
CONSIDERAZIONI ANALITICHE SULLA CRISI DEL P.S. 

Dibattito ospitato da www.saluteinternazionale.info 

Una premessa metodologica alla querelle sulla crisi dei PS è doverosa: l’intasamento del PS è 

chiaramente un problema sociale ed organizzativo complesso, al pari della disoccupazione, 

criminalità mafiosa, convivenza etnica etc…, che non potra’ essere risolto con soluzioni semplici o 

semplicistiche, del tipo trovare UNA causa, UN colpevole, UN comodo caprio espiatorio, UNA 

soluzione definitiva e semplice etc.. 

Precondizione per ipotizzare una soluzione adeguata alla complessità del problema e’ un’analisi 

schematica delle concause del problema stesso – abbozzate anche in un documento del ministero 

del 2009 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_946_allegato.pdf – elencate in ordine 

di rilevanza: 

1. l’aumento della domanda di prestazioni, per via dell’invecchiamento della popolazione, la 

cronicità, le comorbilità, la medicalizzazione dell’esistenza, le attese irrealistiche della 

gente, i miti collettivi sull’onnipotenza di una medicina salvifica, il SSN supermarket gratis 

per tutti etc..; 

2. la riduzione dei posti letto ospedalieri, per via della perenne crisi finanziaria del sistema, e 

quindi della possibilità di assorbire con la degenza il surplus dei contatti pseudo-urgenti, 

aggravata dal fatto che l’offerta di prestazioni ambulatoriali non riesce a smaltire le lunghe 

liste d’attesa; 

3. l’orientamento dell’ospedale verso la gestione della sola acuzie per via della travolgente 

prevalenza della tecnologia biomedica e per il punto precedente; 

4. il parallelo e grande sviluppo tecnologico/organizzativo del PS e di sistemi di ES, in risposta 

all’esigenza precedente, che offrono una gamma di prestazioni diagnostiche e specialistiche 

inimmaginabile anche solo 15 anni fa e quasi in tempo reale, rispetto ai tempi di attesa 

extra-ospedalieri; 

5. il contemporaneo viraggio dei servizi extra-ospedalieri, e in particolare delle cure primarie, 

verso la presa in carico della cronicità e il tendenziale abbandono dell’acuzie per varie 

motivazioni, in primis l’impossibilità di una gestione appropriata dal punto di vista 

tecnologico (il mancato filtro del MMG nell’attivazione dell’ES è un sotto-problema, che 

tuttavia ha uno scarso impatto numerico nella genesi del problema accesso improprio dei 

codici bianco/verdi). 

Queste concause generano la complessità del problema che si estrinseca in alcuni circoli viziosi 

SISTEMICI, che si automantengono e si rafforzano nel tempo, di cui il principale e’ quello descritto 

più volte e in base al quale l’offerta, specie se sempre disponibile e gratis, genera nuova e crescente 

domanda propria e impropria. In sostanza quanto più il PS si dimostra efficiente ed efficace nel 

rispondere alla domanda (propria e impropria) tanto più attirerà nuovi assistiti in cerca di 

rassicurazioni e di prestazioni veloci ed efficaci, evitando nel contempo pastoie burocratiche, 

risvolti economici, liste d’attesa bibliche etc.. a fronte di un bisogno avvertito come impellente e 

urgente, non raramente a torto. A sua volta la medicalizzazione dell’esistenza, gli allarmi e le 

notizie di malasanità enfatizzate dai media creano un clima sociale e collettivo di paura ed 

incertezza/ansia diffusa, che in alcuni individui diventa’ intollerabile al punto di spingerli a recarsi 

in PS per futili motivi, saltando la M.G. povera di tecnologia e non specializzata (cioè i generici-

mutualistici).  

