Appendice
La prevenzione,
questa incompiuta
di Paolo Sossai

Propongo, in punta di piedi, alcune domande al fine di poter
delineare meglio alcuni spunti di riflessione.
a) Quanto i Servizi sanitari regionali si impegnano realmente nella prevenzione a basso costo e ad alto risultato che è
quella primaria, consistente in corrette abitudini di vita?
Considerando che mediamente ogni giorno in Italia 1000
persone ricevono una diagnosi di cancro e che almeno il 40%
dei tumori dipende dagli stili di vita, significa che si potrebbe
avere una marcata riduzione dei costi, anche personali di sofferenza, migliorando la prevenzione primaria tenendo conto,
inoltre, che nel settore oncologico sono impiegati più di 2400
medici e 4700 infermieri, oltre ovviamente al restante personale sanitario (biologi, farmacisti, tecnici ecc.), secondo i dati
AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica, 2017).
b) Perché chi ha ruoli direttivi in Sanità non appare interessarsi
della prevenzione in maniera adeguata?
c) Perché, come pazienti, risulta più facile assumere una compressa piuttosto che fare attenzione al cibo che ingeriamo, attuare
almeno mezz’ora di camminata giornaliera e non fumare?
d) Abbiamo mai pensato che cercare di vivere in maniera
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più «sana» ha una valenza anche etica nel ridurre le spese
sanitarie?
e) Dalla precedente domanda ne scaturisce un’altra sulla liceità
di far pagare le spese sanitarie a chi fuma, ha comportamenti
a rischio e altro ancora.
Mi fermo qui, permettendomi alcune considerazioni.
Nel periodo di durata di un Direttore generale non vi sono il
tempo e/o l’interesse a impostare una politica di prevenzione
primaria, che generalmente darebbe risultati evidenti dopo il
termine dell’incarico.
La stessa cosa vale per i vertici regionali, che in un tempo pari a
una legislatura sono molto più interessati a far quadrare i bilanci
ordinari.
In un recente lavoro scientifico condotto in Europa, si è potuto
evidenziare che, in caso di infarto o ischemia cerebrale, i costi
per assenza dal lavoro e per assistenza da parte di familiari o
persone dedicate all’assistenza (costi indiretti) ammontano, nel
primo anno, a circa 14.000 euro per persona, da aggiungere ai
costi sanitari diretti1.
Questo studio ha preso in esame 394 persone malate di infarto o
ischemia cerebrale di età media di 53 anni, con costi indiretti di
circa 5.500.000 euro.
Cosa potremmo fare con questa cifra in ambito di prevenzione
primaria?
Forse avremmo la possibilità rifornire le scuole nazionali di una
merenda a base di pane e olio, come è successo in un piccolo
paese del Cilento di circa 700 abitanti (Stella Cilento in provincia
di Salerno), dove i bambini hanno partecipato anche alla raccolta
delle olive!
La prevenzione ha nelle scuole il suo massimo moltiplicatore di
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effetti positivi, perché le abitudini acquisite in queste età rimangono impresse indelebilmente nella propria memoria anche se
nel corso della vita i comportamenti virtuosi possono essere temporaneamente persi.
Come scrisse un giornalista americano, Doug Larson, «Le aspettative di vita farebbero un salto da gigante se le verdure avessero
un odore buono come quello della pancetta», ma probabilmente
Doug è stato cresciuto a uova e pancetta!
Nel lavoro di Widmer e altri prodotto in uno dei centri di
Medicina più prestigiosi al mondo (la Mayo Clinic negli USA)
riguardo ai numerosi effetti positivi della dieta mediterranea, si
è evidenziato che questi benefici sono addirittura più incisivi sul
rischio di sviluppare malattie cardiovascolari di alcune delle più
comuni classi di farmaci cardiologici usate nella prevenzione di
eventi cardiovascolari2. È comunque probabile che questi risultati possano risentire del fatto che i soggetti che assumevano i
farmaci erano a più elevato rischio.
È incredibile che in una delle culle della dieta mediterranea, qual
è il nostro Paese, non sia adeguatamente evidenziato il ruolo fondamentale di una dieta a base di acidi grassi insaturi (ad esempio
olio e pesce), legumi, verdure e frutta, grani di vario genere.
Ritengo che una maggiore intesa tra i dicasteri dell’Istruzione e
della Salute porterebbe, con costi limitati, a promuovere nelle
scuole un’adeguata alimentazione.
Questo potrebbe ripercuotersi positivamente anche nelle famiglie, dove magari tale cultura della buona alimentazione non è
presente. Il problema fondamentale è quello di spingere le famiglie a preparare cibi freschi e di stagione e non già pronti e
acquistabili al supermercato, perché in questi la quantità di uno
dei killer della salute (il sodio sotto forma, ad esempio, di glutammato) è elevatissima.
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La domanda che pongo a me stesso e a Voi è: in quante famiglie
c’è la possibilità, e molto spesso la voglia, di dedicarsi un po’ di
più all’alimentazione dei propri cari, visti gli effetti nefasti delle
preparazioni già pronte e facilmente disponibili nei banconi di
ogni supermercato?
Infine, permettetemi di sottolineare un altro elemento fondamentale della crisi degli obiettivi propri di un sistema sanitario
che, nel nostro caso, non è solamente legata alla crisi economica
(dal 2008 al 2017 il PIL – Prodotto Interno Lordo – si è ridotto
di circa il 20%) ma anche e soprattutto a una crisi di fiducia, che
magistralmente David A. Shore ha stigmatizzato nel suo libro
The truth crisis in healthcare, con particolare riferimento al sistema statunitense3.
A questo proposito vi riporto una recente esperienza: un caro
amico e ottimo cardiologo, ora in pensione, pochi giorni fa mi
ha telefonato per ringraziare delle migliorate condizioni della
madre novantenne. Con l’occasione, come si fa tra vecchi amici, abbiamo fatto quattro ciacole (chiacchiere). Mi raccontava
di suo cognato, ottimamente operato al pancreas in un grosso
centro del Nord Italia e dimesso con un drenaggio dalla pancia
all’esterno del corpo, senza alcuna indicazione sulla gestione di
questo tubo: per farla breve, tale drenaggio si è infettato, con formazione di pus e conseguente febbre alta, tanto da determinare
un nuovo ricovero per setticemia. Questo sta a dimostrare che
il buon lavoro svolto dall’équipe chirurgica è stato messo in pericolo da una organizzazione poco attenta ad aspetti importanti
quanto l’intervento stesso.
È ovvio che il paziente, la sua famiglia e i parenti tutti abbiano
ora delle forti riserve sull’operato complessivo, tanto da riferirmi
che, ritornando indietro, forse non sceglierebbero di nuovo quel
centro ospedaliero (crisi di fiducia).
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Pur con tutti questi e altri problemi, il nostro sistema sanitario
universalistico è ancora uno dei sistemi sanitari più performanti
a livello mondiale ed è un nostro interesse che tale rimanga, con
un maggiore impegno al mantenimento dei servizi e delle strutture ospedaliere di base anche nei luoghi più disagiati del Paese,
limitando la «vendita» al privato di fette di attività che sono, in
molti casi, anch’esse pagate dal pubblico.
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