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Ministro della Salute Beatrice Lorenzin: «Il nostro Servizio sanitario nazionale è un bene 

comune da difendere, potenziare, innovare. Solo attraverso un profondo cambiamento 

organizzativo e strutturale sarà possibile attuare un modello di assistenza compatibile e 

solidale con le esigenze dei cittadini e anche con le esigenze di contenimento della spesa».   

 

Il Patto per la salute 2014-2016: «Con detto documento abbiamo “messo in sicurezza” il 

sistema sanitario italiano per le prossime generazioni e sono state gettate le basi per donare un 

nuovo volto alla nostra sanità». 

 

Sostenibilità, potenziamento ed innovazione sono stati i concetti chiave che il Ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin ha portato questa mattina al convegno di Trieste - “TRENTO SCHOOL 

– Sostenibilità del SSN e i nuovi modelli economici” - organizzato da Motore Sanità presso 

l’Auditorium del Centro Servizi Sanitari dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari di 

Trento e patrocinato dalla Provincia Autonoma di Trento, dall’Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome, da Federsanità Anci e da FederAnziani. L’invito del Ministro Lorenzin è 

forte e chiaro: «difendere il sistema sanitario nazionale, perché la sanità è un motore di sviluppo, di 

ricchezza e crescita». 

 

«Oggi si parla molto di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale – ha scritto il Ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin in una lettera indirizzata ai presenti del convegno, letta in apertura dei 

lavori da Luciano Flor, Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della 

Provincia Autonoma di Trento -. Sicuramente il nostro Sistema Sanitario Nazionale sta vivendo, 

come in realtà la gran parte dei Servizi Sanitari europei, una profonda crisi dal punto di vista 



economico-finanziario e pur non essendoci ricette capaci di rispondere universalmente a questa 

criticità e di risolverla, certamente l’assenza di interventi di riorganizzazione e di innovazione del 

sistema rischia di compromettere lo stato di salute dell’intera comunità. Sono convinta che le 

riforme insieme agli investimenti nella promozione della salute e nella prevenzione saranno 

l’elemento centrale per garantire da un lato la tenuta del sistema, e dall’altro il miglioramento della 

qualità della vita».  

«Occorre tener presente che il concetto stesso di salute non è più lo stesso e che sì è evoluto e 

dilatato nel tempo – prosegue il Ministro Lorenzin -. Oggi la salute ha più valenze: sociale, 

economica, etica, tecnico scientifica. E, allo stato attuale, il concetto di salute è costretto a 

confrontarsi con vari fattori quali, l’aumentata sopravvivenza delle persone, la fragilità, il concetto 

di benessere e di qualità della vita. Per questo è una mia ferma convinzione che solo attraverso un 

profondo cambiamento organizzativo e strutturale sarà possibile attuare un modello di assistenza 

compatibile e solidale con le esigenze dei cittadini e anche con le esigenze di contenimento della 

spesa. Tutti noi abbiamo il dovere di concorrere al raggiungimento di questo obiettivo: il 

nostro Servizio sanitario nazionale è un bene comune da difendere, potenziare, innovare. Ma, 

perché ciò sia possibile, occorre metttere assieme tutte le energie, confrontare le buone pratiche, 

creare un rapporto sinergico fra tutti i protagonisti coinvolti, responsabilizzare tutte le istituzioni che 

operano a vari livelli e, sopratuttto realizzare un Servizio sanitario sostenibile, capace cioè di essere 

più vicino alle persone e ai bisogni di salute che esse esprimono».  

«La sostenibilità del sistema sanitario pubblico, come ben sapete, dipende sia dall’ammontare delle 

risorse economico-finanziarie ad esso destinate, sia dal loro corretto utilizzo che deve superare 

l’inappropriatezza e le inefficienze organizzative e gestionali, contrastando l’uso “improprio e talora 

consumistico” della domanda di salute, tutte variabili su cui è necessario incidere.  Credo, inoltre, 

che occorra abbandonare l’idea di salute come voce di costo e concentrarsi sul concetto di 

salute come valore e occasione di investimento per il nostro Paese. La sanità è un motore di 

sviluppo, di ricchezza e crescita. Un vero e proprio “volano” del sistema imprenditoriale, sia 

sul versante dell’innovazione tecnologica che su quello della ricerca. Per questo diventa di 

fondamentale importanza incrementare le capacità del nostro sistema sanitario di convertire le 

risorse in valore, tenendo sempre presente che l’investimento in salute è il presupposto per la 

crescita di un Paese».  

«Per raggiungere questo obiettivo – aggiunge Beatrice Lorenzin - stiamo lavorando alacremente e 

sono convinta che un aiuto di portata epocale ci sarà fornito dal Patto per la salute 2014-2016.  

Con detto documento abbiamo “messo in sicurezza” il sistema sanitario italiano per le 

prossime generazioni e sono state gettate le basi per donare un nuovo volto alla nostra sanità. 

Con il Patto sono stati affrontati i grandi temi della sanità: in una parola, abbiamo mirato ad 

un generale efficientamento del nostro servizio sanitario nazionale proprio nell’ottica 

dell’appropriatezza. Tutte le previsioni in esso contenute – conclude il Ministro Lorenzin  - sono 

state ispirate dai bisogni  di salute dei cittadini e, allo stato attuale, costituisce il principale 

strumento per la costruzione di una sanità più vicina alle persone, una sanità più efficace ed 

efficiente, sicura, di qualità e competitiva in Europa». 
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Il Governatore Ugo Rossi a Motore Sanità. Per una sostenibilità del Sistema sanitario.  

«Vogliamo offrire ai cittadini risposte sempre più adeguate. Ripensare il nostro modello 

sanitario è un cammino che stiamo intraprendendo e che andrà avanti». 