Da un punto di vista dell’analisi sistemica delle organizzazioni l’ospedale ha subito un radicale 

cambiamento nei rapporti con il proprio ambiente. In passato il PS era un semplice filtro passivo 
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all’accesso al nososcomio, secondo lo schema: cure immediate per gli infortunati e ricovero 

ospedaliero per tutti gli altri casi. Con l’aumentare dei contatti, la diversificazione della domanda e 

la riduzione dei posti letto si e’ aggravato l’effetto imbuto descritto da Geddes, intasando il PS di 

casi da gestire sul posto, specie dal punto di vista diagnostico. Di conseguenza il nososcomio ha 

trasferito una parte delle prestazioni diagnostico-terapeutiche dal suo “interno” a quello che e’ a 

tutti gli effetti una struttura di “confine” tra il sistema e l’ambiente, ovvero il PS (non a caso viene 

usata spesso la metafora della trincea). In questo modo difende il proprio “nucleo tecnico” dalla 

perturbazioni ambientali ma lo può fare solo incrementando notevolmente l’offerta di prestazioni in 

tempo reale al suo confine, finendo per attirare quindi inevitabilmente nuova domanda, anche 

perchè entra in concorrenza con le altre strutture territoriali di offerta, che hanno tempi e modi di 

erogazione delle prestazioni assi meno pronti ed efficienti. In pratica un’esigenza omeostatica tutta 

“interna” (mantenere l’equilibrio organizzativo interno a fronte dello squilibrio tra domanda e 

offerta) viene a ritorcersi sulle strutture di confine/interfaccia tra sistema e ambiente, proprio perchè 

queste in notevole misura “si proiettano” ed influenzano il proprio ambiente (l’offerta che crea la 

propria domanda). 

Riassumendo, il tema del contendere è: media, politici e amministratori, assecondati 

improvvidamente alcuni sindacalisti, sostengono coralmente che tocca alla MG associata risolvere i 

problemi del PS, intercettando i codici bianco/verdi con l’H12 o meglio ancora 24. 

Contro argomentazione: non è affatto detto che l’apertura H12 risolva i problemi del PS, anzi per la 

legge dell’offerta che induce nuova domanda potrebbe avere effetti perversi che non spostano la 

questione del PS, tipo attirare in ambulatorio domanda di prestazioni futili e inutili che nulla hanno 

a che fare con l’emergenza/urgenza (tipo prescrizioni di esami, ricette di farmaci, misurazioni di PA 

etc..). Infatti non esistono dimostrazioni empiriche che l’apertura per 12 ore degli studi medici 

possa ridurre significativamente gli accessi impropri del PS, problema che attanaglia tutti i sistemi 

sanitari dell’occidente, anche quelli dove la MG è più organizzata e si esercita in forma associata. 

Perchè, secondo i MMG, il fattore chiave è l’ “attrazione fatale” che la tecnologia 

biomedica/specialistica, offerta senza filtri o limitazioni in PS, esercita sulla gente in preda 

all’ansia/incertezza, anche se poi gli esami tecnologici non finiscono mai, nel senso che spesso dopo 

una serie di test se ne devono fare altri per ridurre i residui margini di incertezza o per medicina 

difensiva! 

Proviamo ora a schematizzare il processo/accesso al PS in questo modo, con un’avvertenza: 

dall’analisi sistemico-organizzativa ci stiamo calando nei comportamenti e nelle decisioni 

individuali, di matrice micro-psicologica, che tuttavia si riverberano sul livello superiore per gli 

effetti di composizione macro-sistemica degli stessi.  

1. l’assistito si reca al PS in preda all’incertezza, anche per un disturbo minore, perchè vuole 

avere risposte immediate e/o tecnologiche e/o specialistiche per sedare la propria ansia 

2. qui avviene il “contagio”, perchè anche il medico del PS non riesce a contenere l’incertezza 

altrui + la sua quota di incertezza professionale diagnostico-terapeutica, sebbene dotato di 

strumenti razionali per ridurla (il metodo clinico basato sulla semeiotica classica: 

ascultazione, palpazione etc…), e quindi 

3. ricorre alla tecnologia prontamente disponibile in funzione “sedativa”, prendendo pure i 

classici due piccioni con una fava, visto che riduce anche il rischio clinico/legale, che 

aleggia ormai su tutto il sistema e che alimenta una pervasiva medicina difensiva (circolo 

vizioso che attira altra domanda impropria in PS, visto che la gente ottiene AGRATIS esami 

e visite specialistiche in poche ore, invece che sottostare a mille pastoie burocratiche e tempi 

biblici di attera). 



