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Il ritorno 
alle cure 
primarie 
accessibili 
a tutti
di Giuseppe Belleri 
medico di medicina generale a 
Flero (Bs) 

Marco è un trentenne con problemi psichiatrici ricorrenti, 
legati probabilmente alle alterne vicende della vita di relazione. 
In passato delegava alla madre la prescrizione degli psicofarmaci 
consigliati dallo psichiatra privato a cui si rivolgeva periodicamente. 
Oggi invece è venuto di persona a raccontare il suo disagio. 
Non lo dice apertamente, ma forse tornare dallo psichiatra privato 
di questi tempi rappresenta un peso economico fastidioso, 
per cui si può tentare prima una delle cure già sperimentate 
con successo in passato. Poi, si vedrà…
Episodi come questo sono diventati frequenti negli ultimi tempi. 
I riflessi della crisi economico-finanziaria possono essere letti a tre 
livelli: quello macro delle grandi scelte di politica sanitaria 
nazionale, perlopiù dettate dal ministero dell’economia, 
quello intermedio della gestione regionale o aziendale dei servizi, 
e quello micro dei comportamenti e delle scelte dei singoli
assistiti di fronte ai problemi contingenti di salute. 
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iL sondaggio
La crisi economica che il nostro Paese sta attraversando 
ha modificato in qualche modo le richieste che ti giungono dai tuoi pazienti?

La MG è un osservatorio privilegiato per registrare i 
cambiamenti del terzo tipo, ovvero come evolve la 
domanda di prestazioni e come reagiscono i singoli 
assistiti alle ristrettezze economiche che riguardano 
buona parte della popolazione. 
Teniamo in considerazione prima di tutto il conte-
sto socio-economico in cui opera il singolo MMG. 
La crisi avrà effetti ben diversi nelle periferie popo-
lari delle città metropolitane ex-industriali, rispetto 
ai quartieri medio-alto borghesi di una città ricca 
e tutto sommato prospera, come il capoluogo della 

nostra provincia. Perché, si sa, la crisi colpisce in 
modo disomogeneo e selettivo, facendo pagare il 
prezzo più salato proprio a coloro che già soffriva-
no per le disuguaglianze sociali caratteristiche delle 
società occidentali, anche sul versante della salute. 
Per ovviare alla tendenziale divaricazione tra ricchi 
e poveri, specie per gli esiti sanitari, è stato inventa-
to nel secolo scorso quello stato sociale che costi-
tuisce uno dei più efficaci contrappesi alla lotteria 
della vita e alla cosiddetta “tirannide della culla”, 
vale a dire la scarsa mobilità sociale che irrigidisce 
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iL sondaggio
in che modo si è modificato il tuo lavoro?

e accentua la piramide sociale. Così molti assistiti 
riscoprono le virtù del nostro SSN, ultimo nato tra 
quelli occidentali, proprio nel momento in cui si 
accentuano gli squilibri finanziari dell’apparato sta-
tale che condizionano proprio l’offerta di prestazio-
ni del settore pubblico. 
Il comportamento di Marco che decide di non by-
passare il proprio medico di MG, come invece era 
accaduto in periodi di vacche grasse quando si era 
rivolto in prima battuta alla medicina di II livello, 
segnala un ritorno alle cure primarie, per defini-
zione accessibili a tutti e soprattutto gratuite. 
Così la crisi economico-finanziaria potrebbe tradur-
si in un aumento della domanda di prestazioni per 
i servizi offerti senza il filtro di un ticket, in assenza 
di razionamenti palesi o occulti dell’offerta, che si 
potrebbe riverberare anche sull’ospedale. 
Non esistono dati statistici attendibili riguardo all’e-
voluzione della domanda di prestazioni in MG, le-
gata alla crisi economica, ma le esperienze del pas-
sato testimoniano un dato di fatto ormai assodato: gli 
economisti sottolineano che la domanda in sanità è 
caratterizzata da una certa elasticità in relazione sia 
al prezzo delle prestazioni sia soprattutto al reddito, 
come accade in fase di recessione a causa di disoc-
cupazione, cassa integrazione, inflazione e riduzio-
ne generalizzata delle disponibilità economiche. 
I primi cittadini a dovere fare i conti con il portafo-
glio sono le fasce sociali intermedie dei lavoratori 
occupati che nel momento del bisogno, per un 
qualsiasi problema di salute, scoprono quanto pos-