 

 

«Vogliamo offrire ai cittadini risposte sempre più adeguate. Ripensare il nostro modello sanitario è 

un cammino che stiamo intraprendendo e che andrà avanti». Il presidente della Provincia 

Autonoma  di Trento Ugo Rossi ha aperto oggi, con queste parole, il convegno organizzato da 

Motore Sanità dal titolo “TRENTO SCHOOL – Sostenibilità del SSN e i nuovi modelli 

economici” e patrocinato dalla Provincia Autonoma di Trento, dall’Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome, da Federsanità Anci e da FederAnziani, presso l’Auditorium del Centro 

Servizi Sanitari dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento, in Viale Verona.  

«Il tema della sostenibilità del sistema sanitario nazionale è un tema di grande attualità per la nostra 

Provincia, alla luce delle scelte che a livello nazionale si stanno delineando – ha spiegato il 

Governatore Rossi -. Il quadro del Sistema Sanitario Nazionale sta assolutamente dentro i 

parametri internazionali sia in relazione alla spesa sia in relazione all’efficacia del sistema, 

sappiamo tuttavia che esistono grandi differenze tra regioni e regioni. La sanità trentina si è 

qualificata nel tempo in termini di qualità e l'impegno dell'Amministrazione è quello di mantenere 

alti questi livelli, pur in una situazione di difficoltà per il sistema Paese dentro il quale anche il 

Trentino è chiamato a fare la sua parte. Saranno necessari dunque dei sacrifici, in un'ottica di 

miglioramento organizzativo prima di tutto, ma con l'obiettivo di offrire ai cittadini risposte sempre 

più adeguate. Ripensare il nostro modello sanitario è un cammino che stiamo intraprendendo e che 

andrà avanti». 



«L’obiettivo del workshop, in programma oggi presso l’Auditorium del Centro Servizi Sanitari 

dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento è l’individuazione dei punti di debolezza e 

dei punti di forza dei sistemi sanitari europei – ha spiegato Luciano Flor, Direttore Generale 

dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento -. Insieme  

a Direttori Generali degli Assessorati alla Salute e Sanità di Italia, sigle sindacali ed associazioni di 

categoria, esperti di assicurazioni e fondi associativi ed esperti di sistemi sanitari europei, si discute 

di esperienze europee di sistemi sanitari, di rapporto tra pubblico e privato, di assistenza integrativa 

e prevenzione precoce nel trattamento dei disordini muscolo-scheletrici. In questa interessante 

giornata si cerca di individuare un modello omogeneo che superi i tradizionali modelli fondativi a 

fiscalità diretta e misti affinché si trovino comuni regole di qualità ed efficienza nell’elargizione 

dell’assistenza medica comunitaria». 

Anche l’Europa ieri era presente a Trento. A rappresentarla c’era Niccolò Rinaldi, Senior Policy 

Adviser al Parlamento Europeo e Deputato al Parlamento Europeo 2009-2014.  

«Trento – ha dichiarato Niccolò Rinaldi a Motore Sanità - è una sede ideale per discutere del 

servizio sanitario di alta qualità per tutti, rappresentando un'eccellenza di un servizio per la salute di 

tutti che costituisce un tratto costitutivo dell'identità europea.  Si tratta di un campo soggetto a sfide 

continue: la libera circolazione dei cittadini, e anche dei pazienti, la crisi dei bilanci pubblici, le 

nuove frontiere etiche, l'innovazione. Come già accade in Italia, anche la stessa Europa rischia di 

radicalizzare un quadro a macchia di leopardo, mentre invece occorre diffondere in modo 

omogeneo buone pratiche, opportunità e qualità».  

 

Sul principio di Universalità è intervenuto con decisione anche Assobioedica, presente al 

convegno di Trieste con il suo Presidente Stefano Rimondi.  

«La creazione di un sistema sanitario europeo che si pone l’obiettivo di regole comuni 

nell’elargizione dell’assistenza medica è un progetto di enorme portata che metterebbe a confronto 

le diverse esperienze nazionali, fornendo ai singoli Paesi l’opportunità di condividere le proprie 

eccellenze – ha spiegato il Presidente Rimondi -. Anche in una dimensione europea sarebbe da 

salvaguardare il principio di Universalità sul quale si fonda il Servizio sanitario Italiano. Un 

principio che Assobiomedica difende strenuamente opponendosi ai tagli alla sanità che minacciano 

di svilirlo. Sarà necessario confrontarsi a lungo prima che si riesca a delineare un sistema sanitario 

europeo – ha puntualizzato - ma sappiamo bene che anche per le nostre imprese l’Europa 

rappresenta il naturale habitat. Già viviamo positivamente l’esperienza di regole comunitarie per 

l’immissione in commercio dei prodotti. Regole in grado di garantire al contempo elevati livelli di 

sicurezza e rapidità di ingresso dell’innovazione». 

 

 
Presente al Convegno Fit For Work, per sensibilizzare a livello europeo e nazionale la comunità 

clinica, scientifica, economica e politica sull’importanza della prevenzione precoce nel 

trattamento dei disordini muscolo-scheletrici, sull’importanza del recupero e del 

mantenimento della capacità lavorativa quale parametro imprescindibile nella elaborazione 

dell’ottimale percorso di cura. Perché i dati sul tema parlano chiaro.  

Le patologie muscolo-scheletriche, in Italia come in Europa, sono oggi la causa più comune di 

malattie croniche ad alto potenziale di disabilità con ricadute importanti sulla qualità di vita 

delle persone. A destare preoccupazione, oltre allo stato di salute dei pazienti, è anche l’impatto 

economico che si lega a queste patologie andando a pesare sull’intero sistema Paese.  

Da un confronto europeo sullo stato di gestione di queste patologie e del loro livello di severità, 

all’Italia spetta la maglia nera: nel nostro Paese infatti la malattia è lasciata progredire, nella 

pratica clinica, più a lungo di quanto non accada in altri Paesi, generando un più elevato 

grado di severità.  