Ora il punto è: cosa differenzia il cittadino, il MMG e quello del PS in fatto di gestione 

dell’ansia/incertezza? La differenza è sia cognitiva individuale che “socio-organizzativa” e quindi 

di matrice collettiva. Vediamole schematicamente. 

Quella del cittadino è ansia allo stato puro, nel senso del sintomo psichiatrico classico e come tale 

più difficile da controllare quando è acuta, tant’è che gli ansiosi affollano ambulatori e PS non a 

caso. 

I medici invece, a vario titolo e in diverso grado, riescono a trasformare l’ansia in incertezza da 

maneggiare e gestire grazie all’approccio razionale derivato dalla logica probabilistica. Infatti si 

parla di incertezza ogni volta che è possibile quantificare il rischio statistico, nel senso delle 

probabilità frequentistiche (oggettive) piuttosto che soggettive associate ad un certo evento. Questo 

“ancoraggio” culturale e razionale permette al medico di maneggiare con maggiore distacco e 

freddezza l’ansia generata dalle situazioni di sofferenza, dolore e pericolo per l’integrità psicofisica, 

specie quando può fare ricorso a strumenti conoscitivi oggettivi come gli accertamenti diagnostici, 

anch’essi però soggetti alle variabili statistico/probabilistiche e non certo fonte di certezze 

deterministiche (sensibilità, specificità, valori predittivi etc.. etc..). 

Tuttavia c’è un altro aspetto rilevante che gioca nelle scelte degli assistiti: il contesto istituzionale 

del PS che, in una prospettiva di analisi psicoanalitica delle organizzazioni, ha una potente funzione 

di rassicurazione e sedazione delle ansie, ipotesi avanzata a suo tempo da Bion mi pare. 

Riporto da un sito di psicosocioanalisi: “le organizzazioni possono essere considerate dei sistemi 

specializzati nella gestione dell’ansia. Ad esempio: 

1. la sanità ad un livello esplicito (visibile) persegue la promozione della salute, mentre ad un 

livello più profondo (invisibile) si fa carico di paure che affliggono tutti gli individui, come 

quella di morire, di provare dolore, di invecchiare e decadere nel corpo e nella mente, di 

perdere forza ed autonomia. 

2. alla scuola ed all’università si attribuisce un esplicito e visibile compito di fornire istruzione, 

educazione, conoscenze e competenza, ma ad un livello invisibile si tratta essenzialmente di 

organizzazioni destinate a 

gestire l’ansia (di genitori e figli) circa la possibilità di riuscire a sopravvivere, nel futuro, 

valorizzando forme “ufficiali” di “azione cooperativa”. 

A loro volta, peraltro, le organizzazioni hanno dei problemi a gestire l’ansia degli operatori, tant’e’ 

che si sviluppano varie tipologie di difesa intra-organizzativa, mentre il burn-out potrebbe essere 

interpretato come un fallimento nei processi di gestione e controllo individuale e collettivo delle 

ansie di origine organizzativa. Proprio su queste motivazioni tra l’altro si innesta un altro circolo 

vizioso relazionale: il pz. ansioso si rivolge al PS per sedare la sua incertezza e trova 

paradossalmente un clima di tensione, attese interminabili e si sente trascurato da operatori spesso 

esasperati per la ressa e i ritmi di lavoro, se non in burn-out, e quindi per niente disposti a 

quell’atteggiamento empatico e di soccorso che ci si aspetterebbe, ma anzi freddi e distaccati. Non a 

caso i reduci dalle lunghe attese in PS riferiscono un vissuto di frustrazione e trascuratezza da parte 

degli operatori (un collega romano ha addirittura ipotizzato che le lunghe attese nella piazzetta del 

PS fossero una sorta di “punizione” degli operatori per coloro che avevano varcato impropriamente 

la soglia del PS!). 

