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IN QUESTO NUMERO

La Sezione Monografica di questo numero af-
fronta un tema di indiscutibile interesse e
attualità: “Riorganizzazione sanitaria, soste-
nibilità e promozione. Di fronte alla crisi”.
Abbiamo pensato di proporre al suo inter-
no un dibattito ideale, nella forma di Tavo-
la Rotonda, nella quale venissero espressi i
punti di vista di numerosi soggetti “esper-
ti”. A questa abbiamo aggiunto alcuni con-
tributi originali sul tema: Francesco Taroni
analizza nel primo articolo l’impatto socia-
le della crisi economica in Europa e in Ita-
lia e discute le risposte politiche, in parti-
colare di politica sanitaria, Gavino Maciocco
ripercorre l’evoluzione storica dei sistemi
sanitari allertando sui seri pericoli di “sman-

tellamento” che gravano su di essi, Lamber-
to Briziarelli, infine, ricostruisce criticamen-
te la storia del nostro Servizio Sanitario
Nazionale, individuando elementi di rior-
dino e indirizzo per il prossimo futuro.
Per la Sezione Altri Contributi sono pre-
senti due articoli, il primo di Zambianchi e
Ricci Bitti riporta uno studio finalizzato a
valutare la relazione tra utilizzo delle stra-
tegie proattive di coping e comportamenti
a rischio e protettivi per la salute; il secon-
do di Luciano Pletti et al. riferisce un’espe-
rienza di educazione terapeutica centrata
sull’infermieristica di comunità e continui-
tà in un Distretto del Friuli.
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Editoriali

Determinanti di salute e benessere del 21° secolo: una nuo-
va sfida per la promozione della salute
Determinants of health and well-being in the 21st century: a new challenge for
health promotion

Ilona Kickbusch

Dopo l’esauriente analisi su diversi momenti del contesto in cui si situa la salute nel nostro Paese,
che ha interessato praticamente tutta l’annata 2012 della rivista, abbiamo ritenuto opportuno
dedicare la componente monografica di questo primo numero dell’anno 2013 al contenitore più
importante che di essa si occupa, il sistema sanitario visto nel più generale contesto del Paese.
Stiamo vivendo un momento affatto particolare, caratterizzato da un profondo sconvolgimento di
praticamente tutti i settori del vivere civile, che obbliga tutti a riguardare attentamente all’inter-
no del proprio. In questa rivoluzione di principi e di valori, in cui vengono messi in discussione
paradigmi consolidati, anche nel nostro specifico campo di interesse, la promozione della salute ed
in essa la prevenzione e l’educazione sanitaria, richiedono un processo di revisione, in particolare
di tipo prospettico. Abbiamo per la verità spesso richiamato l’attenzione, discusso e presentato
proposte verso nuovi obiettivi da dare a questi punti importanti del nostro programma di lavoro
ma soprattutto invitato a discuterne e prenderne coscienza da parte dei decisori della sanità
pubblica ai vari livelli.
Se è oramai chiara la netta distinzione fra promozione della salute ed educazione sanitaria che
della prima è solo una parte, uno strumento fondamentale per la responsabilizzazione e la
presenza attiva della popolazione, riteniamo fondamentale consolidare l’esatta comprensione della
stessa, il ruolo ed i contenuti, la sua esatta collocazione. La promozione della salute è tale solo in
quanto interessa l’intero assetto della società, viene iscritta nei programmi dei diversi comparti in
cui si espleta il suo funzionamento: dallo sviluppo all’ambiente, alle politiche energetiche, all’eco-
nomia, al welfare state, all’organizzazione stessa, con il potenziamento del capitale sociale e di
quello umano.
Nel nostro Paese dovrebbe essere più semplice che in altri, per essere ancora incardinati costituzio-
nalmente principi fondamentali quali l’universalità dei trattamenti, la solidarietà e l’ugua-
glianza fra i cittadini, l’unitarietà dei servizi; questi purtroppo sono stati messi in serio pericolo
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da una deriva populista ed economicistica della maggior parte delle politiche adottate, sia in
generale che nel campo specifico della sanità. La balzana idea di abbandonare lo stato sociale per
ritornare al sistema assicurativo (quando gli stessi USA ne denunciano la non efficacia e marcia-
no verso un sistema sanitario simile a quello prospettato con la 833) è un segnale importanze di
questa tendenza ma soprattutto della confusione.
Per questo motivo abbiamo voluto analizzare i diversi riferimenti nel contesto della Promozione
della salute, interrogando soggetti importanti e significativi, presentando altresì alcuni ragiona-
menti di sfondo. Il nostro intento è quello di tracciare una nuova linea di tendenza, una road
map (come oramai dicono i politici) per il prossimo futuro e per quello più lontano.
Il primo elemento di riferimento è quello dei determinanti sociali, che costituiscono senza dubbio
alcuno il punto di partenza per ogni intervento, sia nel sociale che nella sanità.
Anche in questo settore è in corso un processo di revisione (ne avevamo già accennato in ben due
numeri dello corso anno, in particolare con la presa di posizione dell’OMS sui determinanti
sociali) e ci sembra particolarmente calzante quanto affermato da Ilona Kichbush che tutti ben
conoscono, soprattutto come ispiratrice principale della filosofia della Promozione della salute, in
una recente nota su Global Health Promotion. Nessuno avrebbe potuto dire meglio rispetto al che
fare per il 21° secolo, certo non io ed ho quindi volentieri lasciato a Lei il campo.

Lamberto Briziarelli

Un punto di svolta
Ci troviamo a un punto di svolta per quanto
concerne le politiche sanitarie: la natura del-
la salute nel 21° secolo e i cambiamenti nella
società e nella tecnologia richiedono radicali
cambiamenti di mentalità e rendono neces-
sario riorganizzare il modo in cui viene go-
vernata la salute nel 21° secolo. La salute ha
acquisito maggior importanza all’interno
dell’agenda politica, nelle politiche di svilup-
po e negli accordi globali perché è impor-
tante per l’economia, l’ideologia e la legitti-
mità politica e per le aspettative dei cittadi-
ni. Tutto ciò è altamente simbolico e fa rife-
rimento alle definizioni di bene comune e al
ruolo dello stato, dei mercati e degli indivi-
dui, nonché agli interessi di molti stakehol-
der. La salute e il benessere sono cose che
proviamo a perseguire collettivamente (1) in un
mondo basato sulla globalizzazione e sull’in-
dividualismo?

Un nuovo modo di pensare sta emergendo
in parte a causa e in parte malgrado la crisi
economica che ha colpito i paesi ad alto red-
dito. Il nostro stile di vita non ha portato
quanto prometteva. Con l’aumentare delle
diseguaglianze il dibattito sulla salute si
modifica: la dimensione dello sviluppo della
sanità pubblica sul versante della medicina e
della tecnologia è sempre più soffocata dal
dibattito sui fattori sociali, politici ed eco-
nomici che determinano la salute. George
Rosen (1910-1977) ha definito questi due
principali elementi della sanità pubblica che
possono servire per analizzare come cambia
il dibattito sulla salute nel corso del tempo:
nel 19° secolo e agli inizi del 20° il focus
sulla sanità pubblica era principalmente na-
zionale, sociale, politico. A mio avviso, nel
corso del 20° secolo è diventato nazionale,
medico e tecnico e poi, alla fine del 20° e
agli inizi del 21°secolo globale, economico e
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tecnico. Oggi il focus è sempre più globale,
sociale e politico, ed è alimentato dagli svi-
luppi della tecnologia informatica che non
era a nostra disposizione nemmeno dieci anni
fa. La promozione della salute è messa alla
prova per collegare tre grandi dibattiti: be-
nessere, sostenibilità e investimenti sociali.

Dibattito chiave: benessere e
sostenibilità
Il successo delle società deve essere misurato
in modo diverso: gli indicatori economici non
sono più sufficienti e bisogna tenere conto
anche dell’uso sostenibile delle risorse, in
particolare per quanto concerne l’ambiente e
il maggiore benessere dei cittadini e la loro
qualità di vita.
È ora che il nostro sistema di misurazione
smetta di tenere conto principalmente della
produzione economica e si incentri sul be-
nessere delle persone. E quest’ultimo va in-
serito in un contesto di sostenibilità (2).
Quella appena riportata è la raccomandazio-
ne emessa nel 2010 dalla “Commissione sulla
misurazione delle performance economiche e del
progresso sociale”, presieduta da Yoseph Stigli-
tz. Di conseguenza, anche l’impatto sulla
salute deve essere misurato in modo diver-
so, riportandoci alla concezione di salute
come benessere presente nel documento co-
stitutivo dell’OMS.
Il problema è che le comunità epistemiche
non interagiscono molto: la Commissione
Stiglitz mette in evidenza l’opinione diffusa
secondo cui la qualità della vita dipende dal-
la salute e dall’istruzione, dalle attività di tutti
i giorni (che comprendono il diritto a un’oc-
cupazione e a un’abitazione dignitose), dalla
partecipazione alla vita politica, dall’ambiente
sociale e naturale, e dai fattori che determi-
nano la sicurezza personale ed economica.
Inoltre, sottolinea che il benessere ha molte-
plici dimensioni e che le sue varie dimensio-

ni vanno prese in considerazione nello stesso
tempo: standard materiali di vita (reddito,
consumi e ricchezza); salute; istruzione; at-
tività personali quali il lavoro, la partecipa-
zione alla vita politica e la governance; rap-
porti sociali; ambiente (condizioni attuali e
future) e insicurezza, sia di natura economi-
ca che fisica. I sostenitori dei determinanti
sociali di salute non avrebbero potuto dirlo
in modo migliore.

Dibattito chiave: investimenti sociali
La salute è un investimento e gli investimenti
in altri settori contribuiscono a produrre sa-
lute; l’istruzione rappresenta l’aspetto più
evidente di questa strategia vantaggiosa per
tutti. Inoltre, nell’epoca attuale, caratteriz-
zata da rapidi cambiamenti e flessione eco-
nomica, i tempi sono maturi per concettua-
lizzare meglio il modo in cui la salute corri-
sponde a un più vasto paradigma di investi-
menti sociali. Oggi la maggior parte dei ri-
schi sociali ricadono sulle coorti giovani in-
dipendentemente dal livello d’istruzione,
come indica il tasso di disoccupazione gio-
vanile dell’Europa meridionale, pari al 40%.
Dobbiamo chiederci come la salute si collo-
ca in relazione ai processi e relazioni sociali
che modificano le nostre società, in partico-
lare i “nuovi” rischi sociali, quali ad esempio
rapida riduzione di abilità, riconciliare lavo-
ro e vita familiare, prendersi cura di familia-
ri fragili e inadeguata copertura di sicurezza
sociale. La resilienza può contribuire a miti-
gare questi rischi? Ci sono nuovi modelli di
finanziamento della promozione della salute
in tempi di budget pubblici ridotti? In che
modo gli investimenti nel settore pubblico
si combinano al meglio con investimenti
sociali da parte di altri attori, quali organiz-
zazioni private, aziende, filantropi, imprese
sociali, allo scopo di conseguire sostenibilità
e collegamenti sociali (3)?
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Determinanti di salute del 21° secolo
Da quando, nel 1986, è stata adottata la Car-
ta di Ottawa, il mondo ha vissuto cambia-
menti significativi, dal punto di vista econo-
mico, sociale e politico. In vista della prossi-
ma conferenza dell’OMS sulla promozione
della salute che si terrà nel 2013 in Finlandia
e che si focalizzerà sulle politiche di sanità
pubblica, vorrei rilanciare un paio di sugge-
rimenti su questi temi cruciali. Credo fer-
mamente che le strategie delle cinque azioni
della Carta di Ottawa reggano ancora, ma
allo stesso tempo sembra necessario metter-
le in relazione con quelli che mi piace chia-
mare determinanti di salute del 21° secolo (4).
Con questa espressione mi riferisco a carat-
teristiche della nostra società che non sono
comprese nel modello dei determinanti clas-
sici in uso; infatti, queste possono essere vi-
ste come potenti forze che modellano i de-
terminanti che conosciamo così bene. Vorrei
evidenziare tre di questi determinanti del 21°
secolo.
- Stili di vita non sostenibili: molte delle sfide

inerenti la salute che abbiamo dinanzi ri-
guardano stili di vita e schemi di produ-
zione e consumo non sostenibili. L’epide-
mia di obesità e il sistema globale di pro-
duzione, distribuzione, consumo e spreco
del cibo sono i sintomi più evidenti di questo
sviluppo, che riflette in modo paradigma-
tico il flusso globale di stili di vita, idee e
prodotti.

- I flussi di persone: nel corso degli ultimi
10 anni il numero complessivo di migran-
ti internazionali è passato da circa 150
milioni nel 2000 a 250 milioni oggi; circa
42,3 milioni di persone sono costrette a
lasciare il proprio paese a causa di guerre.
Non riusciamo ancora a cogliere l’impatto

di questo fenomeno (che comprende turi-
smo, migrazione, mobilità e spostamento) sulla
salute degli individui ed esso rende diffici-
le una stima accurata del carico di malat-
tia e della sua distribuzione in termini di
sanità pubblica.

- Il virus della fretta: urbanizzazione, mo-
derni media, nuove forme di lavoro, in-
gresso delle donne nel mercato del lavoro,
tutte queste cose hanno contribuito a crea-
re tensione e aumentare stress, ansia, de-
pressione. Esse incidono anche su diete ca-
renti e su una scarsa attività fisica. “La sen-
sazione di dover andare sempre di fretta (il
virus della fretta) costituisce un importan-
te problema di salute, in quanto colpisce
non solo gli adulti, ma anche i bambini”
(5).