Una tale analisi della situazione è sostanziata dai risultati di una indagine condotta nell’ambito del 

tavolo clinico Fit for Work, che ha preso in esame i dati raccolti nel database METEOR e nel 

Registro GISEA–Gruppo Italiano Studio Early Arthritis, su Italia, Francia, Irlanda, Olanda, 

Portogallo, Spagna, Inghilterra e USA. 

 

Per quanto riguarda l’Artrite Reumatoide, considerando l’attività di malattia definita sulla base del 

Disease Activity Score su 28 articolazioni, la coorte Italiana è quella che presenta il punteggio 

più elevato pari a 5.5, seguita da Irlanda con 4.8, Inghilterra e Portogallo con 4.2, Stati Uniti 

con 3.9, Olanda con 3.1, Spagna 2.9 ed infine Francia con 2.5.  

Questo problema è riconducibile a diversi fattori tra cui la durata della malattia, l’età del 

paziente, il livello di scolarizzazione e le sue disponibilità economiche, la puntualità nel 

cambiare le terapie e soprattutto lo stato dell’organizzazione sanitaria e i tempi di accesso allo 

specialista Reumatologo.  

 

In Italia il 24,1 % dei pazienti vive in una condizione di disabilità severa contro l’8,7% 

dell’Irlanda, il 9,5% degli Stati Uniti, il 10% dell’Olanda e il 3,9% della Francia. 

La situazione non migliora nel caso dell’Artrite Psoriasica, della Spondilite Anchilosante e delle 

Spondiliti indifferenziate per le quali si registrano indici di disabilità (indice BASFI) piuttosto 

severi, rispettivamente di 4.27, 4.31 e 4.19.  

Inoltre a distanza di un anno dall’inizio del trattamento, oltre il 60% dei pazienti con disabilità 

grave ha visto decrescere il proprio livello di disabilità fino a raggiungere un punteggio di 

BASFI < 2, andando quindi in remissione da un punto di vista funzionale.  

 

Un altro tavolo del Convegno trentino è dedicato al tema dei fondi integrativi e delle assicurazioni 

sociali e private.  

La recentissima proposta delle commissioni Bilancio e Affari sociali della Camera è di incentivare 

la sanità integrativa, costituita da fondi integrativi, polizze assicurative, collettive ed individuali, per 

aumentare l’efficienza del sistema sanitario, rilanciare il concetto più volte ribadito della terza 

gamba del sistema che conduca all’individuazione di un modello europeo misto, tipico delle società 

complesse ad alta offerta di prestazioni legate alla salute ed alla conseguente integrazione con un 

nuovo welfare più rispondente all’invecchiamento sociale. Una nuova scommessa per una sanità 

sostenibile che continui a garantire assistenza alle fasce più deboli. 

 

 

 

 

 

Ufficio stampa  

Motore Sanità 

Liliana Carbone 3472642114 

Marco Biondi 3278920962 

motoresanita@panaceascs.com  



 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Disordini muscolo-scleletrici: consolidata rete tra gli specialisti e i medici di medicina generale 

della sanità trentina 

 

 

 

Luciano Flor, Direttore Generale Apps di Trento: «Guardiamo a modelli di ampio respiro per 

l’assistenza e la cura dei pazienti, come quello della Spagna, stato che ha portato all’Unione 

Europea un innovativo programma di cura basato sull’ “Intervento precoce”».  

 

 

 

 

Non solo esperienze europee di sistemi sanitari ed assistenza integrativa, ma anche prevenzione 

precoce nel trattamento dei disordini muscolo-scheletrici. Questo – Fit For Work, come leva di 

crescita e sostenibilità - è il terzo ed ultimo tema caldo del convegno organizzato da Motore 

Sanità - “TRENTO SCHOOL – Sostenibilità del SSN e i nuovi modelli economici”, patrocinato 

dalla Provincia Autonoma di Trento, dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della 

Provincia Autonoma di Trento, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, da 

Federsanità Anci e FederAnziani, in programma oggi a Trento, presso l’Auditorium del Centro 

Servizi Sanitari dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento, in Viale Verona, dalle ore 

9 alle ore 18.  

 

La sanità trentina guarda a modelli di ampio respiro per quanto riguarda l’assistenza e la 

cura dei pazienti con disordini muscolo-scheletrici, come quello della Spagna che ha portato 

all’Unione Europea un innovativo programma di cura basato sull’ “Intervento precoce”. Lo ha 

spiegato Luciano Flor, Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della 

Provincia Autonoma di Trento. 



«Nell’ambito della reumatologia abbiamo già nella nostra realtà una consolidata rete tra gli 

specialisti e i medici di medicina generale. Alla luce dell’esperienza spagnola, oggi intendiamo 

portarla nella nostra realtà prendendo in carico precocemente i malati per assicurare loro un 

trattamento appropriato all’interno di un percorso diagnostico assistenziale che porti ad una 

riduzione del loro disagio e della loro invalidità integrando le nostre attuali opportunità assistenziali. 

Il progetto partirà con una prima raccolta dei dati ed entro quest’anno avremo già a disposizione gli 

elementi per poter decidere anche con quali modalità intervenire. Il nostro obiettivo oggi è 

recuperare i pazienti che si sono rivolti tardivamente alle cure, i pazienti  sottodiagnosticati o 

sottotrattati o per i quali non è stato approvato ancora un piano terapeutico secondo le nuove 

modalità».   

 

In relazione alla fattibilità di una work to return clinic in Trentino, che ponga la centralità del 

recupero e del mantenimento della capacità lavorativa al centro del processo di cura, è intervenuto 

Giuseppe Paolazzi, Primario dell’Unità Operativa di Reumatologia dell’Ospedale Santa 

Chiara di Trento.  