Se quindi leggiamo l’intasamento e l’afflusso improprio al PS con questa chiave di lettura si puo’ 

capire anche l’impari compito del generalista nell’intercettare i codici bianco/verdi, rispetto 

all’istituzione ospedaliera, che è tanto più “attraente” e sedativa quanto più si dimostra efficiente e 



pronta nel fornire prestazioni tecnologiche e ovviamente specialistiche, richieste a gran voce dagli 

utenti ed ottenute in tempi ragionevoli e senza oneri burocratico-economici. 

La risposta logica e consequenziale all’analisi riportata in premessa sarebbe semplice: a fronte del 

dislivello tra domanda e offerta, specie di tecnologia e specie in periodi ben definiti dell’anno, si 

dovrebbe incrementare l’offerta stessa con una manovra che interessa sia l’ospedale (recupero di 

una quota di posti letto eliminati specie nei reparti medici, che possono svolgere un ruolo di 

compensazione e di filtro, riorganizzazione dei P.S. con maggiore flessibilità organizzativa nei 

periodi di maggiore morbilità) e il territorio con potenziamento dell’offerta di specialistica 

ambulatoriale per risposte più celeri in caso di accertamenti diagnostici dirimenti (canali 

diversificati in funzione dell’urgenza: esempio codici per accertamenti a 48 ore, a 5-10 giorni e così 

via in modo da fornire risposte alternative all’offerta immediata del P.S.). Un certo ruolo potrebbero 

avere anche le Unità Complesse come le forme organizzative che si stanno diffondendo in alcune 

regioni del nord, che richiedono però tempi medio-lungi e investimenti ingenti. E invece del tutto 

irrealistico che le AFT possano svolgere un qualsiasi ruolo nel ridurre gli accessi impropri al PS, 

per ovvii ed evidenti motivi, che tuttavia sfuggono incomprensibilmente al segretario della FIMMG. 

In effetti l’analisi preliminare del documento ministeriale sulle proposte di soluzione dei problema 

presenta alcune vistose lacune e un’impostazione generale troppo semplificata, in quanto non tiene 

in debita considerazione la natura sistemica e processuale del problema, ovvero il fatto che sul PS 

convergono alcune delle maggiori contraddizioni organizzative generate dal sistema a diversi livelli.  

La complessità e l’inestricabilità dei nodi problematici del PS sta’ proprio nel fatto che inter-

retroagiscono e si concentrano, quasi fisicamente, nel PS diversi fattori “genetici” di livello 

 macro-sistemico (l’allocazione delle risorse e gli assetti organizzativi nazionali, ad esempio 

le politiche di riduzione dei posti letto ospedalieri e gli effetti dei DRG) 

 meso-sistemico (l’organizzazione dei servizi di emergenza-urgenza a livello regionale e di 

ASL e l’assetto della rete ospedaliera) ed infine 

 di natura micro-sistemica (i comportamenti dei diversi attori che rispondono a logiche 

organizzative, bisogni e motivazioni diversificate e talvolta divergenti, senza considerare le 

culture organizzative e le strutture locali).  