I determinanti politici di salute
Tutte le questioni presentate sono collegate
in modo assai complesso a quelli che chiamo
i determinanti politici di salute (4). Questi ulti-
mi sono stati messi in evidenza in una delle
tre raccomandazioni generali della ”Commis-
sione sui determinanti sociali di salute” (6):
affrontare la distribuzione diseguale del potere,
dei soldi e delle risorse. Ma questa è una sfida
che riguarda la società, non i professionisti.
La promozione della salute è una scienza so-
ciale e, come ha affermato per la medicina
Rudulf Virchow (1821 – 1902), “ha il dovere
di evidenziare i problemi e cercare la loro
soluzione teorica” (7).
Tuttavia, come ha detto, non dobbiamo di-
menticare che spetta ai politici trovare i
mezzi per risolverli concretamente.

traduzione dall’inglese di Giovanni Bauleo
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Crisi, sanità pubblica e responsabilità
Crisis, public health and responsability

Filippo Antonio Bauleo
direttore responsabile della Rivista

Una grande crisi nel mondo occidentale, crisi
economica, finanziaria, politica, sociale,
culturale; crisi di democrazia, che investe
le istituzioni rappresentative percepite da
una gran parte di cittadini come assogget-
tate a gruppi economici e finanziari domi-
nanti.
C’è evidenza che essa produca effetti dan-
nosi anche sul sistema sanitario sul versan-
te della salute della popolazione come sul-
l’organizzazione sanitaria, soprattutto a cau-
sa della riduzione delle risorse disponibili.
Una crisi che esprime il fallimento dell’ideo-
logia e delle politiche neoliberiste, secondo
le quali lo Stato deve ridurre i suoi inter-
venti nelle attività economiche e sociali,
mentre i mercati del lavoro e finanziari de-
vono essere deregolamentati e il commer-
cio e gli investimenti incentivati.
Queste politiche hanno accresciuto le dise-
guaglianze, comprese quelle in salute; han-
no puntato a ridurre le responsabilità pub-
bliche sulla salute della popolazione e ad
aumentare il ruolo del mercato, privatizza-
re le cure mediche e trasformare servizi sa-

nitari nazionali in sistemi di cure basati sulle
assicurazioni, hanno enfatizzato la promo-
zione della salute come solo cambiamento
comportamentale, scaricando sulla respon-
sabilità individuale la tutela della salute.
Come evidenziato sin dal 2008 dall’OMS
nel Rapporto mondiale “Cure primarie ora
più di prima”, i sistemi sanitari sono stati
deviati nel tempo dai fini propri (equità nella
salute, accesso universale ad un’assistenza
centrata sulle persone, comunità sane) ver-
so una prospettiva aziendalistica caratteriz-
zata da ospedale-centrismo, mercificazione,
frammentazione dei servizi.
L’Italia soffre gli effetti della crisi.
Le più recenti politiche sanitarie si sono li-
mitate a produrre provvedimenti ammini-
strativi e strumenti organizzativi finalizza-
ti a rendere l’attività del SSN compatibile
con i vincoli di bilancio definiti dagli obiet-
tivi di contenimento della spesa pubblica
dettati dalla politica di austerità.
E’ possibile intravedere spazi per un’azione
di rilancio?
E’ necessaria una nuova visione strategica:
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il territorio come centro della salute e delle
cure, snodo fondamentale nell’organizzazio-
ne dei sistemi sanitari.
Punto centrale il Distretto con un modello
organizzativo fondato sulla costruzione di una
rete di relazioni interprofessionali e interi-
stituzionali, che utilizza il paradigma dell’ini-
ziativa e concretizza la nuova missione del
Distretto lungo i percorsi del binomio pro-
mozione della salute – continuità delle cure.
La promozione della salute è basata sul con-
cetto di salute come equilibrio, incentrata
sulla persona nella sua interezza e le sue in-
terazioni, sulla comunità in cui vive, sul-
l’ascolto, utilizza gli strumenti della parte-
cipazione e dell’intersettorialità, delle alle-
anze tra il mondo della sanità e i tanti set-
tori della società che possono giocare un
ruolo sui determinanti della salute della
comunità.
Continuità delle cure vuol dire centralità del

punto di vista della persona e della fami-
glia, presa in carico, percorsi integrati e
personalizzati, dimissioni protette, cure in-
termedie. Il valore aggiunto è rappresenta-
to dalla capacità di rispondere alla cronicità
attraverso team multiprofessionali in gra-
do di gestire sul territorio polipatologie e
multiproblematicità sanitarie e socio-assi-
stenziali, attraverso la sanità d’iniziativa.
Questo riorientamento del sistema sanitario
nazionale è in realtà gia avviato in alcune
realtà regionali, con esperienze significati-
ve ed efficaci.
La nuova sanità pubblica può trovare spazi
di operatività nei vuoti dei momenti di cri-
si. Ovviamente è necessaria la ripresa di una
politica che sappia indirizzare e sistematiz-
zare il cambiamento, a partire dall’assoluta
necessità di riacquisire piena rappresentati-
vità come istituzioni e forte responsabilità
di fronte alla popolazione.



Tavola Rotonda
Riorganizzazione sanitaria, sostenibilità e promozione.
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All’interno del tema della parte monografi-
ca di questo numero, ci è parso interessante
sollecitare il punto di vista di un certo nu-
mero di soggetti “esperti”, portatori di in-
teressi ed esperienze diversi, invitandoli a
ragionare sulle parole chiave: riorganizzazio-
ne sanitaria, sostenibilità, promozione del-
la salute di fronte all’attuale crisi globale,
di sistema. Abbiamo così ottenuto un qua-
dro assai composito ma di grande interesse
che tuttavia è fortemente omogeneo, in una
direzione inequivocabile, l’assoluta necessi-
tà di riordino e riorganizzazione ma in un’ot-
tica di salvaguardia dei principi fondanti del
nostro Servizio sanitario nazionale, l’ugua-
glianza di tutti i cittadini, l’eliminazione
delle disparità geografiche tuttora esistenti
nel Paese.
Le soluzioni proposte coprono un vasta gam-
ma di interventi economici, strutturali, for-
mativi, ingegneristici, promozionali, orga-
nizzativi assieme a linee di riordino di si-
stema, sugli orientamenti generali rispetto
alla crisi economica ed alla gestione com-
plessiva del servizio sanitario.
Marino, nel quadro del mantenimento del-
l’uniformità ed uguaglianza delle prestazio-
ni sanitarie in tutto il Paese e di salute come
garanzia per tutti, di fronte al rischio di un
sistema a due velocità, propone una lunga
serie di misure circostanziate per il riordi-
no, da competente qual’é.
Ricciardi, passando da un breve ragionamen-
to sulla situazione generale europea e par-
tendo dalla riduzione dell’accessibilità alle

cure mediche da parte delle fasce di popola-
zione a livello di reddito più basso, nonché
dalle sperequazioni territoriali, sin dall’an-
no 2008, indica alcune misure essenziali per
rispondere agli effetti distruttivi della crisi
sulla nostra sanità ma soprattutto sulle con-
dizione di salute degli italiani.
Conversano e Signorelli ritengono che non si
tratti solo di difendere il SSN dai tagli line-
ari, pur necessario, ma di rilanciare la sani-
tà pubblica italiana come propellente per
uscire da una crisi profonda; e a tal fine enun-
ciano una serie di provvedimenti puntuali,
da igienisti qual sono: ridurre i fattori di
rischio, incentivare stili di vita sani, copri-
re adeguatamente perché insufficienti le
vaccinazioni e la prevenzione secondaria, la
riduzione delle prescrizioni farmaceutiche
superflue e delle pratiche sanitarie inutili,
l’assistenza sanitaria primaria.
Gentili e Trimarchi, partendo da una “par-
ziale inefficienza” del sistema e dalla persi-
stenza di sistemi corruttivi all’interno di
esso, propongono un utilizzo intelligente del-
l’informatica nella gestione del SSN a li-
vello territoriale, nella centralità del Di-
stretto. Una modalità unificata di accesso
(il numero 124) per le necessità dell’urgen-
za assistenziale attraverso l’integrazione
completa del sistema socio-sanitario, basa-
to sulla presenza continua della squadra di
tutti gli operatori del territorio per la presa
in carico globale del paziente, garantendo
così la continuità assistenziale. Avanzano
quindi l’opportunità di mantenere attivo il
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sistema 24 ore su 24, con un numero ossi-
moro, 242. Interessante.
Gardini, antico mentore della qualità, par-
tendo da una considerazione di Ovretveit
che operare per la qualità riduce i costi, a
qualsiasi livello del sistema sanitario, pro-
pone una rivisitazione del modello operati-
vo della stessa. La logica dei processi non
può solo concludersi con la certificazione
dei processi scritti su carta; la qualità non
può essere solo meccanica, pur nel falso bi-
sogno di una necessaria “obiettività scienti-
fica”, essendo fredda ed incapace di com-
prendere il valore dell’interazione fra esseri
umani in un contesto di cura. Rilancia dun-
que il valore dell’audit clinico, come po-
tentissimo strumento di organizzazione e
lo sforzo per una medicina rispettosa e giu-
sta, una slow medicine, evoluta da una fast,
spendacciona e disumana.
Cricelli e Parretti, auspicando la necessità di
una nuova mentalità da aggiungere alle ri-
sorse necessarie per riorganizzare il sistema
sanitario, sottolineano da par loro la cen-
tralità del medico di medicina generale e
propongono una serie molto precisa di mi-
sure concrete, dalla centralità della medici-
na territoriale alla trasformazione delle cure
primarie.
Collicelli dal suo osservatorio e dai risultati
di una serie numerosa di ricerche espone
alcuni punti salienti di grande interesse; i
sentimenti dei cittadini: rabbia, apprensio-
ne, preoccupazione per il futuro, la non au-
tosufficienza; le percezioni di essi: peggio-
ramento dei servizi, liste di attesa, code,
mancanza di coordinamento tra strutture.
E’ diffusa la ricerca di accesso a prestazioni
di qualità accettabili, in tempi rapidi ma a
prezzo più basso. Relativamente alle pro-
spettive future ne risulta un’accentuazione
delle differenze di qualità tra le sanità re-
gionali e l’interferenza della politica che può

danneggiare in modo irreparabile la qualità
del settore. Viene anche segnalata la neces-
sità di controlli più rigorosi sull’attività pre-
scrittiva dei medici di medicina generale.
Cosa non segnalata da nessun altro parteci-
pante alla Tavola Rotonda. In conclusione,
prevale fra i cittadini la convinzione che la
domanda sanitaria non possa essere consi-
derata una variabile indipendente e che sia-
no necessarie forme di efficientizzazione e
controllo.
Romagnoli offre una serie di riflessioni, par-
tendo dalla considerazione che nella crisi vi
sia una “dimensione sociale”, che richieda
una lettura non ovvia di essa e della nuova
“soggettività biopolitica” che si oppone al
“biopotere”; solo in tal modo ci si può per-
mettere di cogliere e mettere a valore l’ener-
gia prodotta dalla cooperazione sociale e ri-
portare i servizi sanitari ai loro fini legitti-
mi: equità nella salute, comunità sane, ser-
vizi basati sui bisogni delle persone.
Tarsitani ribadisce, dal punto di vista dell’as-
sociazione che presiede, una serie di propo-
ste che sono contenute via via negli inter-
venti che precedono, specificando, da ulti-
mo, che la promozione della salute deve
impegnarsi nell’allargamento della visione
tecnico-sanitaria a una visione più ampia
politico-sociale, nella quale trovino posizio-
ne centrale i fattori sociali come determi-
nanti di salute. E la necessità di politiche per
la salute capaci di coinvolgere tutti i settori
implicati nello sviluppo delle comunità.
Romizi, a nome dell’Associazione Medici per
l’Ambiente, ripropone complessivamente
una serie di misure relative ad interventi
per migliorare la qualità di diversi fattori
ambientali, aria, acqua, energia, mobilità,
rifiuti, campi elettromagnetici, pratiche
agricole, tutela del territorio. Ambiente di
lavoro. Principalmente sul piano istituzio-
nale.
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Within the monographic part of this issue,
it seemed interesting to ask the views of
some “experts” with different experiences
and interests, inviting them to reflect about
the following keywords: health reorganiza-
tion, sustainability, health promotion within
the current system global crisis. We have
thus obtained a rather diverse but homoge-
neous framework, in a clear direction, the
absolute need of reorganization but safeguar-
ding the founding principles of our Natio-
nal Health Service, equality all citizens, eli-
minating geographic disparities still exist
in the country.
The proposed solutions cover a wide range
of economic, structural, educational, engi-
neering, promotional, organizational inter-
ventions, with lines of reorganization of the
system, taking into account the economic
crisis and the overall management of the
health service.
Marino, in order to maintain uniformity and
equality of health services and guarantee
health for all, faces the risk of a two-tier
system offering a long series of detailed
measures for reorganization.
Ricciardi starts with a brief argument on the
general European situation and the reduc-
tion of accessibility to medical care for
lowest income level population, as well as
the territorial inequalities and then indica-
tes some key measures to respond to the
destructive effects of the crisis on our heal-
th service but also on the health condition
of the Italians.

Panel Discussion
Health system reorganization, sustainability and promotion.

Faced with the crisis

Conversano and Signorelli believe that it is
not only to defend the NHS from linear
cuts, but to revive the Italian public health
as a propellant force to get out of a deep
crisis, and as hygienists they lay down a se-
ries of measures: to reduce risk factors, pro-
mote healthy lifestyles, to adequately im-
munization cover and secondary prevention,
reduction of superfluous drug prescriptions
and unnecessary health practices, primary
health care.
Gentili and Trimarchi, starting with a “par-
tial inefficiency” of the system and the per-
sistence of corrupt factors within it, propo-
se the intelligent use of information in the
management of the NHS at local level, in
the centrality of the District. A unified way
of access (number 124) for the needs of the
urgency of care through the complete inte-
gration of the health system, based on the
continuous presence of the team of all
players in the area for the overall care of
the patient, ensuring so the continuity of
care. They advance then the opportunity to
keep active the system 24 hours on 24, with
a number oxymoron, 242. It is interesting.
Gardini, old mentor of quality, from a con-
sideration of Øvretveit that working for the
quality can be reduced costs at all levels of
the health system, offers a reinterpretation
of the operational model itself. The logic of
the processes can not only end with the cer-
tification process written on paper, and the
quality cannot be mechanical only, while in
the false need of a necessary “scientific objec-
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tivity”, being cold and unable to understand
the value of the interaction between humans
in a care setting. Therefore he raises the value
of clinical audit as powerful tool for organi-
zation and effort for a medicine respectful
and fair, a slow medicine, evolved from a fast,
spendthrift and inhuman medicine.
Cricelli and Parretti, calling for the need for
a new mindset to be added to the resources
needed to reorganize the health care system,
point out in their own way the centrality of
the general practitioner and propose actual
measures, by centrality and transformation
of primary care.
Collicelli from her observatory and results
of research exposes some highlights of gre-
at interest, the feelings of citizens: anger,
apprehension, concern for the future, long-
term care; perceptions of them: deteriora-
tion of services, lists of waiting queues, lack
of coordination between structures. There
is a widespread search of access to quality
acceptable services in a short time but at a
lower price. As for future prospects there is
accentuation of differences in quality betwe-
en the regional health services and political
interference that may cause irreparable da-
mage to the quality of the sector. It also
signaled the need for stricter controls on
prescriptive activities of general practitio-
ners, which is not reported by any other
participant in the panel discussion. In con-

clusion, prevails among the citizens the be-
lief that the healthcare request cannot be
considered an independent variable and ef-
fectiveness and control are necessary.
Romagnoli starts with the consideration that
in the crisis there is a “social dimension”,
requiring a not obvious reading of the crisis
and the new “bio-political subjectivity” that
is opposed to the “bio-power”; only in this
way the energy produced by social coope-
ration can be taken and turn value, health
services can be brought to their rightful
purposes: equity in health, healthy commu-
nities, services based on the needs of the
people.
Tarsitani confirms the previous proposals,
specifying finally that health promotion
must strive to widen technical health vi-
sion up to a wider political and social vi-
sion, where social factors are central as de-
terminants of health. Health policies are
necessary able to involve all sectors of com-
munity development.
Romizi, on behalf of ” Doctors for the Envi-
ronment”, proposes measures relating to
interventions to improve the quality of dif-
ferent environmental factors: air, water,
energy, mobility, waste, electromagnetic
fields, agricultural practices, land protec-
tion, work environment. Mainly on the in-
stitutional level.
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Il nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
resta una risorsa preziosa, in particolare per
la sua caratteristica di consentire un acces-
so universale alle cure. È innegabile, però,
che la sua stessa sostenibilità ed esistenza
oggi siano minacciate da fattori di natura
diversa e da problemi di non immediata
soluzione: la riduzione del finanziamento
pubblico, in controtendenza rispetto a quan-
to accade in tutti i paesi ad economia avan-
zata1, la irrazionale distribuzione degli in-
vestimenti, le inefficienze, gli alti costi di
una tecnologia ormai irrinunciabile, oltre
ad evidenze di carattere demografico ed epi-
demiologico. Gli italiani vivono sempre più
a lungo ma soffrono di malattie cronico-
degenerative che incidono pesantemente sui
costi della sanità. Emerge un quadro assai

