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In campo di sanità abbiamo vissuto per tutta l’estate il tormentone dell’appropiatezza e
delle responsabilità individuali nel prescrivere procedure ed esami che “per legge” possono
essere ritenuti inappropriati. Abbiamo avuto momenti di grande perplessità e preoccupa-
zione perché, oltre i continui tagli riguardanti la sanità, nel maxiemendamento al decreto
leggi Enti locali, approvato lo scorso luglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a metà agosto,
si prevedeva che, con decreto del ministero della Salute sarebbero state individuate «le con-
dizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assi-
stenza specialistica ambulatoriale». Il maxiemendamento del luglio scorso prevedeva che le
prestazioni al di fuori dei criteri di erogabilità fossero a carico del paziente e che, in caso di
comportamento prescrittivo non conforme alle indicazioni disciplinate dal decreto stesso,
«l’ente richiede al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza delle predette
condizioni e indicazioni» e, «in caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti,
l'ente adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico prescrittore dipendente
del Servizio sanitario nazionale una riduzione del trattamento economico accessorio». Con
il provvedimento ministeriale, risultavano 180 le prestazioni sanitarie a maggiore rischio
di inappropriatezza su oltre 1700 previste dal nomenclatore. Tra queste, prestazioni di ge-
netica, odontoiatria, allergologia, TAC, risonanza magnetica agli arti e risonanza magnetica
della colonna con mezzo di contrasto e tra le altre, a sorpresa, è finita anche la dialisi. Per le
dialisi erano solo due le prestazioni ed il testo di luglio citava letteralmente: “le condizioni di
erogabilità sono riservate a metodiche dialitiche di base (domiciliari ed ad assistenza limitata) che ri-
sultano appropriate solo per pazienti che non presentano complicanze da intolleranza al trattamento
e/o che non necessitano di correzione metabolica intensa”. Recentemente agli inizi di settembre,
il Consiglio superiore di Sanità ha espresso parere favorevole al provvedimento, che do-
vrebbe poi arrivare in Consiglio dei ministri. Sconcerto nefrologico e non solo nefrologico,
per una approvazione da parte del CSS senza riserve su norme e scelte che non sono per
niente chiare nella loro formulazione. Fortunatamente il ministro Lorenzin ribadiva: “Non
ci sarà nessuna accetta e le norme saranno condivise con i medici”. Inoltre aggiungeva “Non
si tratta di limitare la prevenzione si tratta di non fare più il copia e incolla delle prestazioni
e prescrivere con criteri oggettivi, che sono stati decisi con i medici. Bisogna programmare
il percorso diagnostico. In ogni caso se il medico decide di avere necessità di andare fuori
dai protocolli lo può fare, basta che lo motivi”.
A questo punto però, visto che non è pratica nefrologica il “copia ed incolla”, abbiamo in
più sedi ministeriali espresso le nostre perplessità su una norma che lasciava sconcertati
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i nefrologi, i pazienti e tutti gli operatori sanitari dedicati a questa complessa pratica che
riesce a tenere in vita circa cinquantamila pazienti in Italia e milioni nel mondo. La dialisi
è una procedura estremamente sofisticata non scevra da rischi e che può sembrare relati-
vamente semplice grazie alla complessa tecnologia che ne è alla base ed alla preparazione
degli operatori che la erogano. Negli ultimi anni vi è stato un progressivo invecchiamento
della popolazione dialitica e questo, insieme al logoramento del sistema cardio-vascolare
che consegue al progressivo deficit funzionale renale, ha fatto sì che un largo numero di pa-
zienti in dialisi, risulti estremamente “fragile” sul piano cardio-vascolare ed emodinamico
e molto più esposto alle complicanze dello stesso trattamento dialitico. In Italia circa 7 mi-
lioni di trattamenti vengono eseguiti ogni anno con un impegno di spesa annua complessiva
di oltre 2 miliardi di euro. Non bisogna perciò meravigliarsi, che la dialisi, pur essendo una
terapia “salva vita”, è sovente oggetto di analisi economiche e giustamente rientri nei mec-
canismi di controllo e riduzione della spesa. Quello che non condivisibile è che, in periodi di
crisi economica come gli attuali, vi sia sempre di più la spinta a preferire nella scelta tera-
peutica il principio quantitativo-economico, rispetto al principio qualitativo-economico. La
politica del prezzo più basso ad ogni costo, se da un lato è condivisibile nell'idea di raziona-
lizzazione della spesa sanitaria, dall’altro potrebbe portare ad una massificazione e standar-
dizzazione dei trattamenti dialitici (la famosa metodica di base citata nel provvedimento).
