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Troppoaltalaspesa
perifarmaci
Saittadevetagliare
ancoraventimilioni
SARASTRIPPOLI

I
LPIEMONTEspendeancora troppoper
i farmaci, 20milioni in più di quanto
dovrebbe. Troppe medicine, spesso

le più care in commercio anche quando
esistonoprincipiattivialtrettantoeffica-
ci. Un milione di piemontesi assumono
gastroprotettoriadesempio,edèdiffici-
le immaginare che tutti neabbianodav-
verobisogno.Nelle prescrizioni c’è pure
un eccesso di vitamina B, anche se la
scienzanonhaancoradimostrato che le
virtù terapeutiche per l’osteoporosi sia-
no siano quelle auspicate. Correzioni e
contenimenti sono indispensabili.

Chiusi tuttavia i conti del 2014, i dati
sugli sforzi fatti dalleaziendepiemonte-
si per ridurre la spesa sono confortanti:
il controllo sulla spesa farmaceutica
ospedaliera,unodei tallonid’Achilledel-
lanostrasanità(quellaterritorialesfora
di17milinimarispetta ipalettinaziona-
li), ha prodotto buoni risultati. Su una
spesa complessiva di 393 milioni nel
2014, la differenza rispetto agli obietti-
vi fissati dai piani operativi presentati
dal Piemonte aRoma si riduce a 3milio-
ni. Il tetto fissatoeradi390milioni.

Qualcheaziendaha fattomolto bene,
arrivandoatagliarefinoal20-25percen-
to. Altre, in particolare i grandi ospeda-
li, le aziendemisteospedaliere-universi-
tarie, sono bollate come «inadempien-
ti». Nella lista dei virtuosi ci sono nove
aziende,settecompaiono inquelladegli
«inadempienti».LaCittàdellaSaluteè il
fanalino di coda. Per la super azienda il
2014 della spesa per i farmaci si chiude
conuno sforamento di oltre ottomilioni
sul tetto fissato, l’11,67 in termininega-
tivi. L’azienda di Novara chiude con un
negativo di oltre 2 milioni di euro. Alla
pari con il San Luigi di Orbassano, che
sfora di oltre 2 milioni la sua spesa far-
maceuticarispettoallostandardfissato.
Nell’elenco delle 19 aziende ci sono an-
che tre «quasi adempienti». Sono l’Asl

To2 che sfora di soli 500mila euro, l’Asl
del Vco che arriva a 804mila euro e il
Mauriziano che chiude quasi in pareg-
gio, solo 141mila euro in più.Ma c’è an-
cheuna lettura“territoriale”.

Cuneo è virtuosa in tutte e due le sue
aziende.Torinoèpromossaabuonivoti:
fa bene alla To1, un po’ meno alla To2,
che pure arriva ad un soffio dal traguar-
do. La provincia torinese raggiunge nel
complessoottimi risultati: laTo3, laTo4
e la To5 chiudono tutte in positivo. Asti
non centra il bersaglio, Alessandria sì.
Vercelli eBiella sforano,manoneccedo-
no.

«Il controllo puntuale degli uffici ha
funzionato», è la tesi dell’assessore alla
sanità Antonio Saitta, che si dichiara
soddisfatto della riduzione. L’obiettivo
per il 2015? «Portare il bilancio totale
della spesa farmaceutica a 360milioni,
trenta inmeno».

Per il 2015 la spesa farmaceutica pro-
grammatacomplessiva èdi 1miliardoe
216milioni,dicui581milioniperfarma-
ci ed emoderivati. Cento milioni è la ci-
fra complessiva che si dovrebbe taglia-
re. Sosteniiblità è laparola chiavee sarà
il consulente di Agenas Thomas Schael
adiscuternevenerdìalle10 inunconve-
gno che si terrà nell’Aula magna delle
Molinette, incorsoBramante.