Il punto di vista di un medico impegnato in Parlamento
The point of view of a medical doctor involved in Parliament

Ignazio Marino
professore di chirurgia, Jefferson Medical College, Philadelphia, USA, Senatore della Re-
pubblica, Partito Democratico

critico, che richiede interventi mirati e po-
litiche lungimiranti.
Qual è la giusta ricetta per rendere sosteni-
bile in futuro la sanità pubblica?
Occorre innanzitutto eliminare il rischio di
aprire la strada a un sistema a due velocità
che intacchi l’uniformità delle prestazioni
in tutto il Paese e tradisca il mandato costi-
tuzionale della salute considerata un diritto
garantito a tutti. No, quindi, ai sistemi in-
tegrativi, alle franchigie, ma anche agli ste-
rili tagli lineari da spending review. C’è mol-
to che si può fare per assicurare sollievo e
serenità immediate ai cittadini, garantire un
miglior utilizzo delle risorse disponibili, e
aumentare trasparenza ed efficienza. Si tratta
di misure concrete per un risanamento non
più procrastinabile. Fra queste, le priorita-

1 Oggi il nostro fondo sanitario ammonta al 7,1% del PIL mentre la media UE è circa del 9%. La Corte dei
Conti stima che i tagli applicati dagli ultimi governi nel nostro Paese, nel 2015 ammonteranno a 31 miliardi,
senza contare i nuovi ticket che entreranno in vigore da gennaio 2014.
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rie a mio parere sono le seguenti:
1) chiudere i piccoli ospedali poco sicuri

ed eliminare i reparti ridondanti. Più in
generale, si tratta di avviare un rinnova-
mento culturale, strutturale e tecnologi-
co per passare dal concetto di centro di
cura basato sul numero di posti letto e su
reparti divisi per specialità, al principio
dell’intensità (o gradualità) delle cure.
Occorre puntare su poli altamente tec-
nologici per le emergenze e i casi acuti,
da affiancare a strutture a bassa e media
intensità di cura dove concentrare pazien-
ti con patologie croniche e tutti coloro
che non necessitano di interventi di alta
specializzazione.

2) Valorizzare il ruolo dei medici di medi-
cina generale, abbandonando il concetto
di medicina d’attesa e sostituendolo con
una medicina che sia d’iniziativa. Que-
st’ultima può essere realizzata attraverso
il modello della medicina associata, ba-
sato su studi attrezzati e informatizzati,
aperti almeno dodici ore al giorno, sei
giorni a settimana, in grado di gestire
diagnosi e percorsi clinici (terapia, veri-
fica della aderenza alle cure, protocolli
di prevenzione e diagnosi precoce).

3) Il mercato farmaceutico italiano rap-
presenta il terzo in Europa e il sesto al
mondo. Assorbe circa il 20% delle risor-
se del fondo sanitario nazionale. Dovreb-
be essere valorizzato e riorientato all’in-
novazione e alla ricerca, per permettere
alle aziende una pianificazione delle atti-
vità sul lungo periodo, evitando ripetuti
e contraddittori interventi che rendono
il nostro Paese poco affidabile e poco ap-
petibile per gli investimenti delle grandi

multinazionali. Va superata la concezio-
ne culturale del farmaco solo come fat-
tore di spesa, incentivato il mercato dei
generici2 e sostenuta la ricerca di farmaci
realmente innovativi.

4) Servono meccanismi diversi di selezione
dei dirigenti e dei primari, basati esclu-
sivamente sul merito. La selezione va fat-
ta mettendo a confronto le candidature,
verificate da organismi indipendenti e
tutto il percorso va reso pubblico attra-
verso internet. La politica deve smettere
di condizionare le scelte strategiche e di-
rigenziali negli ospedali e nelle universi-
tà.

5) Si stima che almeno l’80% delle malat-
tie cardiache, dei casi di ictus e di diabe-
te, oltre a un terzo dei tumori, siano pre-
venibili. È indispensabile promuovere
serie e incisive politiche per la preven-
zione e la promozione di corretti stili di
vita, introducendo incentivi mirati per
chi conduce una vita sana, attiva ed eco-
responsabile, ma soprattutto istituendo
dei veri corsi agli stili di vita sani nelle
nostre scuole elementari.

6) Creare un’autorità tecnica guidata da
una figura indipendente, libera dal con-
trollo della politica, sull’esempio della
Joint Commission negli USA e del NICE
in Gran Bretagna – un’istituzione che
abbia poteri di accreditamento delle
strutture sanitarie e di valutazione e ve-
rifica dei risultati.

7) Andrebbero pubblicati sui siti di ogni
azienda ospedaliera e ASL i costi di ac-
quisto di beni e servizi, in modo da favo-
rire processi di trasparenza e concorren-
za. Si dovrà mirare ad una maggiore uni-

2 In Europa rappresentano circa il 50% del mercato, con punte del 70-80% in Germania e
Gran Bretagna. Nel nostro Paese restano sotto il 20%.
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3 Attualmente, il DRG per il parto cesareo è di 2.457,72 euro, mentre quello per il parto
fisiologico è di 1.318,64 euro.
4 Un giorno di ricovero costa al SSN circa 1.000 euro. Il tempo trascorso inutilmente in
ospedale prima di un intervento varia da un minimo di 0,7 giorni (Friuli Venezia Giulia,
Marche), a un massimo di oltre 2 giorni (Lazio, Molise). Dati: Laboratorio MeS.

formità dei prezzi di acquisto ma coin-
volgendo nelle scelte gli operatori sani-
tari e le società scientifiche in modo che
la selezione dei dispositivi medici tenga
necessariamente conto non solo del prez-
zo ma anche della loro qualità.

8) Lotta agli sprechi: intervenire sui servi-
zi che non trovano giustificazione tera-
peutica reale, per esempio, stabilendo una
tariffa indifferenziata per il rimborso dei
diversi tipi di parto, fisiologico e cesa-
reo3. O ancora, sanzionando economica-

mente le strutture che ricoverano con
anticipo ingiustificato i pazienti da sot-
toporre a interventi programmati4. E
ancora, limitare il ricorso alle consulen-
ze esterne attivate dal SSN, spesso inuti-
li e addirittura illegali, attualmente cor-
rispondente a un costo annuo di ben 790
milioni di euro (poco meno dell’onere di
spesa ricaduto sulle spalle degli italiani
per i ticket relativi all’assistenza specia-
listica).



Sistema Salute, 57, 1, 2013: pp. 22-26

Sistema Salute. La Rivista italiana di  educazione sanitaria e promozione della salute,vol. 57, n. 1, gennaio-marzo 2013

Il punto di vista dell’European Public Health Association
(EUPHA)
La Sanità Pubblica nella crisi economica: dall’Europa un focus
sull’Italia
The point of view of EUPHA
Public health in economic crisis: from Europe a focus on Italy

Walter Ricciardi
Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica, Policlinico “A. Gemelli”, Università Cattoli-
ca, Roma / Presidente EUPHA

In un’Europa spaccata tra visioni diverse sul-
l’assetto politico, sociale ed economico del
continente, l’Italia spicca per problematici-
tà, sia in generale che per quanto riguarda il
futuro del suo sistema sanitario.
Le riforme intervenute in Italia in questo
settore negli ultimi 30 anni sono state tra
le più profonde ed incisive tra i Paesi euro-
pei, con indubbi risultati per lo stato di sa-
lute, la sopravvivenza, l’ammodernamento
tecnologico e culturale degli operatori e l’im-
patto sull’economia del Paese.
Il loro susseguirsi mostra come vi sia, in
generale, un largo consenso a mantenere le
caratteristiche fondamentali dell’attuale Ser-
vizio Sanitario Nazionale: l’universalità, la
sostanziale gratuità per l’accesso alle pre-
stazioni appropriate uniformemente assicu-

rate nel Paese, l’erogazione delle stesse se-
condo un mix pubblico-privato accredita-
to, l’equità, intesa non come capacità di dare
tutto a tutti, ma di assicurare ciò che è ne-
cessario, costo-efficace ed appropriato, ga-
rantendo il superamento delle disuguaglianze
sociali e territoriali.
In campo economico e monetario i Paesi
europei stanno assistendo al trasferimento
di competenze decisionali dai singoli gover-
ni alle Istituzioni sovranazionali, in primis
la Commissione Europea e la Banca Cen-
trale Europea, e in alcuni Paesi, tra cui il
nostro, è in atto anche un progressivo de-
centramento istituzionale e gestionale ver-
so livelli sempre più territorializzati, che si
fonda su presunti benefici economici e poli-
tici, ma anche sulla possibilità di rafforzare
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le capacità di risposta, la promozione della
partecipazione e l’accountability verso i bi-
sogni, le aspettative ed i valori delle comu-
nità di riferimento.
Talvolta, come in Italia, questi processi si
sono accompagnati ad un certo grado di ten-
sione istituzionale tra livello centrale e re-
gionale, in parte mitigato dall’introduzione
di camere di compensazione e di concerta-
zione e di accordi di stabilità, oltre che da
nuovi modelli di governance.
Nell’analisi dell’assetto istituzionale del no-
stro Paese è importante considerare anche
l’effetto degli interventi di responsabilizza-
zione sul versante delle entrate e delle spe-
se, con la transizione da un metodo di fi-
nanziamento del sistema sanitario basato
sulla spesa storica verso un modello per co-
sti standard fondato, tra l’altro, su strumenti
più affinati ed uniformi di rilevazione, che
comporteranno una maggiore confrontabi-
lità ed omogeneità della struttura organiz-
zativa sul territorio per l’erogazione dei ser-
vizi e lo svolgimento delle funzioni.
In questo contesto, la crisi finanziaria glo-
bale, iniziata nel 2007, è uno shock anche
per il sistema sanitario: è infatti una situa-
zione inaspettata, originata esternamente,
che sta producendo una serie di effetti, so-
prattutto negativi, sulla disponibilità di ri-
sorse, sulla domanda di servizi e sullo stato
di salute dei cittadini europei.
L’Italia, più di altri Paesi, sta soffrendo gli
effetti della crisi economica globale con una
drastica riduzione della spesa pubblica. Con-
testualmente, l’aumento della pressione fi-
scale e il conseguente calo della domanda
interna stanno causando l’aumento della di-
soccupazione e la riduzione del reddito a di-
sposizione delle famiglie.
La diminuzione della spesa pubblica sta in-
teressando tutti i settori e, in particolare,
quello sanitario nel quale, per la prima vol-

ta, dal 2012 si sta assistendo alla riduzione
del finanziamento del Servizio sanitario na-
zionale e ad una sensibile riduzione delle
strutture e dei posti letto negli ospedali.
Inoltre, è lecito attendersi una sensibile ri-
duzione dell’accessibilità alle prestazioni di
assistenza erogate dal pubblico; quest’ulti-
ma attuata attraverso la contrazione dei
volumi di attività esternalizzati alle strut-
ture private convenzionate e con l’aumento
del prezzo ombra delle prestazioni, grazie
all’introduzione dei tickets e la rimodula-
zione dei tetti per le detrazioni fiscali.
La diminuzione dell’offerta pubblica obbli-
ga il cittadino in condizioni di bisogno a
scegliere tra due opzioni: rivolgere la do-
manda di assistenza insoddisfatta al settore
privato o attendere un tempo più lungo per
la prestazione nel settore pubblico, accet-
tando il rischio implicito di peggioramento
delle proprie condizioni di salute. La bassa
disponibilità economica di ampie fasce del-
la popolazione, acuita dall’ulteriore contra-
zione del reddito a causa della crisi, limita
notevolmente la scelta della prima opzio-
ne, favorendo il rischio di sottoconsumo
sanitario con probabili ripercussioni sulle
condizioni di salute.
Lo scenario prospettato si inserisce in una
realtà italiana già caratterizzata da evidenti
svantaggi, sia in termini di salute, sia di ac-
cessibilità alle cure mediche delle fasce di
popolazione di livello socio-economico più
basso, e di forti sperequazioni territoriali che,
specie per le cosiddette “Regioni in Piano di
Rientro”, rappresentano una costante già da
prima del 2008, anno dell’inizio “ufficiale”
della crisi economica nel nostro Paese.
Le principali misure dello stato di salute in-
dicano, infatti, che le peggiori condizioni
di salute si sperimentano – oltre che tra le
Regioni – tra i soggetti con basso livello di
istruzione, i meno abbienti e tra coloro che
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sono privi sostegni familiari. Tale evidenza
trova sicuramente una spiegazione nella ri-
dotta capacità degli individui appartenenti
alle classi sociali più basse a mantenere ade-
guati stili di vita, in termini di prevenzione
e corretta alimentazione, e ad accedere alle
cure mediche in maniera appropriata e tem-
pestiva.
Un lavoro recente ha evidenziato in manie-
ra significativa come gli uomini con basso
titolo di studio, i disoccupati e, in generale,
coloro che si trovano in difficoltà economi-
che hanno un rischio fino a 1,5 volte supe-
riore a quello sperimentato dal resto della
popolazione di soffrire di una o più malat-
tie croniche.
Anche l’accessibilità alle cure denota pro-
blemi di equità e di svantaggio delle cate-
gorie meno abbienti, le analisi evidenziano,
infatti, che questi ultimi hanno un rischio
maggiore di essere ospedalizzati, ma acce-
dono con maggiore difficoltà alle prestazioni
di tipo specialistico e diagnostico. Tale evi-
denza segnala ancora una volta che, nel no-
stro Paese, coloro che appartengono alle clas-
si sociali più modeste hanno maggiori diffi-
coltà a ricevere prestazioni sanitarie fina-
lizzate ai trattamenti terapeutici di bassa
intensità e alla prevenzione delle malattie,
e finiscono più frequentemente in ospedale
per situazioni già degenerate che necessita-
no di cure ad elevata intensità assistenziale.
Non va, inoltre, dimenticato che le presta-
zioni specialistiche prevedono il pagamen-
to di un ticket da parte del cittadino e que-
sto è sicuramente un ulteriore svantaggio
per le categorie meno abbienti.
Uno studio recente ha evidenziato un note-
vole peggioramento delle opinioni dei cit-