A questo punto, le esigenze cliniche del paziente, che sono influenzate non solo dal sem-
plice deficit renale, ma dalle sue concomitanti patologie e dalle sue esigenze metaboliche e
biochimiche, possono passare in secondo piano. Ma veniamo al decreto nella sua sostanza.
Il principio che sta alla base del decreto è sacrosanto: occorre razionalizzare e contenere
risorse anche attraverso politiche di contenimento degli sprechi e delle inefficienze con
l’obiettivo di limitare i processi diagnostici e terapeutici a ciò che è appropiato pensando di
contrastare in questo modo la “ medicina difensiva “, l’overdiagnosi e la malpractice. Sì ma
cosa c’entra tutto questo con la dialisi? La dialisi la si fa a chi ha bisogno per manifesta insuf-
ficienza dei suoi reni e le indicazioni a trattamento dialitico sono ben codificate ed oggetto
di continue revisioni da parte della comunità dei nefrologi che sono gli unici prescrittori.
Quello che forse può essere oggetto di discussione è la decisione se iniziare o meno un trat-
tamento dialitico cronico o non proseguire il trattamento in alcuni pazienti. Ma per questo,
che è un argomento estremamente complesso ed articolato, la SIN ha creato con i colleghi
palliativisti (SICP) uno specifico gruppo intersocietario. Il gruppo ha il mandato di produrre
(e siamo già ad uno stadio finale), una sorta di “position paper” che verrà messo a disposi-
zione del ministero dopo la revisione da parte di bioetici, religiosi e magistrati.

Ma tornando al documento sulla appropriatezza è apparso a molti che il documento, almeno
sulla dialisi, era estremamente criptico e dava luogo ad una grande confusione interpre-
tativa. Per esempio stando letteralmente alla norma: si potrà mandare (perché appropriata
la prestazione) in dialisi domiciliare e in assistenza limitata solo pazienti “stabili” o “sta-
bilizzati”? Oppure a domicilio e nei CAL, sono autorizzate solo le metodiche dialitiche di
base? Ed allora, non potremmo erogare in quelle sedi procedure di dialisi con metodiche
speciali che possono essere più adatte a quel singolo paziente nell’ottica della personaliz-
zazione del trattamento alle sue esigenze ? Ma se è così, non andiamo certo nella direzione
del risparmio. E’ noto come la dialisi domiciliare e quella in assistenza limitata siano le più
convenienti sul piano economico e quindi vanno incoraggiate e non limitate in un processo
di razionalizzazione delle risorse. Riguardo alla seconda interpretazione e cioè, ritenere ap-
propriato solo un trattamento di base, anche qui non sembra che si vada nella giusta di-
rezione. Dare a ciascun paziente il suo migliore trattamento dialitico con accesso, laddove
necessario, anche a procedure non “di base”, è un compito precipuo del nefrologo. Così
come è prerogativa del nefrologo formulare la migliore prescrizione per il paziente nella
sua individualità, considerando la modalità di trattamento, il tipo di membrana, la defini-
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zione del “peso secco”, la frequenza e la durata delle sessioni settimanali, la tipologia e la
posologia dei farmaci prescritti. Solo tenendo conto delle esigenze cliniche del singolo pa-
ziente e definendo uno specifico trattamento, si può pensare di ottenere obiettivi di sicura
efficacia clinica e che rispondano ai criteri di adeguatezza, senza trascurare gli aspetti di
economicità.

Tutto questo, noi lo abbiamo fatto presente a livello ministeriale, in più sedi e con toni e
modi diversi. Non sappiamo quale è stata tra queste nostre argomentazioni quella che ha
fatto riflettere il ministro ed i suoi collaboratori, sta di fatto che la voce dialisi nell'ultima
formulazione del 21 settembre 2015, che vede oltretutto incrementare da 180 a 208 le pre-
stazioni con il rischio di inappropriatezza, non comprende più la dialisi. Consolante? Non lo
so, ma almeno c’è la constatazione che ogni tanto anche i nostri politici ed amministratori
della Sanità riescono a cambiare idea e ad ascoltare il parere dei tecnici. Ma non potrebbero
farlo prima ?
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