
Nuovi Lea : cominciamo a leggerli meglio, visto che sono stati approvati

Sul tema dei Nuovi LEA questo sito aveva già pubblicato una riflessione agli inizi del 2015.

Oggi i Nuovi LEA sono legge e riproponendo il primo commento di Paolo d’Argenio, iniziamo 
ulteriori riflessioni mirate e tematiche.

Per primo interviene Luigi Salizzato, già Presidente SNOP e noto al mondo della sanità pubblica 
come un grande innovatore. I temi da lui trattati: igiene dell’abitato,  gestione delle emergenze, 
salute e ambiente,  incidenti stradali…. pur attualissimi  non sono mai nella giusta attenzione 
pubblica al punto che pur presenti nei Nuovi LEA paiono scomparire nelle proposte degli indicatori
e quindi..destinati ad un secondo piano.

Nei prossimi interventi : piano vaccinale – vecchi e nuovi vaccini ( meningocco di tipo B , varicella, 
herpes. anti-Papillomavirus, anti-Pneumococco.) , tema ampiamente e giustamente presente nel cuore  
di operatori di sanità pubblica, del Ministero della Sanità e dei legislatori e politici regionali come 
emerge dalle prime dichiarazioni di tutti i Governatori .

Ma anche vecchie e nuove dipendenze, accessi senza diseguaglianze ai programmi di screening, le 
novità per quanto riguarda salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  anche se  in questo ampio 
campo si intravvede ad oggi come unica proposta di indicatore LEA una confusa definizione di 
“diminuzione degli infortuni”.

L’introduzione nei LEA di una serie di servizi sociosanitari è indubbiamente un fatto positivo ma 
occorre anche considerare l’impatto economico che avrà con il maggiore tasso di popolazione 
anziana del Paese e un elevato indice di cronicità, senza un aumento degli stanziamenti ai fondi 
sanitari regionali.

Questa questione delle risorse vale anche per la prevenzione,  dove crediamo siano necessarie 
risorse aggiuntive affinchè  la positività' di quanto previsto nel Patto della salute e oggi nel decreto
possa essere efficace ma cercando di risolvere la questione delle diseguaglianze in tutti i campi . 

E sempre sulla prevenzione : dal 2006 al 2013 la spesa per le attività di prevenzione in Italia è 
rimasta stabile in rapporto alla spesa sanitaria totale (4,2% contro il 5% della programmazione). 
Spicca la diminuzione per le attività di igiene pubblica (-5,7%) e per la sanità pubblica veterinaria (-
3,8%) mentre risultano in aumento quelle per le attività rivolte alle persone (+8,7%), soprattutto 
nelle regioni del nord per l'aumento degli screening e l'introduzione di nuovi vaccini. Sono alcuni 
dei dati contenuti in un articolo pubblicato questa settimana su Epidemiologia & Prevenzione che 
analizza trend storici, singole voci di spesa, peculiarità regionali e confronti internazionali.

Da studiare attentamente : ma sicuramente si può già dire che aumentano le spese per le attività 
di prevenzione rivolte alle persone,  verosimilmente legato all’acquisto di nuovi vaccini (nuovi 
piani nazionali e regionali di prevenzione vaccinale con aumento delle offerte attive e gratuite), e 
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http://www.igienistionline.it/docs/2016/31agenas.pdf


alla promozione su larga scala dei tre screening oncologici (mammella, cervice uterina e colon 
retto).

Diminuiscono in modo consistente le spese: per l’igiene e la sanità pubblica, settore 
tradizionalmente fatto da persone più che da macchine, quasi certamente ascrivibile alla 
diminuzione degli operatori e al mancato ricambio generazionale.

Una domanda sorge spontanea: ma la prevenzione primaria è nel cuore del sistema ?

Lalla Bodini
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