Ad esempio nella parte iniziale di analisi del problema il documento del ministero omette due 

concause ESSENZIALI in un approccio sistemico e “cibernetico” (passatemi il termine, nel senso 

dei feed-back negativi e positivi che generano i ben noti circoli viziosi/virtuosi), vale a dire: 

1. la riduzione dei posti letto ospedalieri e la “reigenierizzazione” dell’ospedale in direzione 

della gestione di casi acuto/chirurgici piuttosto che medici (basta vedere a livello di cliniche 

private quanto siano prevalenti i reparti chirurgici) indotta dal sistema dei DRG, che 

accentua la remuneratività di tutti gli interventi chirurgici a scapito dei DRG medici (non a 

caso i reparti medici tipo la nefrologia/dialisi sono stati accollati agli ospedali pubblici e 

nessun privato li gestisce, perlomeno nella mia zona). Questo orientamento si riverbera 

sull’approccio clinico del PS: se si presenta un pz. con un dolore toracico vengono attivati e 

seguiti scrupolosamente i relativi protocolli mentre l’anziano polipatologico con sintomi 

aspecifici, tipico problema di gestione della cronicità, può venire trascurato e la diagnosi 

misconosciuta (non a caso si stanno ipotizzando percorsi specifici per questi pz. nello stesso 

PS);  

2. la spinta agli accessi impropri dovuta all’allungamento delle liste d’attesa nei servizi 

specialistici, che devia sul PS una quota di domanda che non trova altri sbocchi in servizi di 

diagnostica ambulatoriale. Ovviamente il PS nel momento in cui risponde in modo sollecito 



a questa domanda ne attira altra, per un classico feed-back positivo (informale) mentre 

contemporaneamente il pagamento del ticket per gli accessi impropri dovrebbe attivare 

meccanismi dissuasivi a feed-back negativo. 

C’è un passo che sottolinea dal punto di vista semantico i limiti di analisi sistemica e processuale 

del documento: infatti si cita la “la convinzione del cittadino di ottenere un inquadramento clinico 

terapeutico migliore e in tempi brevi” come un fattore di accesso improprio. Altro che convinzione! 

E’ un dato di fatto che in PS si fa di tutto e di più (proprio per il motivo precedente) e che questa 

offerta di prestazioni genera la propria domanda, per la ben nota legge dell’economia sanitaria, nella 

misura in cui viene a compensare il deficit di offerta da parte di altre strutture specialistiche 

ambulatoriali alternative sul territorio.  

In buona sostanza è il comportamento prescrittivo dei medici del PS che inintenzionalmente attira 

nuova domanda, spesso inappropriata: il fatto è che il giudizio sull’appropriatezza, ovvero sulla 

natura cromatica dell’accesso in P.S., viene dato solo a posteriori, ovvero dopo avere eseguito tutti 

quegli accertamenti clinici che, se negativi, sono essenziali per formulare il giudizio stesso, per 

“certificarne” l’inappropriatezza e i cui costi dovrebbero essere accollati al pz. stesso, pur essendo 

stati decisi dal medico del PS: mi sembra un paradosso non da poco (perchè il codice bianco/verde 

non viene affibiato a priori, senza richiede una pletora di esami inappropriati, come fa il MMG nel 

suo studio? vedi il caso paradigmatico qui sotto)! 

Per giunta il documento Ministeriale non menziona affatto, sempre nella parte iniziale di analisi 

delle concause del fenomeno, l’intreccio tra tecnologia prontamente disponibile in PS e medicina 

difensiva, argomento evidentemente spinoso e che non può essere apertamente ammesso dal 

ministero, sebbene sia una realtà di fatto (e si sa contro i fatti è inutile polemizzare).  

***************************************** 

Il disagio dei colleghi ospedalieri dell’ES è del tutto comprensibile e condivisibile: a livello di PS 

convergono e si concentrano spazio-temporalmente alcuni dei più intricati nodi problematici 

(gordiani?) e paradossi organizzativi generati dal sistema sanitario a tutte le latitudini.  

Primo fra tutti il dislivello tra aspettative della gente e concrete risposte del sistema, che si 

manifesta nello squilibrio tra domanda di prestazioni e offerta, parzialmente compensato 

dall’ipertrofia di offerta del PS (di cui poi è vittima il medesimo servizio per auto-induzione della 

domanda). Il dramma è che la crisi economica, che ormai volge alla depressione, rende improbabili 

se non del tutto illusorie e velleitarie le pur razionali proposte di soluzione che si basano sul 

potenziamento dei servizi territoriali e nosocomiali, all’insegna di qual “sempre di più” che ormai 

da soluzione sta diventando IL problema (vedi il movimento “slow medicine”).  