«Le patologie muscolo scheletriche rappresentano la più frequente causa di dolore nella 

popolazione italiana e incidono pesantemente sul totale delle malattie professionali segnalate 

dall’INAIL  con domande in aumento per quanto riguarda assegni di invalidità – ha spiegato il 

Dottor Paolazzi -. La media negli ultimi anni è di circa 4.000 nuove domande accolte. Gli assegni 

di invalidità erogati per malattie reumatiche sono al terzo posto dopo le malattie dell’apparato 

circolatorio e le neoplasie». 

I costi sia diretti per il sistema sanitario sono significativi e la spesa per i nuovi farmaci per la 

cura delle malattie infiammatorie gravi stanno diventando insostenibili.  

«I costi indiretti sono anch’essi importanti per il paziente e la famiglia – ha proseguito Paolazzi -. Il 

paziente con patologia reumatica ha diminuzione dell’outup lavorativo, ha perdita di guadagno 

legato alla minore produttività; ha situazione di malattia che porta spesso a maggiore assenteismo e 

presenteismo. Il Trentino ha una organizzazione Reumatologica ed un territorio che potrebbe 

prestarsi ad essere sperimentazione di una return to work clinic».   

E il Dottor Giuseppe Paolazzi ha spiegato le ragioni. «L’organizzazione ospedaliera e territoriale 

della Reumatologia è sugli standard previsti dalle disposizioni Nazionali per una adeguata 

assistenza sanitaria ai malati con patologie reumatiche con hub centrale, ambulatori 

integrati, ambulatori di terzo livello, rete territoriale, linee guida e percorsi diagnostico terapeutici 

per specifiche malattie condivisi, integrazione con gli spoke periferici, ambulatori specialistici ed 

ambulatorio per la artrite precoce. La collaborazione con i medici di medicina generale, la 

collaborazione con l’associazione malati reumatici trentina sono strette. E’ l’Unità Operativa 

integrata nel territorio. I tempi di accesso all’ambulatorio della artrite precoce sono brevi. Proporre 

un sistema integrato, limitato inizialmente alle patologie croniche infiammatorie di nuova 

diagnosi, che cerchi il recupero rapido del paziente e che veda la collaborazione con i datori di 

lavoro per favorire reintegro lavorativo mirato e capace di ridurre le assenze per malattia 

e per disabilità temporanea potrebbe essere obiettivo vincente in tema di recupero di risorse. 

Nell’esperienza pilota spagnola si parla di un ottimo rapporto costo-efficacia di un tale tipo di 

intervento».   

«Fit for work – conclude il Dottor Paolazzi - significa: curare anche con le nuove tecnologie 

sanitarie per ridurre i costi legati alle invalidità per malattia con risparmio quindi complessivo in 

termini di riduzione assegni per malattia e per costi legati alla permanente attività di malattia; 

diagnosticare presto,  trattare presto e rapidamente con obiettivo di remissione rapida di malattia e 

persistenza della remissione, favorendo così il reintegro rapido condiviso al lavoro con 

miglioramento dei coti totali per la società e per il paziente: questo dovrebbe essere un obiettivo da 

perseguire con una organizzazione sanitaria adeguata a questo». 
 



Quasi 6,5 milioni di persone soffrono di malattie muscolo–scheletriche, circa 800.000 sono 

colpite da forme croniche invalidanti e sono la causa più frequente di assenza dal lavoro. I 

numeri parlano chiaro: per l’artrite reumatoide le giornate di assenza dal lavoro sono pari a 

13.079.456 e 142.168 sono i lavoratori malati; per artropatia psoriasica le giornate di assenza dal 

lavoro sono pari a 5.879.808 e 81.664 sono i lavoratori malati; per quanto riguarda la spondilite 

anchilosante le giornate di assenza dal lavoro sono pari a 4.207.600 e 62.800 sono i lavoratori 

malati, per un totale di 23.166.864 di giornate di assenza dal lavoro e 286.632 lavoratori 

malati. 
E’ lo scenario drammatico di una realtà tutta italiana alla quale AIMAR – Associazione Nazionale 

Malati Reumatici Onlus – intende fornire il suo contributo attraverso proposte ed interventi. 

«Le malattie muscolo-scheletriche sono la principale causa di invalidità e di inattività in Europa, tra 

la popolazione in età lavorativa – ha spiegato il Consigliere AIMAR Renato Giannelli, che ha 

illustrato i problemi lavorativi che derivano dalle malattie reumatiche -, queste rappresentano la 

metà di tutte le assenze dal lavoro e il 60% di inabilità permanente al lavoro,   i tassi di 

disoccupazione sono tre volte più alti e fino al 50% delle persone con alcune importanti forme di 

artrite sono costrette a ricorrere a forme di pensione entro cinque anni dalla comparsa della 

malattia. Tenendo ben presente che in Italia la malattia è lasciata progredire, nella pratica 

clinica, più a lungo di quanto non accada in altri Paesi, generando un più elevato grado di 

severità ed una spesa appropriata in sanità è in effetti un investimento con importanti 

ripercussioni nel mondo del lavoro, della disabilità e di risparmio nella spesa sociale, è 

importante sottolineare dignità e diritti del cittadino/malato, l’importanza dell’appropriatezza 

delle cure, dei presidi e dei percorsi sanitari, degli strumenti, dei percorsi riabilitativi, degli oneri 

economici e della farmacoeconomia e farmacovigilanza».  

Secondo Renato Giannelli «sono indispensabili tavoli di lavoro regionali, analisi delle necessità 

della popolazione nel prossimo decennio e risposte adeguate, nonché programmazioni sanitarie sul 

lungo termine, coinvolgimento da parte delle istituzioni delle associazioni di volontariato ed analisi 

delle necessità formative (numero di specialisti adeguati alle necessità)».  