tadini sul Sistema sanitario pubblico, sia
rispetto all’accessibilità dei servizi, a causa
dei lunghi tempi di attesa, sia rispetto alle
difficoltà a sostenere l’onere della compar-
tecipazione alla spesa.
Il tema della sostenibilità della spesa sani-
taria da parte delle famiglie è stato già messo
in evidenza da altri lavori, segno di una dif-
ficoltà in essere già prima dell’attuale crisi.
Nel 2009 le famiglie che hanno avuto biso-
gno di cure sanitarie hanno speso, in media
pro capite, circa 1.800 euro, con una sensi-
bile diminuzione rispetto all’anno preceden-
te (-5,5%). Le famiglie con i livelli di con-
sumo più bassi destinano la quota più ele-
vata della spesa sanitaria per l’acquisto dei
farmaci e per le visite specialistiche, men-
tre nelle famiglie più agiate tali quote di
spesa diminuiscono a favore di altri beni
quali protesi, ausili e odontoiatria.
In altre parole, le famiglie appartenenti ai
quinti di reddito bassi destinano la loro spesa
per l’acquisto di beni sanitari “primari”, i
così detti beni di consumi incomprimibili,
mentre nelle famiglie appartenenti ai quin-
ti più elevati tali quote diminuiscono a fa-
vore dei beni sanitari di “lusso”. Questa
evidenza mette bene in luce il rischio che le
fasce di popolazione meno agiate corrono
in caso di bisogno sanitario, problema che,
nei casi più gravi, porta all’impoverimento
delle famiglie e le costringe ad una spesa
“catastrofica”. A questo proposito giova ri-
cordare che sono state circa 298 mila le fa-
miglie che nel 2009 si sono impoverite a
causa dei consumi sanitari, salgono a 675
mila quelle che hanno dovuto sostenere una
spesa sanitaria catastrofica (40% della CTP1).
Rispetto al 2008 si è assistito ad una dimi-

1 La CTP è definita dall’OMS come la Capacity to Pay di una famiglia, cioè la differenza tra la spesa totale
sostenuta e le spese di sussistenza, queste ultime identificate con la soglia di povertà assoluta.
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nuzione sia delle famiglie impoverite sia di
quelle costrette a spese sanitarie catastrofi-
che, questo apparente miglioramento na-
sconde, probabilmente, un problema ben più
grave, già segnalato in un altro lavoro e con-
fermato dai recenti dati Istat sulle condi-
zioni economiche delle famiglie: quello del
sotto consumo sanitario.
Infatti, tutti gli indicatori mostrano che negli
ultimi anni, compresi quelli che vanno dal
2008 al 2010, periodo della crisi economi-
ca, il rischio di impoverimento e le diffi-
coltà denunciate dalle famiglie a causa del-
la spesa sanitaria non aumentano, ma resta-
no sostanzialmente stabili.
I dati Istat rilevano che, sia nel 2009 che
nel 2010, la percentuale di famiglie che non
ha avuto soldi per le spese mediche si atte-
sta al 7% al Nord, 9% al Centro e 18% al
Mezzogiorno. Questo significa che, in pre-
senza di una crescente diminuzione del red-
dito disponibile, le famiglie contraggono i
loro consumi, compresi quelli sanitari, e
questa circostanza è particolarmente grave
per le fasce di reddito basse che, come ab-
biamo visto, destinano la loro spesa a servi-
zi sanitari di natura primaria
La grave situazione in cui versa attualmen-
te il bilancio dello Stato italiano induce a
valutare, in un settore delicato e cruciale
come quello sanitario, le possibili ripercus-
sioni sulla salute pubblica sia della crisi per
sé, sia di eventuali manovre che possano
comprimere la spesa sanitaria nel breve pe-
riodo, ma comportare nel lungo periodo un
aggravio in termini di bisogni di salute in-
soddisfatti, con conseguente aumento della
domanda di servizi sanitari e inevitabili ri-
cadute finanziarie sul Servizio Sanitario
Nazionale (SSN).
Allo stato attuale, non è possibile prevede-
re con certezza quali effetti produrrà l’at-
tuale crisi sulle condizioni di salute; alcuni

autori internazionali, analizzando le situa-
zioni di crisi economiche verificatesi in pas-
sato nei Paesi ad alto reddito, hanno evi-
denziato, nel breve periodo, una diminuzione
della mortalità (legata a malattie cardiova-
scolari, compreso l’ictus) e degli incidenti
stradali.
Tale effetto non è generalizzato ma varia di
entità rispetto alle diverse fasce d’età, ge-
nere e patologia. Quindi, è possibile che nel
breve periodo la crisi abbia un effetto posi-
tivo su alcuni comportamenti a rischio quali
fumo, alcol, incidenti stradali, tuttavia ci
sono numerose evidenze nella realtà italia-
na che testimoniano che il perdurare del-
l’attuale crisi economica potrebbe avere gra-
vi ripercussioni sulle condizioni di salute
degli italiani, soprattutto per i ceti sociali
più svantaggiati.
L’Italia è stata colpita dalla recessione glo-
bale più che gli altri Paesi dell’Eurozona.
Infatti, il PIL italiano è diminuito dell’1,2%
e del 5,1% rispettivamente nel 2008 e nel
2009, mentre gli altri Paesi europei hanno
avuto un incremento del PIL dello 0,3% nel
2008 ed una diminuzione del 4,2% nel 2009.
Il recupero dell’Italia è stato ancora più mo-
desto di quello degli altri Paesi che adotta-
no l’euro (+1,5% vs. +1,8%).
Nonostante la recessione, l’Italia è riuscita a
mantenere un deficit pubblico primario po-
sitivo negli ultimi tre anni. In altre parole,
l’Italia durante la recessione ha avuto una
differenza positiva tra le entrate e la spesa
pubblica se non si considera il pagamento degli
interessi,  ma la crisi finanziaria del debito
sovrano la sta pesantemente colpendo.
Il Paese paga, infatti, l’accumulo di un alto
debito negli anni ‘80, che si è stabilizzato
intorno ad un rapporto debito/PIL del 100-
120% nell’ultimo decennio, esigendo un 3-
4% del PIL per pagare gli interessi.
Per quanto riguarda la spesa sanitaria pub-
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blica, nel 2010 ha rilevato un modesto tas-
so di crescita dello 0,9% rispetto agli anni
precedenti, confermando la notevole dimi-
nuzione della spesa sanitaria pubblica dal
2006 ad oggi. Dal 2007 al 2010 il tasso
medio di crescita della spesa sanitaria pub-
blica è stato del 2,3%, paragonato al 4,9%
del periodo 2001-2007.
Anche la quota di spesa sanitaria privata sem-
bra aver rallentato. Nel complesso, la spesa
sanitaria – pubblica e privata insieme – ha
superato i 141 miliardi di euro nel 2010
(9,2% del PIL) crescendo dell’1,3% dal 2009
e con una media del 3,8% dal 2001 al 2010.
Nel 2010 il livello di risorse disponibili per
l’assistenza sanitaria in Italia è stato pari a
euro 108,842 miliardi con una media di euro
1.803 pro-capite.
Il drammatico scenario che si pone di fron-
te all’Italia ha, quindi, due componenti prin-
cipali. Da un lato, l’economia non cresce,
facendo si che non vi siano risorse aggiunti-
ve, né per il settore privato, né per quello
pubblico, per soddisfare le crescenti esigen-
ze ed aspettative della popolazione. Dall’al-
tro lato, l’Italia deve migliorare l’equilibrio
pubblico per evitare un default delle finan-
ze pubbliche.
D’altra parte, appare difficile rinvenire nel-
le misure finora adottate per il nostro siste-
ma sanitario quelle che, secondo le eviden-
ze di letteratura, paiono essere le più effica-
ci per contrastare gli effetti sulla crisi sulla
salute e la qualità dei servizi, e così di se-
guito riassunte:
- l’adozione sistematica dell’health techno-

logy assessment per supportare la defini-

zione delle priorità, associata all’accoun-
tability, al monitoraggio ed a misure di
trasparenza,

- il controllo degli investimenti nel setto-
re sanitario,

- le misure di sanità pubblica per ridurre il
burden of disease,

- la riduzione del prezzo dei farmaci asso-
ciato all’utilizzo di indicazioni di cost–
effectiveness ed altre misure per promuo-
vere la prescrizione e la distribuzione ra-
zionale,

- l’integrazione e coordinamento dell’assi-
stenza primaria e specialistica e dell’assi-
stenza sanitaria e sociale.

In conclusione, vista dall’Europa, l’Italia ap-
pare come un Paese alle prese con problemi
simili a quelli degli altri Paesi del continen-
te, ma in preda ad una sorta di paralisi poli-
tica, sociale, economica e, soprattutto, ci-
vile, in grado di dare una risposta adeguata
alle sfide del corrente secolo. E questo, no-
nostante enormi potenzialità, rappresenta-
te da una cultura e da una civiltà bimillena-
ria e da risorse umane spesso eccezionali,
benché minoritarie, per competenza e crea-
tività.
Solo una radicale inversione di tendenza po-
trà garantire al Paese la permanenza tra i
Paesi europei che contano e guidano, ed evi-
tare un inesorabile declino che, in campo
sanitario, comporterà un radicale ridimen-
sionamento del Servizio Sanitario Nazio-
nale ed un drammatico darwinismo sociale
che aumenterà ulteriormente le disegua-
glianze tra Nord e Sud, tra ricchi e poveri,
tra giovani e vecchi, tra sani e malati.
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La salute genera ricchezza e la prevenzione
sanitaria è lo strumento per tutelare e mi-
gliorare la salute e il benessere della popo-
lazione. La Società Italiana di Igiene, Medi-
cina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.),
associazione scientifica apartitica, ha lancia-
to nella recente campagna elettorale un ap-
pello a tutte le forze politiche affinché con-
siderassero, tra le loro priorità, gli investi-
menti in attività di prevenzione che porta-
no a risparmi economici per il sistema sia a
breve che, soprattutto, a lungo termine. Non
si tratta quindi solo di difendere il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) dai tagli lineari,
dal ritorno al centralismo e da qualche pro-
posta non strutturata di aprire ai fondi assi-
curativi, ma rilanciare la sanità pubblica ita-

liana come propellente per uscire da una crisi
profonda.
Nelle recenti campagne elettorali per il
nuovo Parlamento e per il rinnovo di tre
Consigli Regionali il tema della sostenibili-
tà del SSN è stato al centro dell’attenzione,
ma a nostro avviso non basta parlare di ta-
gli (lineari o no), di aumento del Fondo sa-
nitario o di sanità integrativa. Bisogna pa-
rallelamente identificare gli strumenti di
prevenzione di provata efficacia e promuo-
verli con decisione per generare salute, eli-
minare pratiche inutili e obsolete e ridurre
i costi delle malattie. Alcuni esempi chiari-
scono meglio le possibili strategie:
1. la riduzione dei fattori di rischio negli

ambienti di vita e di lavoro nonché mi-
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sure per la riduzione di incidenti e infor-
tuni incidono significativamente sulla
mortalità e morbosità evitabile della po-
polazione, spesso giovane;

2. il 40% della popolazione italiana è in so-
vrappeso o obesa e tra questi molti
bambini che detengono un poco invidia-
bile primato europeo per eccesso di peso.
La prevenzione nutrizionale è strategica
per il benessere delle nuove generazioni
eppure il tema suscita tiepidi interessi tra
molti decisori sanitari, che troppo spes-
so sacrificano strutture e iniziative dedi-
cate a questo settore. La promozione del-
l’attività motoria può incidere favorevol-
mente sulla riduzione di molte patologie
cardiovascolari e anche tumorali, eppure
circa la metà degli italiani non pratica
alcuna attività.

3. sono disponibili almeno 15 vaccini d’uso
corrente e di grande efficacia contro ma-
lattie gravi e mortali (dal tetano alla pol-
monite, dalla meningite ai tumori della
cervice uterina) ma in molte regioni le
coperture vaccinali faticano a raggiunge-
re gli standard internazionali, aumentan-
do così i costi sanitari e sociali per chi si
ammala;

4. in Italia esistono tre screening efficaci e
gratuiti per ridurre la mortalità di altret-
tanti tumori (seno, cervice uterina e co-
lon) ai quali aderisce solo metà dei citta-
dini interessati, con gravi differenze nord-
sud; la diffusa buona organizzazione ed
offerta di questi screening rappresenta un
segno di civiltà e di equità sociale;

5. quasi la metà degli ipertesi in Italia nem-
meno sa di esserlo perché non misura re-
golarmente la pressione; così ictus, in-
farto e altre patologie cardiache e renali
aumentano significativamente la proba-
bilità di manifestarsi e accorciano la spe-
ranza di vita; occorre sviluppare program-

mi di miglioramento di questa grave ano-
malia;

6. esiste la possibilità di prevenire efficace-
mente l’influenza stagionale riducendo
così le complicazioni, le assenze lavora-
tive e scolastiche, la mortalità negli an-
ziani e i notevoli costi per ricoveri e far-
maci; ma l’adesione è in preoccupante
diminuzione e addirittura la più bassa in
Europa tra gli operatori sanitari, mentre
i costi diretti e indiretti sono in ascesa;

7. recenti studi mostrano che il fenomeno
dell’eccesso prescrittivo di antibiotici
costa oltre 400 milioni di euro all’anno
al SSN e aumenta il rischio di rendere
multiresistenti gli agenti infettivi: qui
servono interventi preventivi di educa-
zione, formazione del personale e moni-
toraggio;

8. spendiamo ogni anno milioni di Euro per
pratiche sanitarie inutili, obsolete e inap-
propriate (certificati, visite, prescrizioni
di farmaci, esami diagnostici, ecc), men-
tre assistiamo a tagli ingiustificati agli
organici dei servizi deputati ai controlli,
alla sorveglianza e alla prevenzione sul
territorio; si tratta di un controsenso da
invertire;

9. è indilazionabile un serio riordino dell’as-
sistenza sanitaria primaria, della conti-
nuità assistenziale, dell’assistenza domi-
ciliare integrata e delle reti ospedaliere e
ciò anche ai fini della prevenzione delle
cronicità e del più razionale uso dei ser-
vizi sanitari del nostro Paese.