Dietrolequintedeibilancirestanope-
ròtemi importantiper ildirittoallasalu-
te dei cittadini. Uno di questi è legato la
cura dell’epatite C con il “sofosbuvir”, il
farmacochecosta34milaeuroperunin-
tero ciclo. Il Piemonte finora lo stautiliz-
zando solo per i casi più gravi «ma se
nonsarà loStatoacoprire interamente i
costi - dice ancoraSaitta - è evidente che
gli obiettividi contenimentodella spesa
diventerannopernoi irraggiungibili».
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U
NANUOVA contaminazione, una ricerca di punti
di contatto fraChirurgiaeArte.Dall’Organizza-
zionemondiale della sanità alla Street Art rom-

pendo iconfini tradizionali fradisciplinechepotrebbe-
ro sembrare lontanissime. Si chiama “Vertebrart” e la
prima immagineadessere richiamatanonpuònones-
sere il volto intensodellapittriceFridaKahlo costretta
inuncorporigidissimo.Sofferenteeallostesso fortissi-
magrazieall’espressioneartistica.

L’incontro inedito riguarda il rapporto fraChirurgia
eArte, i fattoripsicosocialinellaguarigionedeipazien-
ti chirurgici. Osservata damolti punti di vista, incluse
le prospettive filosofiche e l’apporto delle neuroscien-
ze. Vertebrart è un’associazione - il presidente è il chi-
rurgovertebraleDavideCaldo -natadallacollaborazio-
ne fra medici chirurghi e professionisti di altri settori

che inqualchemodoconcorronoallacuradelpaziente.
Considerato “Persona”, non solo organismo meccani-
co. Lo scopo è culturale, una riflessione sul dolore. Che
esiste,machetutti vorrebberodimenticare.

Chi ne vuole sapere di più potrà andare a vedere la
mostra che si apre questa mattina alle 11 Palazzo La-
scaris e resterà nella sede del Consiglio regionale fino
al20marzo.PrimoeventoaTorinotargatoVertebrart.
Unallestimento realizzato in collaborazionecon la sar-
torial’OrlandoFurioso.Cen’èabbastanzapersoddisfa-
re la curiosità. Di certo unamostra assolutamente ine-
ditaperunpubblicopiuttostosofisticato.C’è la fotodel
medicorussoLeonid IvanovicRogozovchepreseparte
alla sesta spedizione antartica sovietica nel 1960 e
1961. Si ammalòe,unico chirurgo, si operòdasolo con
l’aiutodiunautistaediunmeteorologo. Sipossonove-

dere immagini in3dche raccontano leevoluzionidella
medicinaerisonanzemagnetichechesvelanodettagli
che nulla hanno da invidiare all’arte. L’esposizione in
seguito diventerà itinerante: dal 21 al 30 aprile sarà a
Casa Oz, poi alla Sartoria Orlando Furioso dal 2 al 7
maggio. Dall’8 al 14 maggio si trasferisce all’Associa-
zione Infineonlus per finire il suo viaggio al Circolo dei
Lettori, dal 16 al 28maggio. Quel giorno, le immagini
lascerannospazioaldialogoinunincontropubblicode-
dicato al dolore. Dopo l’introduzione di Davide Carlo,
tratterà il temadella“Toeriadelleemozioni” la filosofa
Carola Barbero e il semiologo Ugo Volli parlerà di sim-
boli,mentre l’Arte sarà al centrodell’intervento di Be-
nedettaBodo.

 (s.str.)

L’EVENTO

APalazzoLascarislachirurgiaincontral’arte
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RISPARMI
Il Piemontedovrà

risparmiarenel 2015
almenoventimilioni di
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totaledi questa vocenel
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regionaleAntonio Saitta

Sottoaccusa
LaCittà della salute è fanalinodi coda
buona laperformancedell’Asl Cuneo
Tra le cause le troppeprescrizioni
di gastroprotettori edella vitaminaC

FRIDA KAHLO
E’ un’opera di Frida

Kahlo l’artista
messicana costretta in
un rigido corpetto da
un incidente il simbolo
dellamostra Vertebrart ©RIPRODUZIONERISERVATA
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