Ma non solo. «Sono necessari  l’applicazione a tutti i livelli delle decisioni prese a livello nazionale 

su aspetti tecnico scientifici (ad esempio, automatico inserimento nei Prontuari Terapeutici dei 

farmaci autorizzati da AIFA) – ha aggiunto il Consigliere Giannelli -, l’individuazione di parametri 

“standard” di costo, struttura, qualità per monitorare l’attività delle varie componenti della Sanità e 

quindi intervenire per migliorare le “performances”, l’applicazione a livello di tutte le Regioni di 

PDTA del quale è stato approntato un prototipo a livello nazionale (strumento la Conferenza Stato 

Regioni)».  

 

Quando si parla di malattie croniche invalidanti non si può prescindere dal puntare l’analisi sui 

relativi costi indiretti e sociali, focus degli studi del Fit For Work Italia. E proprio su questi, è 

intervenuto Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria dell'Università Tor 

Vergata di Roma. 
«I costi sociali ed i costi indiretti, più in generale, hanno, infatti soprattutto nel nostro Paese, 

un impatto evidente e significativo in termini di spesa pubblica – ha spiegato il Professor 

Mennini -. Il Tavolo economico di Fit For Work Italia ha, conseguentemente, ritenuto importante 

stimare tanto la numerosità quanto la volorizzazione economica di queste patologie in termini di 

costi indiretti, con particolare attenzione anche alla spesa a carico del sistema previdenziale». 

Dalla prima parte dell’analisi dei dati emerge come negli ultimi dieci anni circa il 10% del totale 

delle nuove prestazioni erogate dall’INPS è riconducibile a domande accolte per assegni di 

invalidità per le patologie muscolo-scheletriche.   



«Ancora più significativi – ha proseguito Mennini – sono i dati relativi alla valorizzazione 

economica di queste prestazioni: dai 94 milioni spesi nel 2009, l’onere economico a carico 

dell’INPS è cresciuto di circa il 10%, raggiungendo i 104 milioni nel 2012».  

E non solo. «Ancora, si evidenzia una prevalenza molto accentuata della categoria di persone in età 

lavorativa (21-60) con un valore medio pari a 10.421 prestazioni erogate tra il 2001 ed il 2012, 

corrispondente al 75% del totale degli assegni medi erogati – ha snocciolato ulteriori dati il 

Professor Mennini -. All’interno delle patologie considerate, l’Artrite Reumatoide risulta essere 

quella caratterizzata dal maggior numero di giornate perse di lavoro (9.066.503) e dal conseguente 

maggior impatto in termini di perdita di produttività (€ 1.145.377.593). Si evidenzia un tracciato 

esponenziale, elemento di ulteriore aggravio per la sostenibilità del sistema e la relativa gestione 

della patologia.  Un sistema che non garantisce un accesso precoce alle cure, dissipa le risorse della 

collettività e anni di qualità della vita dei pazienti».  

 

 

La FIMMG – Federazione Italiana Medicici di Medicina Generale ha partecipato al convegno 

per portare all’attenzione del pubblico e delle istituzioni presenti il ruolo del Medico di Famiglia, 

poiché con limitate ma adeguate conoscenze diagnostiche e con il supporto di una rete efficace 

ed organizzata può risultare fondamentale nell'individuare precocemente e avviare ad un 

corretto trattamento i pazienti. 

Ad effermarlo è Paolo Colorio, Segretario Generale di Trento FIMMG che ha spiegato: «Tra le 

molte attività del Medico di medicina generale è inclusa la prevenzione individuale intesa 

estensivamente – ha spiegato Paolo Colorio -. La finalità di ridurre le sofferenze e i disagi per i 

propri pazienti e la conseguente perdita di giornate lavorative è sempre presente. Il medico di 

famiglia di regola non ha competenze specifiche in campo reumatologico e riabilitativo, però con 

limitate ma adeguate conoscenze diagnostiche e con il supporto di una rete efficace ed 

organizzata può risultare fondamentale nell'individuare precocemente e avviare ad un 

corretto trattamento i pazienti con tali problematiche. Fondamentale è invertire la tendenza 

attuale orientata ad un sovraccarico burocratico-amministrativo che va a grave discapito del tempo 

clinico con il possibile ritardo diagnostico e terapeutico, che penalizza pesantemente questi pazienti. 

Ben venga perciò – ha concluso il Segretario Generale di Trento FIMMG - un percorso 

condiviso che sia utile per i pazienti e di sostegno per gli operatori». 

 

Infine, se Sandro Malapaga, Dirigente medico Inps Trento ha portato all’incontro i dati relativi 

alle valutazioni medico-legali sull’invalidità pensionabile del 2012 e dati relativi ai certificati per 

indennità di malattia, Michele Bezzi della Segreteria Confederale Trentino CISL ha sottolienato 

l’intenzione di appoggiare le azioni di prevenzione. «Lavoreremo per garantire una migliore qualità 

della vita dei lavoratori colpiti dalle malattie muscolo-scheletriche e per garantire loro una nuova 

possibilità lavorativa».  
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COMUNICATO STAMPA 

 

Esperienze europee di sistemi sanitari, il rapporto tra pubblico e privato, assistenza 

integrativa e prevenzione precoce nel trattamento dei disordini muscolo-scheletrici sono i temi 

del convegno che si sono affrontati oggi in occasione del convegno organizzato da Motore Sanità 

dal titolo “TRENTO SCHOOL – Sostenibilità del SSN e i nuovi modelli economici”, presso 

l’Auditorium del Centro Servizi Sanitari dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari di 

Trento, in Viale Verona, dalle ore 9 alle ore 18, e patrocinato dalla Provincia Autonoma di 

Trento, dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, da Federsanità Anci e 

FederAnziani. 
 