Per questi motivi la Società Italiana di Igie-
ne, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
(S.It.I.) auspica che nelle azioni future dei
governi nazionali e regionali si tengano nel
debito conto le attività di prevenzione sani-
taria e ambientale promuovendole a tutti i
livelli e con tutti gli strumenti disponibili.
Questo sintetico contributo della S.It.I. si
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chiude con la voce dei nostri soci che sono
circa 3000 e rappresentano il mondo degli
igienisti universitari e dei servizi sanitari
territoriali. Interpellati recentemente con un
sondaggio on-line, la grande maggioranza
di essi ritiene che le principali proposte po-
litiche non siano auspicabili: nè i maxitic-
ket che rischierebbero di far pagare due volte
alle fasce di reddito alte il SSN e di depista-
re in modo disordinato verso il privato (oggi
molte prestazioni private sono già compe-
titive con i ticket); nè l’apertura verso i fondi
integrativi gestiti da assicurazioni che apri-
rebbe prospettive di mercato ma richiede-
rebbe una riforma radicale del sistema. La
maggioranza (oltre il 60%) ritiene che vi

debba essere un ulteriore riordino e razio-
nalizzazione della rete ospedaliera e dell’as-
sistenza sanitaria di base, ritenendo eviden-
temente che vi siano ancora margini di ri-
sparmio.
Nella sua lunga storia la S.It.I. ha annove-
rato tra i suoi soci più rappresentativi Gio-
vanardi e Seppilli, padri ispiratori del SSN.
Oggi riteniamo che il SSN debba essere sal-
vato a tutti i costi con scelte strategiche e
opportune operazioni finanziarie; e a riguar-
do i nostri soci ritengono che ci sia ancora
molto da fare per recuperare risorse. Solo
così possiamo dare impulso e valorizzare le
politiche di prevenzione, difendere le atti-
vità dei nostri servizi e la nostra storia.
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CARD Italia ha costantemente dedicato ai temi
della sostenibilità spazi amplissimi di dibat-
tito. Le  dichiarazioni del Presidente del Con-
siglio Monti sul rischio che il Servizio Sani-
tario Nazionale possa dover essere “reinge-
gnerizzato” hanno di certo lasciato il campo
a una serie di dubbi.  Quale reingegnerizza-
zione è ipotizzabile? Un passaggio a forme
di assistenza privata? Una ridefinizione in
senso limitativo dei Lea? Un inasprimento
“di scopo” della pressione fiscale?
E’ indubbio che, come certificato dalla Corte
dei Conti il problema non stia nella quota di
finanziamento nazionale del SSN, quota che
è ancora oggi tra le più basse del mondo oc-
cidentale, ma ancora in una parziale ineffi-

Il punto di vista della Confederazione Associazioni Regio-
nali di Distretto (CARD Italia)
In tempo di crisi, quale riorganizzazione del Distretto, quale
promozione del Sistema socio-sanitario territoriale in un’otti-
ca di salute sostenibile?
The point of view of CARD Italy.
In times of crisis, which reorganization of the District, which promotion of socio-
territorial health system for a sustainable health?

Gilberto Gentili
Presidente CARD Italia

Antonino Trimarchi
Vice-presidente CARD Italia

cienza del sistema e ancor di più nella persi-
stenza  di sistemi corruttivi all’interno del
sistema stesso che ne appesantiscono pesan-
temente l’impatto economico.

«Anche se i problemi sono lungi da trovare
completa soluzione, soprattutto in alcune re-
altà territoriali (anche perché determinate si-
tuazioni si sono “costruite” in qualche decen-
nio e non è ragionevole ritenere che si possano
risolvere in tempi brevi) uno sguardo comples-
sivo mostra che, nel quadro della finanza
pubblica generale, il comparto sanitario si
trova in una fase che si potrebbe definire di
“avanguardia”».

(da: Relazione Corte dei Conti esercizi
2010-2011)
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CARD Italia, nella pianificazione delle Sue azio-
ni non ha la pretesa di sostituirsi agli organi
istituzionali deputati alla programmazione,
ma vuole certamente definire alcuni punti
che anche una Società Scientifica può, in pie-
na legittimità, sostenere.
In questo senso appare evidente che uno dei
problemi centrali che condiziona già da ora
il quadro di sostenibilità economica è rap-
presentato dall’aumentata incidenza percen-
tuale della popolazione anziana e dalla con-
seguente necessità di modulare servizi e of-
ferta di prestazioni sulla presa in carico dei
pazienti cronici.
Tali problematiche trovano espressione nella
difficoltà che storicamente questo Paese ha
nel dirottare risorse “reali” sulla medicina del
territorio, fatto ben rappresentato dalla esi-
guità del finanziamento alla Assistenza Do-
miciliare Integrata che assorbe circa l’1,5%
del totale del FSN, costituendo di fatto una
attività di cui “si parla” più di quanto la si
finanzi.
Ma è nella complessità della presa in carico
delle malattie croniche che si debbono fare
delle riflessioni.
In primo luogo è opportuno riuscire a dare
al sistema territoriale una visibilità oggetti-
va che determini per il cittadino un’accessi-
bilità semplice, completa e soprattutto nel-
l’intero arco della giornata.
A tale proposito abbiamo proposto l’adozio-
ne in via sperimentale di un numero, il 124,
che analogamente a quanto realizzato con il
118 rappresentativo della rete delle urgenze-
emergenze per l’episodio acuto che trova so-
luzione in ospedale, possa diventare la porta
di accesso per tutte le necessità che possano
porsi al di fuori dell’urgenza. Il progetto pone
l’accento sull’integrazione di tutto il sistema
sociosanitario Distrettuale. La metafora che
descrive il servizio, cosiddetto 124, è quella
della Nazionale italiana che “convoca” le ri-

sorse migliori delle singole squadre profes-
sionali (medici di assistenza primaria - MMG
e PLS -, medici di continuità assistenziale,
specialisti ambulatoriali, infermieri, opera-
tori sociali, volontari…), per attuare la pre-
sa in carico globale del paziente e perseguire
la continuità assistenziale connettendo le cure
fornite dai diversi operatori nei diversi set-
ting, ambulatoriale, semiresidenziale, ospe-
daliero (ammissioni/dimissioni protette) al
domicilio, con particolare attenzione alle pro-
blematiche dell’instabilità post acuzie, alla
compliance terapeutica nelle cronicità, alla
sussidiarietà nella riabilitazione quotidiana fa-
miliare e senz’altro anche alle cure di fine
vita.
Il 124 per CARD rappresenta la garanzia della
continuità della tutela della Salute, declinata
nelle direttrici di prevenzione, cura e riabili-
tazione territoriali, il punto di svolta nella
modalità di rispondere alle varie necessità
assistenziali che possono sorgere a domici-
lio, prioritariamente per i pazienti già assun-
ti o da prendere in carico nei servizi distret-
tuali domiciliari.
La salute, per CARD, diviene relazione proat-
tiva da collaudare in un ambito spazio tem-
porale che non lasci accadere vuoti assisten-
ziali.
Con il progetto della continuità assistenziale
124 da realizzare effettivamente e concreta-
mente ogni giorno, nell’intero arco delle 24
ore, CARD Italia vuole proprio dare continui-
tà al “prendersi cura” che fu dei primi medi-
ci del territorio, integrandolo con le miglio-
ri pratiche organizzative/gestionali già ope-
rative.
Il programmare l’assistenza territoriale con-
tinuativa sulle 24 ore, risponde ad una esi-
genza  emersa da tempo di predisporre ri-
sposte, le più pronte possibili, a vantaggio
degli assistiti e dell’organizzazione (ciò può
spostare il baricentro dall’ospedale al terri-
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torio) che nel contempo vedrà integrati in
modo complementare e capillare gli opera-
tori sociosanitari in ambito distrettuale ed
ospedaliero.
La spina dorsale del 124, coerentemente alla
“Primary Health Care Community Oriented”, è
data dalla conoscenza del paziente e della sua
famiglia, del suo contesto abitativo e socia-
le, dalla relazione fiduciaria di sostegno, dal-
l’accettazione delle terapie e dei consigli sul-
lo “stile di vita” migliore, e dalla capacità di
rendere il paziente ed i care givers protago-
nisti attivi, di tessere reti di auto-mutuo-eco
aiuto in cui si fondono gli attori delle cure
formali (di parte sanitaria e sociale) ed infor-
mali.
Pertanto oggi vogliamo e dobbiamo costru-
ire il 124, ovvero 1 distretto territoriale atti-
vo 24 ore, per le stabilizzazioni urgenti a
domicilio e la presa in carico attiva della
domanda, percorrendo la strada indicata dalla
normativa.
Un forte accento è posto sulla necessaria “rio-
spitalizzazione” del territorio, con investi-
menti ineludibili, confermata dalla rilevazio-
ne dell’attuale insufficienza strutturale in
molti Distretti. Serve una Nuova Alleanza
tra tutte le componenti attive che vivificano
il territorio per imporre a livello politico un
“new deal della Salute”. L’obiettivo da non
mancare è quello di creare opportunità vali-
de nel territorio per le migliaia di persone
con malattie di lunga durata o terminali che
altrimenti devono ricorrere all’ospedalizza-
zione tradizionale: questo consentirà di an-
dare oltre la necessità di razionalizzare i co-
sti del sistema sanitario e sociosanitario, ot-
timizzando, non razionando, le risorse esi-
stenti a garanzia di una certezza e sicurezza
assistenziale oggi irrinunciabile.
Da queste riflessioni in CARD Italia è emersa
la prospettiva del numero 242 (somma del
118 e del 124) quale numero di sistema, che

genera una sintesi operativa convincente.
Il 242 nella visione palindroma mostra come,
sia da un punto di vista ospedaliero che da un
punto di vista distrettuale, il cittadino in dif-
ficoltà ha bisogno di questi numeri e li decli-
na operativamente nella sua essenza olo-
grammatica: il Sistema Salute Nazionale
attivo 24 ore su 24 sia a domicilio sia in ospe-
dale.
I punti salienti della proposta semplice ma
rivoluzionaria, perché porta a rivedere l’at-
tuale organizzazione, sono in sintesi:
• messa in rete all’interno del Distretto delle

singole offerte territoriali, sia di accoglien-
za-accettazione che di assistenza diretta
(presa in carico continuativa, coordinata e
globale);

• realizzazione del distretto attivo e quindi
visibile nel territorio 24 ore su 24;

• concretizzazione del patient file elettroni-
co ad uso esclusivo della salute del citta-
dino (informazioni condivise quale premes-
sa alla continuità di cura);

• convenienza economica data dall’ottimiz-
zazione della messa in rete di tutte le ri-
sorse di un determinato ambito territo-
riale, per fornire la risposta giusta, mai
ridondante, pertinente ed appropriata (non
esagerata in quanto unica), alle necessità
di benessere e salute.

Questo non potrà che avvenire sotto la go-
vernance del Distretto, contesto di riferimen-
to della azione strutturale del Servizio Sani-
tario Nazionale. Inutile inventare forme al-
tre a quelle già presenti. Il Distretto è oggi
una realtà consolidata, presente nella norma-
tiva nazionale e regionale che va piuttosto
rilanciata e rafforzata in alcuni territori, ma
che, dopo 30 anni di vita, pur non potendo
avere il consolidamento strutturale dell’ospe-
dale garantisce al cittadino tutela e cura del-
la propria salute.
Costruire Distretti forti, come CARD enun-
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cia nel Suo documento nazionale 2013 signi-
fica realizzare servizi alternativi e non com-
plementari all’ospedale in piena collaborazio-
ne con la rete della assistenza primaria che
già opera sottotraccia h 24, ma che potrebbe
trovare nella rivisitazione della continuità
assistenziale, mai realizzata compiutamente
su scala nazionale, un prezioso supporto alla
gestione “ecologica” ovvero a domicilio del
malato.
All’atto dell’istituzione del sistema di emer-
genza territoriale non fu realizzata una rein-
gegnerizzazione delle postazioni di continui-
tà assistenziale, forse anche per il fatto di
garantire lavoro ai tanti medici dell’epoca.
Esistono situazioni logistiche ove, durante la
notte operano due sanitari con tassi d’inter-
vento ridottissimi. Oggi questo non è più
sostenibile. CARD propone una rivisitazione
dei parametri delle postazioni di Continuità,
con utilizzo dei medici nel ciclo diurno a fi-
nanziare/integrare l’attività delle cure prima-
rie sulla presa in carico del cronico. E’ evi-

dente che un’operazione di questo genere non
avrebbe costi aggiuntivi per il sistema.
In questo scenario crediamo anche che vada
rivista la responsabilizzazione professionale
dei professionisti non medici, oggi di fatto
laureati cui vanno delegate competenze in
autonomia: pensiamo agli amministrativi,
agli assistenti sociali e in particolare agli in-
fermieri che già oggi, fuori dalle strutture e
oltre i mansionari, devono assumersi in “pro-
prio” l’onere decisionale su campi ove peral-
tro hanno già maturato esperienza e compe-
tenze specifiche di gran lunga confrontabili e
spesso diremmo, non solo complementari ma
anche reciproche a quelle del medico.
In conclusione, con CARD Italia abbiamo
l’ambizione di accompagnare dal Distretto
la nuova architettura di risposte alla persona
proposta dal Ministero della Salute, per co-
struire assieme un Servizio socio-sanitario for-
te ovvero, per usare il nostro linguaggio, un
Sistema di Salute Pubblica Convincente.
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Nel maggio 2010 la SIQuAS ha voluto apri-
re, nel corso del proprio XX Congresso di
Grado una nuova fase nella sua storia quasi
trentennale (la fondammo, tra gli altri, as-
sieme a Pierluigi Morosini, Franco Perraro,
Claudio Galanti e Piero Paci nel 1984, pro-
prio sempre a Grado) prendendo lo spunto
dalle prime evidenze di letteratura che di-
mostravano che l’assioma che affermava,
come una professione di fede, che “la quali-
tà costa” non era vero. John Ovretveit in-
fatti, l’anno prima, aveva pubblicato un la-
voro importante commissionato dalla He-
alth Foundation, nel quale dimostrava che
operare per la qualità dell’assistenza sanita-
ria riduce i costi, a qualsiasi livello del si-
stema sanitario. Ovretveit fu centrale in quel
congresso, assieme agli altri quattro prota-
gonisti indiscussi della scena europea della
qualità, Charles Shaw, Rosa Sunol, Niek
Klazinga e Richard Grol. Tutti e cinque, dai
loro diversi punti di vista, concordavano su