sano incidere i ticket sanitari sul bilancio familiare.
Infatti l’aumento della compartecipazione alla spe-
sa da parte dei cittadini, specie per le prestazioni 
diagnostiche ambulatoriali, rappresenta una delle 
principali sorprese per coloro che si sottopongono 
occasionalmente a esami del sangue, radiografie, 
ecografie e visite specialistiche. Fortunatamente per 
tutti i portatori di una condizione cronica esiste lo 
“scudo” dell’esenzione per patologia che protegge 
dagli effetti deleteri sui bilanci familiari dell’ina-
sprimento dei ticket. Non sempre tuttavia l’assistito 
avente diritto usufruisce della relativa esenzione per 
i più svariati motivi. Il generalista può quindi venire 
incontro a buona parte di questi cittadini con un 
intervento attivo, facilitato da un’efficace gestione 
informatizzata dell’archivio clinico: infatti nella 
nostra ASL il rilascio dell’attestato di esenzione per 
le due principali patologie croniche di rilevanza 
sociale (Ipertensione arteriosa e diabete mellito) è 
stato demandato alla medicina generale che può 
quindi assicurare a tutti i “cronici” la dovuta prote-
zione sul versante economico. 

Indagini demoscopiche hanno dimostrato che ¼ 
circa degli intervistati, costretti dalle ristrettezze 
dell’avversa congiuntura, hanno rinviato l’esecu-
zione di accertamenti sanitari e interventi medici, 
specie per quanto riguarda problemi oculistici e 
odontoiatrici, settori libero-professionali che risen-
tono elettivamente dell’elasticità della domanda al 
reddito. 
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Le altre fasce deboli della popolazione, come an-
ziani, indigenti, disabili, invalidi etc., fortunatamen-
te godono già da tempo di adeguate esenzioni dalla 
compartecipazione alla spesa sul versante della spe-
cialistica ambulatoriale e della farmaceutica, che 
purtroppo non si estende ai farmaci di fascia C i cui 
prezzi, per compensazione, tendono inevitabilmen-
te a lievitare. 
Tra le categorie protette dagli effetti della crisi eco-
nomico-finanziaria, da qualche anno, su iniziativa 
della regione Lombardia, troviamo sia i lavoratori 
in cassa integrazione sia i disoccupati, condizione 
quest’ultima di grande rischio per la salute fisica 
e soprattutto mentale (ansia, depressioni, rischio 
suicidario etc.). Ad essi sono rivolte specifiche esen-
zioni dai ticket sanitari che però possono generare 
anche comportamenti e scelte impreviste. Non è in-
frequente osservare tra i cassa integrati, asintomatici 
e senza particolari disturbi, richieste di “fare tutti gli 
esami” o la prescrizione di visite specialistiche di 

controllo, per una sorta di tagliando o check-up alla 
buona, precedentemente rinviato per mancanza di 
tempo o forse per il disincentivo del ticket. La for-
zata inattività lavorativa diventa così occasione per 
soddisfare bisogni soggettivi o verificare uno stato 
di salute evidentemente percepito come precario o 
meno soddisfacente che in passato. Inutile dire che 
non sempre queste richieste appaiono appropriate, 
venendo a costituire un esempio di elasticità della 
domanda in rapporto ad un’offerta di prestazioni 
esenti dalla compartecipazione alla spesa. Insom-
ma, l’occasione fa l’uomo consumatore di servizi 
sanitari!
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Cassintegrati e disoccupati:
l’occasione li rende consumatori

di servizi sanitari

iL sondaggio
È necessario un profondo rinnovamento culturale e organizzativo dei medici di famiglia.
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