Un tavolo del Convegno trentino è stato dedicato al tema dei fondi integrativi e delle 

assicurazioni sociali e private. La recentissima proposta delle commissioni Bilancio e Affari 

sociali della Camera è di incentivare la sanità integrativa, costituita da fondi integrativi, polizze 

assicurative, collettive ed individuali, per aumentare l’efficienza del sistema sanitario, rilanciare il 

concetto più volte ribadito della terza gamba del sistema che conduca all’individuazione di un 

modello europeo misto, tipico delle società complesse ad alta offerta di prestazioni legate alla salute 

ed alla conseguente integrazione con un nuovo welfare più rispondente all’invecchiamento sociale. 

Una nuova scommessa per una sanità sostenibile che continui a garantire assistenza alle fasce più 

deboli. 

 

 

Michele Odorizzi, Responsabile Welfare della Federazione Trentina della Cooperazione è 

intervenuto sul tema dei fondi ingtegrativi presentando il progetto di Welfare Cooperativo 

Trentino, che definisce un esempio di autorganizzazione dal basso di persone accomunate 

dall'appartenenza cooperativa che ha consentito di costruire un "pilastro" di protezione sanitaria 

integrativa con elevatissime percentuali di erogazione in rapporto alla contribuzione raccolta (92%). 



«L'analisi sulla sostenibilità prospettica dei sistemi sanitari nazionali – ha spiegato Michele 

Odorizzi -  ripropone l'attualità di un dibattito, mai esaurito, sulla funzionalità e strategicità del 

pluralismo delle forme istituzionali coinvolte nei processi sociali ed economici e sulle politiche che 

possono favorire o inibire lo sviluppo di una "biodiversità" che riconosca ruolo ad una pluralità di 

attori». 

«Se i limiti del Sistema Sanitario Nazionale – ha proseguito Odorizzi - non sono unicamente 

riconducibili ad una crisi economica che impedisce di assegnare alla sanità quote crescenti di risorse 

derivanti dalla fiscalità ma anche di comportamenti opportunistici di erogatori e fruitori delle 

prestazioni sanitarie che hanno determinato lievitazioni costanti dei costi, l'osservazione di 

esperienze micro-territoriali e/p micro-categoriali di sanità integrativa può aprire il confronto 

sulla opportunità di sostenere l'azione di esperienze mutualistiche che contribuiscono in modo 

significativo alla tenuta generale dei sistemi. Il progetto di Welfare Cooperativo Trentino – ha 

concluso Michele Odorizzi - non è che un piccolo e parziale esempio di autorganizzazione dal 

basso di persone accomunate dall'appartenenza cooperativa che ha consentito di costruire un 

"pilastro" di protezione sanitaria integrativa con elevatissime percentuali di erogazione in rapporto 

alla contribuzione raccolta (92%), unitamente allo sviluppo di forme di partecipazione e gestione 

societaria che hanno consentito l'attivazione di processi di responsabilizzazione diffusa». 
 

Il tema dell’assistenza integrativa in territorio trentino è stato portato sul tavolo di confronto da 

Michele Bezzi, Segretario Confederale Cisl USR del Trentino che ha rimarcato la necessità di 

utilizzare i fondi sanitari integrativi di fronte alla impossibilità da parte della Sanità Pubblica ed il 

sistema di Welfare di soddisfare tutte le esigenze dei cittadini, in un prossimo futuro.  

«La Costituzione Italiana, pur riconoscendo la tutela della salute come fondamentale diritto 

dell’individuo ed interesse della collettività, garantisce le cure gratuite solo agli indigenti – ha 

spiegato Michele Bezzi -. Partendo da questo assunto certo pare evidente come lo Stato non debba 

assicurare la gratuità delle cure a tutti i cittadini prevedendo, pertanto, una compartecipazione alle 

spese. In considerazione, inoltre, dell’innalzamento dell’aspettativa di vita e dell’incremento 

dell’età media degli italiani, pare evidente come in un prossimo futuro, di cui già si ha sentore, la 

Sanità Pubblica ed il sistema di Welfare potranno verosimilmente non essere in grado di soddisfare 

tutte le esigenze dei cittadini. Pur riconoscendo un ruolo rilevante alle azioni di prevenzione da 

attivarsi sin dall’età pediatrica, volte all’assimilazione delle cosiddette buone regole ed all’adozione 

di uno stile di vita sano che limiti l’insorgenza di talune patologie (attività che potrà dare i suoi 

frutti solo a medio lungo termine), risulta indispensabile l’utilizzo di fondi sanitari integrativi. 

Tali fondi non devono tuttavia diventare sostitutivi della sanità pubblica, ma devono essere un 

valido supporto per la garanzia di prestazioni sanitarie allo stato attuale interamente a carico 

del cittadino». 

L’assistenza sanitaria integrativa deve, per sua stessa natura, affiancarsi alle strutture 

sanitarie pubbliche senza scalzarle ne esautorarle, secondo la sigla sindacale Cisl USR. 

«Come Organizzazioni Sindacali – ha proseguito Michele Bezzi - riteniamo che l’istituzione, già 

avvenuta, di un fondo sanitario integrativo territoriale, sia solamente l’inizio di un percorso che 

dovrebbe portare all’istituzione di un fondo sanitario integrativo a cui possano liberamente aderire 

tutti i cittadini tramite una contribuzione volontaria».  

Il valore aggiunto di questo progetto, secondo il Segretario Confederale Cisl USR del Trentino, 

«potrebbe inoltre estendersi alla tutela della non autosufficienza destinando la percentuale prevista 

dalla vigente normativa, alla costituzione, con un sistema a capitalizzazione, di una posizione 

individuale cui attingere nel momento del bisogno». «Tale modalità – ha spiegato nel dettaglio 

Bezzi - consentirebbe al lavoratore iscritto al fondo sanitario integrativo, all’atto del pensionamento, 

di trasferire la propria posizione individuale nel fondo sanitario integrativo “aperto” continuando a 

versare delle quote annuali che gli permetteranno di far fronte ad eventuali problematiche di non 



autosufficienza qualora subentrassero. Ad oggi – ha concluso Michele Bezzi - i fondi sanitari 

integrativi tutelano la non autosufficienza dei propri iscritti e questo vale se la stessa si manifesta 

durante l’attività lavorativa ma se questa situazione di disagio viene a crearsi successivamente il 

pensionamento gli stessi ex lavoratori ne risultano sprovvisti». 