Basta pensare che contratti e convenzioni sono stati rinviati equanimamente al 2015 e che il 

cortocircuito tra rigore finanziario per compensare deficit/debito (nuove tasse + riduzione della 

spesa pubblica) e i suoi riflessi sul potere d’acquisto della gente (contrazione della domanda interna, 

anche per via dell’inflazione, con ulteriore effetto depressivo) si abbatterà con altri tagli alla spesa 

sanitaria del prossimo biennio. 

Insomma il panorama è fosco e con ogni probabilità tra le due opzioni disponibili in questi casi, 

ovvero la “voce” e l’ “uscita” à la Hirschmann, i medici del PS potrebbero usufruire della seconda, 

riforma Fornero permettendo. Ma anche i MMG non se la passano meglio, tra burocrazia, 

frustrazione professionale, prospettive bloccate e sordo disagio diffuso: la loro uscita in massa 

potrebbe essere accelerata dall’annunciate riforma dell’ENPAM in vigore dal prossimo anno. 



I vantaggi della diffusione del P4P in Italia – peraltro ancora ipotetica vista la sospensione delle 

Convenzioni nazionali fino al 2015 – sono certamente superiori agli svantaggi per alcuni motivi che 

schematizzo. 

1. In primis obbliga i MMG ad uscire dall’individualismo che li contraddistingue per 

confrontarsi, dati alla mano, con i colleghi della zona, del gruppo, dell’ASL etc.. Questa 

necessità potrebbe promuovere quell’autentica Comunità di Pratica della MG che ancora 

non decolla da noi. 

2. Un’intelligente informatizzazione della gestione dei cronici farà emergere quella enorme 

parte di lavoro sommerso che relega la MG a cenerentola della comunità scientifica e la 

rende comodo bersaglio sociale delle disfunzioni sistemiche, a mo’ di Croce Rossa. 

3. La componente relazionale del lavoro in MG è fin troppo enfatizzata e spesso malintesa; nel 

nostro contesto sociale è responsabile di quel misto di paternalismo residuale, clientelismo 

spicciolo e piccoli favoritismi che va sotto il nome di “zerbinismo”, ovvero di un MMG 

sempre pronto ad assecondare e lisciale il pelo all’assistito pur di non… Le preoccupazioni 

di Starfield sono geograficamente orientate e suonano un po’ stonate nel contesto nostrano. 

4. Peraltro raggiungere buone performances nei principali indicatori di processo/esito della 

patologie croniche richiede un livello di informazione, comunicazione efficace e relazione 

empatica (educazione terapeutica, seppur “naif”) che non è paragonabile rispetto alla 

gestione delle situazioni acute. Come insegna Assal, la qualità nelle cure si può raggiungere 

solo con la personalizzazione delle terapie e l’attenzione ai bisogni del singolo e non certo 

con l’applicazione automatica ed acritica di protocolli o linee guida rigide e indistinte, 

garanzia di indicatori persistentemente fuori target. 

5. Infine il raggiungimento degli obiettivi assistenziali e terapeutici porta con se una spontanea 

ristrutturazione organizzativa tarata sulla dimensione di popolazione per un’efficace 

accountability, senza nessuna dicotomia e sempre mettendo a fuoco di volta in volta l’albero 

e la foresta, l’individuo e la comunità, la patologia e il malato, l’individuo e la famiglia.  

Insomma il P4P può propiziare quel salto di qualità culturale, professionale, organizzativo e sociale 

che manca alla MG (naturalmente in Italia e nonostante il fatto che il MMG sia sempre il più amato 

dagli italiani, ricerche sociologiche alla mano, altro che crisi!). 

 