questo punto e in qualche modo davano ra-
gione a chi aveva voluto mettere assieme,
fin nel titolo del congresso, due parole mai
riunite prima d’allora in sanità: Qualità e
Sostenibilità. Prima di allora, anche a livel-
lo internazionale, pochi avevano fatto en-
trare nei dibattiti su salute e sanità i fattori
di contesto, da cui spesso ci si astrae nel
ricercare le prove di efficacia del proprio
agire quotidiano. Pochi lo hanno fatto dopo.
Il fare medicina è invece fortemente condi-
zionato dalle interazioni fra il contesto in
cui il sistema sanitario è tuffato e le tre qua-
lità di cui l’agire medico è costituita, pro-
fessionale, organizzativa e orientata alla
persona. Ciascuna ha i propri strumenti ope-
rativi e le proprie modalità di progetto, sono
tutte orientate alla migliore prevenzione,
alla cura migliore ed alla migliore riabilita-
zione per gli ammalati, tutte generano si-
curezza di sistema e sicurezza per i pazienti
(primum non nocere), tutte possono essere
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misurate e valutate con criteri, indicatori e
standard in sistemi formali o informali, tutte
hanno la loro letteratura, più o meno evi-
dence based. Spesso, in assenza di fattori di
integrazione, tendono a confliggere fra loro,
che provengono da culture e saperi diversi.
In una scaletta di maggiore probabilità di
affermare come vera una cosa quando lo è
veramente i professionisti hanno più proba-
bilità di operare secondo scienza, poi i so-
ciologi quando studiano la qualità percepi-
ta, poi i managers, che la scienza dell’orga-
nizzazione è ancora ferma ad assiomi, mo-
delli e ipse dixit. Ultima la politica, con la
sua eterna lotta fra opinioni ed interessi. Non
tutte queste qualità possono essere miglio-
rate sempre, in qualsiasi contesto. Il conte-
sto condiziona la qualità? Certo che sì. La
bellezza della grande complessità del siste-
ma sanitario nel quale questi punti di vista
interagiscono non è ancora colta dappertut-
to. Alcuni di noi, ad un certo punto della
loro vita professionale ed intellettuale non
si sono più accontentati di modalità mec-
caniciste ed autoreferenziali di certifi-
cazione della qualità, prive di senso se non
entrano nel vivo delle cure, della sofferen-
za, del dolore, delle interazioni fra medici,
infermieri e pazienti, fra comunità e siste-
ma sanitario, esplorando le opportunità di
guarigione o di miglioramento della salute.
La logica dei processi, pure benvenuta, non
può solo concludersi con la certificazione
dei processi scritti su carta per far bella fi-
gura, ma scarsamente agiti nel quotidiano,
avulsa dai contesti e dagli esiti di cura, per
il falso bisogno di una pur necessaria “obiet-
tività scientifica”, ma fredda ed incapace di
comprendere il valore delle interazioni fra
esseri umani in un contesto di cura.
Nel corso del decennio precedente pian piano
divenne chiaro a molti di noi che, nel mo-
dello della certificazione del sistema quali-

tà un’organizzazione sanitaria ottiene da
soggetti generalmente non clinici ad alto
tasso di formalizzazione burocratica un cer-
tificato che non sempre dimostra la propria
utilità per la comunità che lo sorregge eco-
nomicamente. Dimostra solo che certe cose
si scrivono in un certo modo, ma non ga-
rantisce che si facciano normalmente in quel
modo. Ben poca cosa. Anzi, un’organizza-
zione sanitaria complessa, quando non è
proprio la sede stessa di fatti corruttivi – le
tristi vicende giudiziarie in cui sono coin-
volte molte strutture sanitarie in Italia ce
lo insegnano drammaticamente – spesso
continua ad inquinare, a consumare energia
senza freni, a non dimostrare la propria ef-
ficacia clinica, ad usare senza sobrietà le ri-
sorse pubbliche messe a sua disposizione. A
volte non rispetta, nelle azioni quotidiane,
le persone, spesso trattate come singoli or-
gani da curare, esseri ignoranti da non stare
a sentire, soggetti avulsi dal loro contesto,
dalla loro famiglia, dal loro lavoro. Spesso
tende a non utilizzare al meglio gli utopi-
stici entusiasmi dei giovani professionisti,
cui spesso si chiede di smettere di pensare
ed adeguarsi alla routine del “qui si è sem-
pre fatto così”… Se invece i suoi compor-
tamenti collettivi sono attenti, gentili, se-
reni, professionalmente preparati, proprio
queste, che sono le caratteristiche più rile-
vanti di un contesto di cura, difficilmente
saranno viste dagli ispettori della qualità.
Se non avrà contribuito al cambiamento di
questo stato di cose il cosiddetto ispettore
di certificazione di sistemi qualità avrà cer-
tificato la carta, avvalorando solo un’opera-
zione di marketing, contraria, fra l’altro, a
qualsiasi codice deontologico e incompren-
sibile per la maggioranza degli operatori e
dei pazienti di una struttura sanitaria. Que-
sti i pensieri ed il dibattito interno a SI-
QuAS, dopo il congresso di Grado, fra chi,
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a ragione, continua a voler produrre stru-
menti efficaci di valutazione della qualità,
e chi questa strumentazione continua a ri-
cercare ma non gli basta più, se non è fina-
lizzata ad un progetto di sistema per la sa-
lute delle persone. La fase storica che attra-
versiamo ha fatto il resto … quando si tran-
sita attraverso trent’anni di guerre, dieci-
mila morti in Italia per mafie negli ultimi
20 anni, intere regioni violentate dall’inqui-
namento e dall’abusivismo, dal conseguen-
te crescere dei dati di prevalenza ed inci-
denza di mortalità per tumori, di che cosa
parliamo quando continuiamo ad esplorare
la qualità delle cure? Ne parliamo in un pia-
neta sempre più usato (noi italiani consu-
miamo ogni anno risorse per tre Terre e
mezza), di un isola galleggiante di centina-
ia di chilometri quadrati fatta di plastica in
mezzo all’Oceano Pacifico, dell’inquinamen-
to da petrolio nel Golfo del Messico, di
migliaia di vittime del lavoro o della mo-
torizzazione … di intere speci animali estin-
te per la presenza rapace su questa terra della
nostra specie di primati poco intelligenti …
che fare dei nostri strumenti? Limitarsi a
lamentarsi e ad essere spaventati dai ricatti
del sistema perverso delle assicurazioni, che
tutti i giorni vanno dicendo che le cure
mediche sono pericolose? Certo che lo sono!
Lo sappiamo da sempre. Non abbiamo stu-
diato per nulla medicina per sei anni più
quattro o cinque di specializzazione. Cura-
re le persone quando si ammalano è diffici-
le, bisogna studiare molto e fare molta pra-
tica … e si scontrano di regola con la dure
realtà dell’“At the end mortality is 100%”,
con la fortuna di aver avuto un collega come
Archie Cochrane ed i suoi allievi della Co-
chrane Collaboration. Le professioni sanita-
rie, grazie a loro sono le uniche al mondo a
basare la propria pratica sulle revisioni si-
stematiche, le uniche a poter ricercare su

un data base on line quali sono le cose che è
possibile fare per i pazienti con una ragio-
nevole probabilità di fare bene. Le profes-
sioni sanitarie, autonome e responsabili sono
le uniche a godere di uno strumento poten-
tissimo di miglioramento, l’audit clinico,
uno strumento potentissimo di organizza-
zione, il design partecipato dei percorsi di
cura, e sono le uniche a godere di un feed
back immediato e solido delle proprie azio-
ni: i risultati delle cure sui pazienti stessi,
come singoli o come insiemi di popolazio-
ni omogenee per patologia … E i risultati
dimostrano che se si agiscono tutte le qua-
lità assieme i costi si riducono di molto,
riducendo i danni e gli sprechi. Le profes-
sioni sanitarie, titolari di questi strumenti
potenti e della loro deontologia continuano
però tristemente ad essere governate da ca-
tegorie professionali con strumenti deboli
ma spesso prepotenti, di efficacia non di-
mostrata che si adattano alla semplicità del
processo produttivo manifatturiero e mal
rappresentano e governano la grande com-
plessità delle cure alla persona, e da politici
appartenenti a partiti che sono diventati essi
stessi il fine, non lo strumento di migliora-
mento della società … I pensieri dietro le
parole qualità e sostenibilità sono questi. Da
questi pensieri gli strumenti per la qualità
si animano e prendono senso. E si sviluppa-
no nei dibattiti o in rete ... diventano di-
scussioni accese e consapevolezze evolutive
… diventano lo sforzo per una medicina
sobria, rispettosa e giusta, una Slow Medi-
cine, evoluta da una medicina fast ... spen-
dacciona, disumana e non appropriata né
equamente accessibile. Diventano prove
continue di efficacia e quando l’efficacia
manca diventano oggetti di ricerca indipen-
dente. Con Alessandro Liberati ci accorgia-
mo che gran parte della ricerca su malattie
ancora inguaribili è costituita da studi di
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fase 1 o 2, mentre non ci sono quasi studi di
fase 3 che ricerchino l’efficacia comparata
fra un trattamento e l’altro, e quando que-
sti studi indipendenti ci sono dimostrano
che farmaci vecchi e poco costosi, come il
clortalidone, sono più efficaci e meno dan-
nosi di qualsiasi altro venuto dopo per la
gestione di un fattore di rischio come l’iper-
tensione essenziale. Qualità, secondo Do-
nabedian è Design di sistema, valutazione e
miglioramento. Lo è ancora oggi, e con stru-
menti scientifici e mezzi di comunicazione
molto più forti. L’occasione è ghiotta per
migliorare ancora usando meglio ogni ri-
sorsa disponibile. Così interpretata la spen-
ding review è un occasione imperdibile per
tagliare con la corruzione, regolare il mer-
cato interno delle strutture sanitarie e l’ac-
cesso agli imbonitori, progettare la sicurezza
dei pazienti per prevenire le possibili disgra-
zie, documentarsi per fornire cure appro-
priate a tutti i pazienti, ridurre il numero
di farmaci ed esami limitandosi a prescri-
vere quelli indispensabili, mettere in discus-
sione le routine, ridurre il carico di radia-
zioni ai pazienti, interrompere cure stres-
santi, costose e dolorose quando non servo-

no più sostituendole con la migliore pallia-
zione, ridurre la burocrazia nei rifornimen-
ti di prodotti di consumo aumentandone
però il controllo, standardizzare i menù chi-
rurgici essenziali con processi tratti dalla
migliore letteratura, concentrare gli atti
medici più specialistici laddove la casistica
è maggiore per evitare i guai da esperienza
limitata, ridurre le liste di attesa per i casi
gravi, ridurre i rifiuti speciali e i conseguenti
costi, mettere in discussione lo status di
consumatori di energia da fonti non rinno-
vabili e iniziare a produrre energia in pro-
prio, con la co-generazione, con il geoter-
mico, con il fotovoltaico. Insomma: sce-
gliere con saggezza. Qualità e sostenibilità
assieme mettono in discussione quindi i
mercati consolidati, le rendite di posizione,
le routine d’interessi intrecciati, le abitudi-
ni costose e generano l’evoluzione necessa-
ria ad un sistema che, se continua a stagna-
re o a far finta di evolvere, muore dissan-
guato dai suoi costi, dai meccanismi per-
versi di finanziamento oneroso, dai tanti
motivi di spreco che in tempi di prosperità
abbiamo tutti conosciuto.
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In un periodo di gravi difficoltà politico-
economiche e di profonde crisi istituziona-
li, è particolarmente difficile elaborare un
disegno organizzativo - funzionale di una
nuova Sanità.
È vero tuttavia che proprio in tempi di ri-
sorse limitate è necessario ottimizzare i
modelli per ottenere il massimo possibile
di risultati in salute, alla luce delle possibi-
lità del sistema.
Da anni la Società Italiana di Medicina Ge-
nerale evidenzia l’importanza di una rifor-
ma globale del sistema sanitario che parta

Il punto di vista della Società Italiana di Medicina Generale
(SIMG)
Le opportunità per  il SSN: il territorio come centro della salu-
te e delle cure
The point of view of the SIMG
Which possibilities for the NHS: primary care as center for health and therapy

Claudio Cricelli
Presidente SIMG

Damiano Parretti
Presidente Regionale SIMG Umbria

dalle cure primarie, con un fulcro rappre-
sentato dalla medicina generale, e includa
necessariamente le componenti specialisti-
che e ospedaliere.
Affinché questo cambiamento possa verifi-
carsi serve una mentalità nuova, ma al tem-
po stesso servono investimenti finalizzati ad
una riorganizzazione più funzionale delle
cure primarie, in linea con le possibilità e le
esigenze attuali, considerato che la riorga-
nizzazione dell’assistenza territoriale previ-
sta dal Decreto Balduzzi non può avvenire
a costo zero.
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Le esperienze realizzate dalla SIMG dimo-
strano che il medico di medicina generale è
in grado di prendersi cura dei pazienti cro-
nici e di produrre risultati in salute misura-
bili e verificabili in termini di riduzione di
ricoveri, di risparmi nella globalità del com-
parto della sanità e di miglioramento della
qualità di vita.
Con il Decreto Legge “Salva Italia” il no-
stro Governo ha definito un processo di re-
visione della spesa, comunemente denomi-
nato Spending Review, che ha i seguenti
obiettivi:
1 eliminare sprechi e inefficienze;
2 garantire il controllo dei conti pubblici;
3 liberare risorse da utilizzare per inter-

venti di sviluppo;
4 ridare efficienza al settore pubblico allo

scopo di concentrare l’azione su chi ne ha
bisogno.