 

Così Mauro Dallapè, Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento.  

«Le mutue in questo momento vengono rispolverate perché i bisogni dei lavoratori sono sempre più 

importanti. Tante famiglie italiane, infatti, oggi vanno in crisi per una spesa straordinaria non di 

migliaia di euro ma bensì di 500-600 euro. Pertanto i fondi sanitari integrativi e le mutue che 

gestiscono la sanità integrativa sono anche una risposta a questi bisogni attuali della crisi culturale, 

economica e sociale che stiamo vivendo».  

 

 

Se Maurizio Bersani, Struttura Progettazione e Sviluppo Piani della Direzione Generale 

Salute della Regione Lombardia e Adriano Marcolongo, Direzione Centrale Salute 

Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia Friuli Venezia Giulia hanno 

evidenziato i temi caldi – dalla non autosufficienza, alla riabilitazione, all’odontoiatria - sui quali 

pur essendoci la copertura esistono aree scoperte, l’intenzione è di intervenire presidiando su tali 

aree attraverso una disponibilità di informazioni». 

 

Silvio Fedrigotti, Direttore Generale dell’Assessorato alla Salute della Provincia Autonoma di 

Trento ha portato il modello locale «La Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma 

Trentino-Alto Adige/Südtirol si sono impegnate nel progetto perché hanno pensato che sia possibile 

andare oltre al modello solidaristico-assicurativo che significa non un abbandono del sistema 

universalistico di tutela della salute come oggi è esistito in Trentino. La Provincia ha contribuito a 

questo percorso avviando un dialogo tra le parti sociali – industria, artigianato, agricoltura, 

commercio - stipulando un patto per la nascita di un fondo sanitario integrativo territoriale che esce 

dalla logica fisiologica del rapporto diretto nei vari settori tra datori di lavoro e rappresentanze 

sindacali».  

 

«La promozione  dei  fondi sanitari integrativi, in grado di dare prestazioni integrative e non 

sostitutive rispetto al sitema sanitario nazionale, dovrebbe stare tra le priorità del governo nazionale 

e delle Regioni e Province autonome».  

E’ quanto affermato da Franco Ischia, CGIL del Trentino. «Considerate le misure che il Governo 

attuale sta proponendo in un campo analogo, quello della previdenza integrativa, (TFR in busta 

paga, aumento della tassazione sui rendimenti dei fondi pensione) minando anni di attività di 

sostegno e promozione concordati tra i governi succedutisi dal 1993 in avanti e le parti sociali, ho 

seri dubbi che intenda impegnarsi su questo campo» ha spiegato Ischia. «Le parti sociali stanno 

procedendo, attraverso la contrattazione, a destinare risorse alla sanità integrativa. La crisi 

economica ha rallentato il processo di avvio dei fondi integrativi e limitato le risorse». 

E in provincia di Trento cosa accade?  «In provincia di Trento – ha evidenziato Franco Ischia - 

anche cercando un rapporto a livello regionale con Bolzano, stiamo procedendo nella 

direzione della costituzione di fondi sanitari con una impronta unitaria o di forte 

coordinamento in riferimento al territorio,  con prestazioni che tengano conto del sistema 

sanitario locale e guardino alle esigenze  del futuro della popolazione locale. Siamo convinti 

che i fondi sanitari integrativi devono essere il più vicino possibile agli utenti, lavoratori e 

imprese, per questo lavoriamo per soluzioni che siano radicate in questo territorio in 

alternativa ai fondi nazionali». 



Questo è lo scenario attuale.  «La Provincia ha previsto per i dipendenti della amministrazione 

locale la adesione al fondo Sanifonds Trentino (costituito dalle parti datoriali pubbliche e private 

trentine e dai sindacati dei lavoratori), credo primo esempio di adesione alla sanità integrativa di 

pubblici dipendenti – conclude Franco Ischia -. Siamo impegnati come parti sociali e 

amministrazione pubblica ad arrivare rapidamente alla operatività di Sanifonds garantendo il 

massimo della efficienza e definendo le prestazioni in stretto raccordo con le esigenze del territorio 

e con il sistema sanitario pubblico». 

 

 

Il tema dei fondi integrativi e delle assicurazioni sociali e private è stato affrontato altresì dalla 

Dottoressa Fiammetta Fabris, Direttore Generale di UniSalute S.p.A., compagnia del gruppo 

Unipol specializzata in assistenza sanitaria e leader nella gestione dei Fondi nazionali di categoria.   

«La popolazione anziana è in aumento – ha spiegato Fiammetta Fabris - e la spesa complessiva 

per cure e assistenza legata alla non autosufficienza ammonta a oltre 20 miliardi di euro. Il 

problema dell’invecchiamento, e quindi della non autosufficienza e della cronicità, è una delle 

sfide centrali della sanità italiana per il prossimo futuro ed è ormai evidente che il Sistema 

Sanitario Nazionale, farà sempre più fatica a rispondere alle reali esigenze del cittadino. 

Purtroppo una domiciliarità puntuale supportata da una medicina del territorio in Italia non è ancora 

decollata e visto che lo Stato potrà dare sempre meno risposte in questo ambito, crediamo che un 

fondo solidaristico che funzioni a livello territoriale e che veda collaborare le figure di 

operatori privati e pubblici – regioni, province e comuni – con questi ultimi nel ruolo di 

controllori degli standard qualitativi erogati dal fondo, possa essere la risposta giusta». 
 

