. Al top dopo 10 anni si attesta invece la Svizzera che scalza 
i Paesi Bassi. 
  
Ricordiamo che l’indice è il risultato di un’analisi che in base a 46 indicatori suddivisi in 6 aree (Diritti dei 
pazienti e informazione, accesso alle cure, risultati trattamenti, gamma servizi, prevenzione e l'uso di prodotti 
farmaceutici) e analizza i dati statistici sanitari ufficiali e il livello di soddisfazione dei cittadini. 
  
Lo studio evidenzia come “nonostante le misure di austerità indotte dalla crisi finanziaria, come quelle di 
restrizione dell’aumento spesa sanitaria, l'assistenza sanitaria europea continua a produrre risultati migliori. I 
tassi di sopravvivenza per malattie cardiache, ictus e cancro sono in aumento, anche se si assiste ad un 
peggioramento degli stili di vita come l'obesità, il consumo di cibo spazzatura e la crescita della sedentarietà. 
Bene l’indicatore della mortalità infantile, che continua a scendere anche negli Stati baltici, che sono stati 
gravemente colpiti dalla crisi finanziaria”. 
  
Il report però segnala come ci siano ancora molte differenze all’interno dell’Europa dove un terzo dei cittadini 
ha difficoltà ad accedere ai servizi. Molto lentamente procede anche lo sviluppo della sanità digitale e infine 
una critica alla politica: “Medici e alcuni manager implementano il cambiamento al contrario di quanto fanno 
politici e amministratori”. 
 
La classifica 2018. La Svizzera di posizioni in testa con 893 punti. Seguono i Paesi Bassi con 883 punti. Sul 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=73188
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=836113.pdf


terzo gradino del podio troviamo la Norvegia con 857 punti che ha scalzato la Danimarca (855 punti). A seguire 
il Belgio con 849 punti. Sesta la Finlandia (839 punti) cui segue il Lussemburgo (809 punti). La Francia scende 
dal nono all’undicesimo posto (796 punti), la Germania crolla dal 7° al 12° posto con 785 punti. In calo anche il 
Regno Unito che passa dal 14° al 16° con 728 punti e la Spagna che dal 17° scende al 19° (698 punti). 
Fanalino di coda l'Albania (544 punti). 

 

L’Italia nel 2018 si conferma come l’anno scorso al 20° posto con 687 punti (+15 punti rispetto al 2017). 
L’indagine conferma come il problema principale del Paese siano le differenze regionali. “L’Italia ha la più 
grande differenza riferita al Pil pro capite tra le regioni di qualsiasi paese europeo. Il PIL della regione più 
povera è solo 1/3 di quello della Lombardia (la più ricca). Anche se in teoria l'intero sistema sanitario opera 
sotto un ministero centrale della salute, il punteggio dell’Italia è un mix tra il verde (livello alto) da Roma in su e 
il rosso (livello più basso) per le regioni meridionali e per questo su molti indicatori i punteggi sono gialli”. 
  
I punti deboli del nostro Paese sono l’accesso ai servizi a causa dei lunghi tempi di attesa, l’eccessivo ricorso 
al parto cesareo, i ritardi per l’accesso alle terapie innovative e l’elevato uso di antibiotici. Punti di forza invece 
la medicina di famiglia, i tassi bassi di decesso per ictus e infarto e la bassa mortalità infantile. Buoni i risultati 
anche sulla prevenzione. 
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