Riteniamo che una riorganizzazione del ser-
vizio sanitario che preveda una centralità
territoriale adeguatamente strutturata e fi-
nanziata possa realmente rispondere a tutti
questi obiettivi: si otterrebbe una riduzione
globale della spesa del comparto Sanità, con
liberazione di risorse che potrebbero essere
in parte reinvestite nelle cure territoriali.
Ciò renderebbe possibile l’ulteriore obietti-
vo della Spending Review, che è rappresen-
tato dagli interventi di sviluppo rivolti al
miglioramento della qualità delle cure.
Alla luce di queste premesse, ribadiamo che
la SIMG sostiene con forza un processo di
trasformazione delle cure primarie che sia
centrato sulla capacità dei medici di garan-
tire la governabilità e la sostenibilità eco-
nomica del sistema, nell’esclusivo rispetto
della salute dei cittadini e proponendo cri-
teri di valutazione  e di premio del merito;
riteniamo che questo modello possa porta-
re ad un miglioramento dei risultati in sa-
lute, e al contempo ad un sistema assisten-

ziale più snello, moderno e meno costoso.
Qualsiasi  innovazione ed evoluzione mi-
gliorativa in questo senso ci trova disponi-
bili ad esserne parte attiva.
Il riordino delle cure primarie contenuto nel
decreto Balduzzi, in effetti,  può rappresen-
tare una buona occasione per migliorare l’as-
sistenza sanitaria nel nostro Paese.
Nello specifico, una riorganizzazione tipo
H24 va sicuramente incontro alle esigenze
dei cittadini, e se ben strutturata potrà ga-
rantire una razionalizzazione dell’assisten-
za, con uno sgravio nell’intasamento di al-
cuni servizi ospedalieri, con una riduzione
delle liste di attesa, con un maggior comfort
dei cittadini,  con un risparmio nei costi,
visto che gestire una patologia nel territo-
rio è economicamente vantaggioso rispetto
alla gestione in ambito ospedaliero, con una
percezione migliore da parte dell’utenza
della qualità del SSN.
È essenziale tuttavia  che a tutto ciò si ag-
giunga realmente la possibilità di implemen-
tare la qualità dell’assistenza ponendo i
medici e tutti gli operatori nelle condizioni
di svolgere al meglio la loro attività, privi-
legiando le attività cliniche e la possibilità
di una buona relazione con il paziente.
Nel decreto si fa riferimento a modelli or-
ganizzativi complessi da strutturare nelle
diverse realtà territoriali: le forme mono-
professionali definite AFT (associazione fun-
zionali territoriali) e le forme multiprofes-
sionali definite  UCCP (unità complesse di
cure primarie).
Queste entità, per ora, sono “potenziali con-
tenitori di modelli, di organizzazione e di
prestazioni”; dovranno essere riempite dei
“contenuti giusti” per permettere al siste-
ma di funzionare al meglio, e di conciliare
l’esigenza di un’assistenza migliore possibi-
le con le risorse disponibili.
Riteniamo essenziale la presenza, nelle di-
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verse realtà regionali e aziendali, di rappre-
sentanti della Medicina Generale ai tavoli
di individuazione, di discussione e di con-
certazione di questi “contenuti” delle for-
me associative complesse (cosa fare, come
fare, distribuzione di compiti e ruoli, quali
risorse, quali integrazioni).
Per il MMG, considerando prioritaria l’atti-
vità clinica, la prevenzione, il counselling,
la adeguata raccolta e gestione dei dati, sa-
rebbe auspicabile uno snellimento di alcune
mansioni amministrative:  di queste alcune
sono doverose e inevitabili, altre semplifi-
cabili, altre di dubbia utilità e quindi evita-
bili.
Questo contribuirebbe a recuperare spazi e
tempi per le attività di cura e di assistenza,
che rappresenta la priorità nella gestione
della salute.
Ci auguriamo pertanto che si vorrà sposta-
re l’attenzione da modalità organizzative
burocratiche verso contenuti di alta qualifi-
cazione della professione della medicina
generale.
A proposito degli investimenti e dei costi,
ribadiamo che il potenziamento della ge-
stione della salute nel territorio non potrà
essere realizzato ad “isorisorse” rispetto agli
attuali modelli organizzativi.
A questo proposito il decreto Balduzzi, ri-
ferendosi alle forme associative multi pro-
fessionali (UCCP), riporta al punto b-ter che
le aziende sanitarie potranno attivare dei
meccanismi di finanziamento a budget. Non
è pensabile infatti che il MMG rimanga  da
solo a far fronte alle richieste molteplici e

disparate che arriveranno inevitabilmente in
un sistema di primo livello, e quindi privo
di filtri.
La disponibilità, come collaborazione di
base,  di personale di segreteria e di infer-
mieri professionali è essenziale per svilup-
pare il modello di assistenza disegnato nel
decreto; così come si deve prevedere la pos-
sibilità di disporre rapidamente, in deter-
minate situazioni cliniche,  di alcuni esami
di laboratorio e di diagnostica strumentale
di primo livello.
Tutto questo presuppone inevitabilmente un
investimento di risorse, senza le quali un
progetto di qualità che preveda una progres-
siva periferizzazione dell’assistenza e delle
cure diventerebbe di difficile realizzazione.
Non possiamo non inserire la considerazio-
ne che tutto questo presuppone una adeguata
formazione continua da parte di tutti gli
operatori, come base per la garanzia della
qualità delle prestazioni e della sicurezza dei
pazienti.
È proprio per questo che la SIMG ha sem-
pre avuto tra i suoi principali obiettivi la
promozione e realizzazione di una buona
formazione continua per i medici di medi-
cina generale.
In sintesi, viviamo la necessità di struttura-
re e sviluppare un nuovo modello assisten-
ziale, nell’ambito di un servizio pubblico
giusto, equo ed al servizio del cittadino.
Occorre passare da un modello teorico alla
sua realizzazione concreta. Con questi pre-
supposti, la SIMG sarà  parte attiva e colla-
borativa al suo sviluppo.
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Una reazione diffusa di rabbia contraddistin-
gue i sentimenti degli italiani nei confronti
della crisi attuale: il 52,3% si esprime in tal
senso, e la rabbia ha superato la paura
(21,4%) nei dati sul clima psicologico del
paese. Nel campo del welfare e della salute,
l‘apprensione è particolarmente accentuata,
visto che la malattia è per il 38,4% degli
italiani il problema più preoccupante per il
futuro, seguito in seconda posizione dalla
non autosufficienza (33%) .
Il Monitor Biomedico, monitoraggio perio-
dico del Censis su salute, sanità e ricerca,
mira a descrivere proprio lo stato dell’arte
della sanità italiana dal punto di vista dei
cittadini. Un primo significativo risultato,
emerso dal Monitor 2012, è quello che
mostra quanto alta sia la quota di italiani
che si esprimono nei termini di un peggio-
ramento della sanità della propria regione
negli ultimi due anni, soprattutto nelle Re-

Il punto di vista dei cittadini attraverso le indagini del Cen-
tro Studi Investimenti Sociali (CENSIS)
Citizens point of view throw a study of CENSIS

Carla Collicelli
Vice-Presidente CENSIS

gioni con Piani di Rientro, dove peraltro la
sanità mostrava già in passato livelli di qua-
lità più bassi rispetto alle altre regioni.
I dati 2011-2012 mostrano, inoltre, che circa
il 12,5% delle famiglie italiane (9 milioni
di cittadini) hanno rinunciato in quel perio-
do ad almeno una prestazione sociale o sa-
nitaria per ragioni economiche. I costi a
carico delle famiglie per alcune patologie
croniche continuano a crescere. L’assistenza
domiciliare per cronici e disabili, già caren-
te, ha subito un ridimensionamento in molte
regioni, e comunque nella media nazionale
consiste in sole 22 ore annue per paziente.
Aumenta il ricorso al privato pagato di ta-
sca propria. Uno studio del maggio 2012
ha mostrato la crescita del ricorso a strut-
ture private per la effettuazione di accerta-
menti diagnostici complessi, dal 5,6% del
totale del 2005 al 18% del 2011.
Questione chiave e decisiva è quella, stori-
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ca, della lunghezza delle liste di attesa (in-
dicata dal 68,5%), un meccanismo di vero
e proprio razionamento occulto della sani-
tà, che da tempo opera nel nostro Paese e
che tuttora è percepito come la criticità
decisiva. Ed è noto che proprio per ovviare
a questo ostacolo i cittadini facciano ricor-
so al settore privato, una via di fuga sempre
più praticata mano a mano che aumentano
le opportunità di ricorso a prestazioni ab-
bordabili per le tasche dei cittadini. Per quan-
to riguarda la cosiddetta “sanità low cost”,
recenti analisi hanno messo a fuoco un fe-
nomeno relativamente nuovo, consistente
nella ricerca di opportunità di accesso a pre-
stazioni di qualità accettabile, in tempi ra-
gionevoli, ma a prezzo più basso, a seguito
dell’aumento dei ticket e del caro-prezzo
delle prestazioni private. Stime Assolowcost
indicano in oltre 10 miliardi di euro annui
il valore della sanità low cost in Italia, con
una dinamica di crescita estremamente in-
tensa, dell’ordine del 25% annuo. Una ri-
cerca della Scuola di Formazione continua
del Campus Biomedico di Roma ha rileva-
to risparmi non inferiori al 30%, e fino al
60%, ed in caso del tramite del  web fino
all’80%, rispetto ai prezzi di mercato.
Il 26,4% degli italiani fa poi riferimento alla
lunghezza delle code di attesa nelle varie
strutture, dagli sportelli ai laboratori, agli
studi medici; quasi il 16% alla mancanza di
coordinamento tra strutture, servizi e per-
sonale, che costringe le persone a girare da
un ufficio all’altro; e quasi il 14% circa alla
eccessiva rapidità delle dimissioni ospeda-
liere.
Si può quindi affermare che la centralità del
vincolo di bilancio, che sta producendo una
riduzione delle distanze tra le sanità regio-
nali dal punto di vista economico-finanzia-
rio, lo faccia al prezzo di un peggioramento
e di una accentuazione delle distanze relati-

ve alla qualità dell’offerta e dell’outcome tra
territori e cittadini, ed anche ai costi di un
peggioramento qualitativo significativo.
A parziale riequilibrio della difficile situa-
zione, il welfare e la sanità italiani, come
anche molti altri settori della vita colletti-
va in Italia, sono ancora in qualche modo
“salvati” dal fattore umano: l’umanità di
tanti operatori di base che danno il massi-
mo di sé, e sui quali vengono espressi giu-
dizi molto positivi (più del 70% dei pazien-
ti lo fanno); le reti familiari ed amicali (il
54,9% delle famiglie dà e riceve aiuto); la
società civile che continua a reagire con
l’impegno dell’associazionismo e della soli-
darietà diffusa.
Per quanto riguarda le prospettive future,
dalle ricerche emerge che per i cittadini il
futuro della sanità è segnato da due paure
principali: quella di un’accentuazione delle
differenze di qualità tra le sanità regionali
(35,2%) e quella dell’interferenza della po-
litica che può danneggiare in modo irrepa-
rabile la qualità del settore (35%); seguono
il timore che i problemi di disavanzo ren-
dano indispensabili ulteriori robusti tagli
all’offerta (21,8%); che non si sviluppino le
tipologie di strutture e servizi necessarie,
come l’assistenza domiciliare territoriale
(18%); e che l’invecchiamento e la diffusio-
ne delle patologie croniche producano un
sovraccarico di strutture e servizi (16,3%).
Quali le vie di uscita? Riconnettere le poli-
tiche di bilancio alle più ampie strategie di
innalzamento della qualità e delle performance
dei servizi sanitari risulta una priorità indi-
lazionabile per gli italiani, pena un amplia-
mento delle fratture regionali e di quelle
sociali all’interno del paese. Sul tema della
razionalizzazione nell’uso delle risorse, so-
prattutto, oltre il 56% degli italiani ritiene
che, per riportare l’equilibrio tra assistenza
sanitaria e risorse limitate, occorra rendere
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più efficienti le strutture, i servizi e il per-
sonale; il 29,4% pensa alla modulazione dei
ticket rispetto al reddito disponibile; e il
29,5% richiama la necessità di controlli più
rigorosi sull’attività prescrittiva dei medici
di medicina generale.
Prevale, cioè, fra i cittadini la convinzione
che la domanda sanitaria non possa essere
considerata una variabile indipendente e che
siano necessarie forme di efficientizzazione
e controllo, e tale convinzione è molto for-
te specie nelle Regioni più esposte in ter-
mini di deficit e meno virtuose. Infatti, nel-
le regioni in Piano di rientro il richiamo
alla necessità di migliorare l’efficienza di
strutture, servizi e personale è opinione con-
divisa dal 65,5%, mentre nelle regioni sen-
za Piano dal 51%.
Si va in sostanza definendo una linea di de-
marcazione tra i processi attualmente in
corso, ed in particolare tra i tagli alla spesa
e alle prestazioni nelle regioni in difficoltà,
con conseguente rischio di riduzione della
qualità di una sanità già di per sé inadegua-
ta, e le aspettative dei cittadini, che vor-

rebbero un Servizio sanitario più efficiente
e di più alta qualità, da perseguire attraver-
so un uso più efficiente e razionale delle ri-
sorse investite.
Trovano consenso ridotto, invece, altre pos-
sibili iniziative, che pure tendono ad otte-
nere attenzione in questa fase. Ad esempio,
non sembra ancora maturo nel Paese il ri-
chiamo a scelte penalizzanti per chi non
pratica comportamenti virtuosi, o per chi
ha comportamenti dannosi per la salute,
dall’alcol, al fumo, alla sedentarietà. E’ il
10,4% degli italiani a fare riferimento a
questa opzione, quota che non subisce mo-
dificazioni significative per le diverse va-
riabili socio demografiche e territoriali.
I dati in sostanza rimandano ad un senti-
mento diffuso di resistenza motivata rispetto
all’impatto razionalizzatore e di efficientiz-
zazione promesso dagli interventi fin ad
oggi messi in campo, ed in particolare dalle
logiche dei tagli lineari, a favore piuttosto
di una linea volta alla ricerca di una qualità
maggiore, di maggiore efficienza ed appro-
priatezza.
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Manuel Castells, nel suo ultimo testo “Reti
di indignazione e speranza”, commentando
motivazioni e pratiche dei movimenti che
si sono confrontati con la crisi in Islanda,
Tunisia, Egitto, Spagna e Stati Uniti, ha ti-
tolato il capitolo finale con una scritta che
aveva potuto leggere nella caldissima piaz-
za madrilegna, la stessa scritta che ora tito-
la, molto più modestamente, questo con-
tributo che serve sia a problematizzare il
fenomeno “crisi” che a fornirne alcune im-
portanti dimensioni di analisi e soprattutto
di prospettiva:
- quella della discontinuità con la lettura

mainstream della crisi quale ennesimo fe-
nomeno ciclico da cui l’uscita positiva al-
l’interno dei paradigmi economici domi-
nanti è sia obbligata che mera questione
di tempo;

Il punto di vista di un medico impegnato nei movimenti di
democratizzazione del SSN
“Questa non è una crisi: è che non ti amo più!”
The point of view of medical doctor working in movements for NHS democratization
“This is not a crisis: it is I do not love you anymore!”

Carlo Romagnoli
medico igienista, Azienda Sanitaria Umbria 1, Regione Umbria

- quella della soggettività in sviluppo nei
cittadini che si confrontano con la crisi,
sperimentano la perdita di senso prodotta
dalla messa a valore della loro vita, sco-
prono l’obsolescenza dei dispostivi di as-
soggettamento che per anni ne hanno gui-
dato collocazione politica e fiducia nella
rappresentanza e con energia nuova for-
zano l’orizzonte per condividere le solu-
zioni capaci di rispondere ai problemi del
presente.

