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ADESIONE DELLA SITI ALLA FISPEMS 

Antonio Faggioli 
 
Accolgo l’invito di Igienisti On-Line a esprimere parere sulla proposta di adesione a una Federazione 
delle Società Scientifiche impegnate sulla salute pubblica e il management sanitario. 
 
Il Razionale di Ricciardi, sintetizzando alcune criticità della salute in Italia e l’attuale situazione 
economica che ha indotto i decisori politici a tagli nella spesa sanitaria, motiva con chiarezza l’esigenza 
di cercare, proporre e attuare strategie per la salute che, senza ridurre né incrementare la spesa (salvo 
quella per la prevenzione), possono essere efficaci per superare le attuali carenze del SSN: 
l’inapproprietezza, la clinical governance, le liste di attesa, la continuità della cura, l’integrazione socio 
sanitaria, la centralità del cittadino e del paziente. Sostiene il Razionale la necessità di “rafforzare le 
politiche a sostegno dei determinanti sociali di salute”, che viceversa risultano depresse dall’emergenza 
economica; formula inoltre proposte che ritengo condivisibili. 
 
In pratica si tratta di mettere in atto una vera e propria sfida in controtendenza alle attuali strategie, 
messe in campo anche prima dell’emergenza economica; una sfida che trovi i propri punti di forza 
nella ricerca e nell’evidenza scientifica dell’efficacia ed efficienza delle azioni, ma anche nella 
partecipazione dei cittadini alla promozione della salute tramite l’informazione, la comunicazione, 
l’educazione. 
E’ innegabile il fallimento delle società scientifiche, al di là di marginali risultati di particolare  
interesse societario, le quali consapevoli dell’attuale situazione si sono responsabilmente attivate, ma 
purtroppo separatamente, nei riguardi dei decisori politici, delle istituzioni e anche delle comunità; ciò 
ha prodotto nelle società lamentele e recriminazioni, delusione e rassegnazione, complesso di 
impotenza per non essere ascoltate, senza riuscire a incidere per un cambiamento del sistema sanitario 
che la stessa opinione pubblica ritiene necessario e improrogabile. 
E’ giunto il momento di passare dall’analisi critica a una fase propositiva sostenuta da un forte 
coordinamento delle azioni societarie, quale solo una Federazione delle Società può assicurare sì da 
avvalersi in modo integrato delle diverse professioni, specialità e organizzazioni, come da tutti noi è 
stato sempre auspicato senza risultato. Va superato il “tribalismo delle professioni”, la loro tendenza 
ad agire isolatamente e talvolta anche in competizione. 
Non si vede per ora altra strategia che possa favorire – come recita il Razionale - “la promozione 
dell’efficace governo della sanità attraverso la sintesi e la diffusione delle migliori conoscenze 
scientifiche sulle problematiche sanitarie e la promozione del buon governo e dello sviluppo di 
politiche sanitarie efficaci per il sistema sanitario nazionale”. 
 
L’adesione di SItI alla FISPEMS, che auspico, comporta l’esplicito inserimento nella Statuto 
federativo della suddetta missione, come pure delle correlate azioni  nei Regolamenti attuativi. 
L’Assemblea dei Soci SItI dovrebbe per ora essere solo interlocutoria per esprimere un parere di 
massima ed eventuali proposte, in attesa dei risultati di una Conferenza Nazionale delle Società 
Scientifiche, come da proposta di Carreri che condivido.  
La Conferenza dovrebbe costituire l’occasione non solo per concludere l’accordo su obiettivi e 
strategie, ma anche per confrontare la compatibilità tra loro delle diverse missioni statutarie delle 
Società, l’accettazione delle stesse e l’impegno generale a perseguirle. Qualora ciò non risultasse 
possibile, lo Statuto potrebbe riportare solo quelle parti delle missioni delle singole Società ritenute 
funzionali al conseguimento degli obiettivi che la Federazione si pone. 
Non va dimenticato, infatti, che ogni Società federata conserva la propria autonomia, limitata solo 
dagli impegni assunti nell’ambito federativo. 
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