In prima fila anche la FIMIV - Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria con 

il Presidente Placido Putzolu che ha parlato di mutualità integrativa per un Welfare relazionale dei 

diritti e delle opportunità. 

«Cronicità e non autosufficienza sono e restano gli ambiti che maggiormente incidono sulla spesa 

privata: per poter organizzare un sostegno economico realmente efficace bisogna innanzitutto 

aiutare le persone che hanno bisogno a spendere meglio quelle somme che comunque esse 

destinano all’assistenza e avvicinare le famiglie a forme di investimento mutualistico preventivo – 

ha dichiarato Putzolu -.  Nel nostro Paese, la sanità integrativa è diventata una componente 

importante e diffusa della spesa sanitaria, soprattutto nella contrattazione del lavoro, dove coinvolge 

milioni di lavoratori dipendenti. I suoi effetti si traducono in una opportunità e in un vantaggio 

socialmente rilevanti per i lavoratori che ne usufruiscono».  

Secondo FIMIV i fondi sanitari integrativi sono uno strumento importante di sostegno alla 

spesa sanitaria privata, in grado di intercettare risorse economiche ingenti, particolarmente 

dalle imprese, per restituirle ai lavoratori sotto forma di rimborsi.  

«Essi – ha proseguito Putzolu - possono inoltre orientare accessi preferenziali verso il Sistema 

Sanitario Nazionale, ma anche verso il servizio privato convenzionato a condizioni agevolate. 

Affinché l’opportunità dei fondi sanitari integrativi non si trasformi in un privilegio legato al solo 

mercato del lavoro, riteniamo sia giusto e proficuo che anche in questo campo i corpi associativi 

cosiddetti “intermedi” della società civile se ne facciano espressione a vantaggio di tutti i cittadini». 

Le società di mutuo soccorso italiane specializzate in ambito sociosanitario (mutue sanitarie) sono 

coinvolte a pieno titolo nella normativa che disciplina i fondi sanitari integrativi fin dalla sua prima 

introduzione, con l’art. 9 del D. Lgs. 502/1992.  

Il loro ruolo è riconosciuto sia come fonte istitutiva di fondi sanitari integrativi del SSN, sia come 

enti istitutivi e gestori di fondi sanitari in attuazione di accordi, contratti o regolamenti aziendali 

che prevedano il versamento di contributi destinati all’assistenza sanitaria dei lavoratori dipendenti. 

Se è evidente la dimensione chiusa ed esclusiva dei fondi sanitari di derivazione contrattuale ex art. 

51 DPR 917/1986, altrettanto lo è la connotazione aperta che è stata attribuita dal legislatore ai 

fondi sanitari integrativi del Sistema Sanitario Nazionale ex art. 9 del D. Lgs. 502/92 e successive 



modificazioni che, per questa ragione, includono tra le fonti istitutive anche regioni, enti territoriali 

e locali, associazioni e le stesse società di mutuo soccorso. 

Per la costituzione dei fondi sanitari integrativi aperti mancano ancora il decreto attuativo sulle 

modalità di affidamento in gestione e il regolamento contenente le disposizioni relative al loro 

ordinamento. Tuttavia, le società di mutuo soccorso, dotate di un proprio specifico ordinamento di 

settore, nei fatti e in una accezione terminologica più moderna, sono già dei fondi sanitari aperti, 

la cui propensione all’integrazione del Sistema Sanitari Nazionale è intrinseca alla loro storia, 

natura e vocazione sussidiaria e complementare al servizio pubblico. 

L’intergenerazionalità delle tutele e l’esigenza di superare la sperequazione in atto tra le diverse 

tipologie di fondi sanitari integrativi, è una riflessione che sottoponiamo soprattutto alle parti sociali 

ed alle organizzazioni sindacali, posto che la sanità integrativa si sta sviluppando in maniera 

verticale, per settore, mentre sarebbe opportuno intervenire anche in funzione del territorio. 

«In conclusione – ha affermato il Presidente FIMIV - vogliamo affermare con forza che, sul tema 

della salute e dell’assistenza e più in generale sul benessere dei cittadini, debba prevalere non la 

visione mercantilistica del rapporto tra domanda ed offerta bensì la visione solidaristica, dove non è 

l’offerta che dispone ma è la domanda collettivamente organizzata che, esprimendo bisogni e forza 

negoziale, induca l’offerta a rispondere e a strutturarsi per una più adeguata ed efficace presa in 

carico».  

 

«La salute è una dimensione essenziale del benessere individuale. Condiziona i 

comportamenti, le relazioni, le opportunità e le prospettive dei singoli e, spesso, delle loro 

famiglie». Con queste parole ha introdotto il suo intervento Luciano Dragonetti, Consigliere 

ANSI – Associazione Nazionale Sanità integrativa.  

«Le mutue presenti sul territorio europeo offrono servizi sociali e socio-sanitari a 230 milioni di 

cittadini, dietro il pagamento di contributi associativi che raggiungono i 180 miliardi di euro, pari ad 

una contribuzione personale di 782 euro annui per persona – ha spiegato Dragonetti –. Oggi ANSI 

non solo è formata da un gruppo di persone mosse dalla stessa progettualità per un futuro attivo di 

questo settore ma vuole affermare che ancora oggi in Italia si può ricominciare a parlare di 

mutualità e socialità, essendo “libera” da fazioni o lobby di mercato che come unico scopo hanno 

quello del profitto e mai il valore della salute, invece unico indiscusso obiettivo dell’ANSI». 

All’interno di ANSI si trovano forme associative di natura diversa, dal fondo aziendale che cerca 

soluzioni migliorative per i propri Assisti, alla cassa di assistenza sanitaria che necessita di servizi 

che non riesce a erogare autonomamente, giungendo sino alle Società di Mutuo Soccorso “alma 

mater”della sanità integrativa, creando di fatto una interdipendenza unica in Italia. 
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