 La discontinuità nella interpretazione della
crisi attuale ed i processi di soggettivazione
che attraversano il corpo sociale, sono per
tutti noi delle risorse importanti perché ci
permettono di problematizzare l’ovvio – ri-
dotto ad uno degli scenari possibili – deco-
struendolo e mettendo in risalto sia il gri-
giore esistenziale che la sua corposa non
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ovvietà attraverso altri scenari, almeno al-
trettanto possibili ma, è questo il punto,
più desiderabili.
Esploriamo dunque questa corposa non ov-
vietà dell’ovvio partendo dalla critica del-
l’economia politica per ricostruire le dimen-
sioni effettive della crisi: nell’ultima parte
del novecento il divenire cognitivo della
composizione tecnica della forza lavoro ha
favorito lo sviluppo delle forze produttive
verso l’introduzione di sistemi di condivi-
sione e scambio di informazioni e conoscenze
che ha a sua volta sostenuto sia la globaliz-
zazione dei processi produttivi e la loro di-
slocazione verso le economie a basso costo
del lavoro, che una vorticosa accelerazione
dei cicli di investimento del capitale volta
a cercare una sempre maggiore redditività.
Questa ha trovato in circuiti finanziari glo-
bali sempre più integrati, articolati e  com-
plessi le condizioni in cui svilupparsi all’en-
nesima potenza, sganciandosi dal lacci e lac-
cioli imposti dalle legislazioni e dalle me-
diazioni consustanziali alla natura dei vec-
chi stati nazione.
Nel giro di un quarto di secolo la quantità
di capitale finanziario globale è cresciuta fino
a divenire un multiplo (da quindici a set-
tanta volte, dicono le varie stime) del pro-
dotto interno lordo globale, trasformando
la finanza da strumento a perno dell’accu-
mulazione capitalistica.
Ma come si fa a valorizzare tutto questo
capitale nei tempi sempre più stretti richiesti
dai consigli di amministrazione? L’azione
congiunta di borse, banche, imprese e go-
verni tesa  a comprimere il costo del lavoro
al di sotto dei bisogni vitali dei lavoratori,
ad eliminare i costi da normative con fini
ambientali e sociali, a produrre rendita tra-
mite la messa  a valore della vita delle per-
sone e di intere formazioni economico so-
ciali, non basta. Cosi come non basta la tra-

sformazione del fisco da strumento di pere-
quazione sociale (una volta  si prendeva a
chi aveva di più per dare a chi stava peggio)
in dispositivo per l’estrazione forzosa di va-
lore dal corpo sociale al fine di  per pagare
gli interessi sul “debito”.
E nel frattempo tutto questo alimenta altre
crisi globali: l’allarme per il degrado am-
bientale globale è una eccellente meta-
fora di un problema prioritario sia oggetti-
vamente che nella percezione sociale ma nei
cui confronti nessuno dei molti attori isti-
tuzionali competenti a farlo mette in cam-
po risposte serie: le elite politiche sono im-
pegnate a garantire gli enormi interessi del
mondo della finanza, minando con ciò le
basi materiali su cui poggia il consenso ver-
so la loro funzione e dando così luogo ad
una crisi politica globale, che vede i citta-
dini del mondo allontanarsi dai processi di
rappresentanza e perdere fiducia nelle isti-
tuzioni, avendone sperimentato l’incapaci-
tà di mettere al centro  la vita ed i proble-
mi reali delle persone.
Vi è quindi anche una dimensione sociale
nella crisi, data dalla non desiderabilità di
una vita precaria passata a produrre valore
per pochi che già ora hanno moltissimo: se
tutti hanno ormai chiaro che “il futuro non
è più quello di una volta” pure cresce la per-
cezione del non senso che ne sorregge la di-
struzione e, allo stesso tempo, di come sa-
rebbe facile condividere – stanti i saperi,
gli strumenti e le soluzioni che possediamo
–  la ricchezza che pure produciamo.
Questo processo di disvelamento della non
ovvietà dell’ovvio è, secondo aspetto deci-
sivo, intrinsecamente biopolitico: da un lato
c’è un “biopotere” che vuole metterci a va-
lore e che non amiamo più, dall’altro lato
ci siamo noi con la nostra vita, i nostri de-
sideri, i nostri corpi, le nostre relazioni, le
nostre capacità, i nostri affetti, che non solo
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(r)esistiamo, ma che proprio continuando a
vivere cerchiamo soluzioni comuni e con-
divise ai nostri problemi. Ecco nell’epoca
della biopolitica la vita resiste al biopotere
producendo soluzioni condivise a partire dai
problemi comuni, applicando il sapere co-
mune: lo abbiamo visto sul referendum sul-
l’acqua bene comune e sul nucleare  dove
siamo stati capaci di far emergere il con-
senso della maggioranza dei cittadini senza
processi identitari, leader, partiti e finan-
ziamenti.
Lo vediamo nelle lotte per l’ambiente dove
territori costretti a subire insediamenti non
condivisi nella natura  e negli impatti  (ac-
ciaierie, discariche, grandi opere, basi mili-
tari, inceneritori , ecc) partendo dai proble-
mi trovano soluzioni condivise, praticabili
e rispettose della salute e della qualità del-
l’ambiente.
La discontinuità che si rivela quando inizia-
mo a mettere a fuoco le molte non ovvietà
di una crisi la cui soluzione non è affatto
ovvia è fortemente produttiva di nuove pro-
spettive per lo sviluppo dei servizi sanitari
e per la produzione sociale di salute: nuove
energie vengono finalmente messe in cam-
po, collettività si indignano e reclamano
attenzione per le soluzioni che hanno con-
diviso come valide per i problemi di salute
che le affliggono, trovando però le vie del
confronto e dell’interazione con i servizi
sanitari impraticabili per i colli di bottiglia
creati alla partecipazione dall’aziendalismo
e dalla assenza di sbocco dei processi di rap-
presentanza
Operando in un contesto completamente
nuovo in cui le istituzioni fanno politiche
di servizio all’accumulazione finanziaria pri-
vata, persone prime chiuse nell’individuali-
smo proprietario si trovano costrette a con-
dividere decisioni con altre singolarità in-

dipendentemente dalle collocazioni ideolo-
giche, inevitabilmente datate rispetto ai
problemi odierni.
Però, pur cooperando per risolvere i proble-
mi di salute e di qualità del territorio piut-
tosto che quelli per il diritto all’assistenza,
questo insieme di singolarità si confronta
con un innaturale allineamento tra dirigen-
ti dei servizi sanitari e istituzioni, come se
ambedue avessero un interesse comune nel-
lo svalorizzare l’energia e il valore aggiunto
che la partecipazione delle collettività può
portare alla necessaria ed inevitabile inno-
vazione nel fare salute che la crisi allo stes-
so tempo impone e rende possibile.
Certo, le carriere dei dirigenti per molti anni
sono dipese dall’allineamento con i deside-
rata di sindaci e presidenti di giunta. Certo
il principio di disciplina è più ricercato e
molto più premiato dagli amministratori
rispetto a quello di competenza.  Ma i cit-
tadini dagli operatori del servizio sanitario
– che pure pagano profumatamente attra-
verso la fiscalità generale – si aspettano com-
petenze messe a disposizione del bene co-
mune salute e non assenza di interlocuzione
per dovere di disciplina verso qualche grup-
po politico clientelare.
L’OMS nell’ultimo rapporto sulla salute
mondiale, metteva in risalto la sostituzione
dei fini cui sono sottoposti i servizi sanitari e
che oggi producono ospedalizzazione e fram-
mentazione degli interventi e sono oltremo-
do sensibili a interessi commerciali.
Ecco, una lettura non ovvia della crisi e della
nuova soggettività biopolitica che si oppo-
ne al biopotere può permetterci di cogliere
e mettere a valore l’energia prodotta dalla
cooperazione sociale e riportare i servizi
sanitari al loro fini legittimi: equità nella
salute, comunità sane, servizi basati sui bi-
sogni delle persone.
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Il punto di vista della Rete Italiana Culture della Salute CIPES/
AIES
The point of view of the Italian Network Culture Health CIPES/AIES

Gianfranco Tarsitani
Presidente CIPES/AIES

Mentre la crisi economica provoca nel nostro
Paese una progressiva erosione del Servizio
sanitario nazionale, è possibile avere una vi-
sione strategica della Nuova sanità pubblica
con particolare riferimento alla continuità delle
cure e alla promozione della salute?
La Rete Italiana Culture della Salute CIPES/
AIES ritiene che si possa dare una risposta af-
fermativa all’inquietante quesito soprattutto
perché è nei momenti di crisi che le comunità
umane possono trovare la coesione necessaria
per riprogrammare la propria esistenza.
I due termini di natura tecnica della presente
riflessione riguardano la continuità delle cure
e la promozione della salute. La reingegneriz-
zazione delle cure primarie ha visto, in questi
ultimi dieci anni, il passaggio dall’erogazione
di prestazioni parcellizzate alla realizzazione
di percorsi condivisi tra gli operatori, struttu-
re sanitarie e gli utenti; si tratta di trasforma-
re il paradigma della “medicina di attesa” in
“medicina d’iniziativa” centrata sulla visione
della promozione della salute. Questa tendenza
cammina con velocità diverse sul territorio
nazionale e paga spesso il prezzo della separa-

tezza tra Distretto sanitario e Medicina gene-
rale, “eppur” cammina. E’ chiaro come la pro-
mozione della salute non possa che partire dalle
cure primarie per realizzare le strategie di coin-
volgimento della popolazione e di empower-
ment che la caratterizzano. Dall’altra parte la
visione neoliberista che caratterizza il recente
sviluppo della sanità, fortemente legata ai po-
tentati economici sovranazionali e spesso de-
turpata da una visione di stampo mercantile
della medicina, lavora in direzione opposta; si
assiste a una privatizzazione strisciante che apre
sempre più spazio per le assicurazioni private.
E’ necessario portare questa battaglia nei luo-
ghi dove va combattuta e, possibilmente, vin-
ta. Gli obiettivi strategici da perseguire nei
prossimi anni per garantire tenuta e sviluppo
del servizio sanitario nazionale possono essere
identificati nelle seguenti azioni prioritarie:
- promuovere il benessere e affrontare i pro-

blemi di salute delle comunità;
- supportare le persone nell’aumentare il con-

trollo sulla salute propria e altrui;
- guardare a un approccio intersettoriale che

trasformi l’assistenza sanitaria in un pro-
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cesso globale, sociale e politico;
- favorire un approccio multidisciplinare dei

servizi sanitari che porti alla presa in carico
globale e completa dei pazienti;

- favorire la continuità assistenziale, tramite
il rafforzamento della rete dei servizi di cure
primarie;

- potenziare l’integrazione ospedale-territo-
rio attraverso la corretta gestione del pro-
cesso di dimissione e la valutazione delle
condizioni sia cliniche e che socio-assisten-
ziali del paziente;

- garantire la presa in carico in ambito terri-
toriale delle persone fragili in un’ottica di
continuità delle cure;

- favorire nella formazione di base e nell’ag-
giornamento dei professionisti della salute
lo svolgimento della teoria e della pratica
della sanità pubblica e lo sviluppo dei temi
di salute globale, con la loro attenzione al-
l’equità e alla giustizia sociale;

- portare nelle stanze di ogni decisore politi-
co e tecnico la concezione della nuova sani-
tà pubblica attenta ai determinanti ambien-
tali e sociali di salute.

In questo contesto trovano espressione i prin-
cipi e le linee di fondo su cui si basa la Rete
Italiana Culture della Salute CIPES/AIES; essa
è un’associazione di promozione sociale capa-
ce di riunire e coordinare i Gruppi, le Comu-
nità, le Associazioni, le Cooperative sociali, i
Centri di documentazione e di ricerca, le Scuo-
le, gli Enti locali e i singoli individui che si
ispirano alla Promozione della salute. La Rete
intende costituire un luogo di confronto, di
coagulo e di sostegno tra le esperienze con-
dotte nelle comunità, nello spirito della “Sa-
lute in tutte le politiche”; configurarsi sui temi
della promozione della salute e dell’educazio-
ne alla salute come presenza culturale, scien-
tifica e di animazione nel territorio; promuo-
vere la dimensione della ricerca e l’attenzione
ai mutamenti della realtà sociale e dei servizi

socio-sanitari ed educativi; impegnarsi contro
le disuguaglianze sociali, promuovendo l’equità
in salute attraverso l’impegno volontario dei
soci a partecipare come cittadini al buon fun-
zionamento del Servizio Sanitario Nazionale,
rispondendo così a quanto auspicato e richia-
mato dalla Legge 833/78; patrocinare le situa-
zioni di promozione di salute presso le ammi-
nistrazioni pubbliche e i decisori politici na-
zionali e locali; individuare ambiti di possibili
impegni comuni atti al raggiungimento degli
scopi della Rete; sviluppare attività interna-
zionali attraverso la stipula di partnership con
organizzazioni estere che abbiano finalità si-
milari anche attraverso la predisposizione e la
gestione di progetti di ricerca e di cooperazio-
ne allo sviluppo.
La presa in carico comunitaria del controllo
dei determinanti di salute legati sia all’am-
biente fisico, che sociale e culturale, richiede
una forte trasformazione della società soprat-
tutto in termini di comprensione dei muta-
menti che spesso ci travolgono perché troppo
rapidi nell’attuale era tecnologica. Il processo
di globalizzazione ci pone di fronte a uno scam-
bio accelerato e continuo di cose e persone
che può essere fronteggiato soprattutto grazie
a una profonda e convinta capacità di accetta-
zione delle differenze, valorizzazione della di-
versità, crescita sociale. La sfida della salute
per tutti è dunque legata allo sviluppo delle
culture della salute, declinate al plurale, che
in una società in movimento e multicultura-
le, possano garantire quell’indispensabile pro-
cesso politico partecipativo alla base della “de-
mocrazia della salute”.
Come appare chiaro a tutti i cultori della
materia, i luoghi dove bisogna portare lo scon-
tro per il diritto alla salute iniziano nel siste-
ma salute, e continuano nella scuola, nel lavo-
ro, nella società. La molteplicità di esperienze
che sono state realizzate nel recente passato
ha spesso realizzato delle situazioni molto in-
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teressanti, come ad esempio le Reti OMS (Cit-
tà Sane, Ospedali e Servizi sanitari che pro-
muovono salute, Scuole che promuovono sa-
lute), ma anche semplicemente le tante scuo-
le che lavorano alla prevenzione e all’educa-
zione alla salute nonostante le innumerevoli
difficoltà, gli ostacoli e i vincoli che devono
affrontare quotidianamente, i numerosi pro-
getti che sono stati sviluppati nell’ambito della
promozione della salute a livello nazionale,
regionale e locale, creando interesse e liberan-
do nuove energie con un respiro più organico
e sistematico, pur con le fisiologiche incon-
gruenze. La costruzione di un sistema di sor-
veglianza in Salute pubblica così capillare e
omogeneo su tutto il territorio nazionale è un
grande successo e un’importante premessa per
sviluppare azioni intersettoriali a livello loca-
le con una metodologia condivisa e un lega-
me di rete nazionale; per non parlare dell’im-
pegno del terzo settore e del volontariato che
collabora costantemente a progetti e interventi
che non avrebbero sbocchi e valore senza il
loro contributo.
Ma è anche necessario sviluppare una rifles-
sione su come le tematiche della Promozione
della salute tendano per la loro stessa costitu-
zione a superare i recinti nazionali, per porsi
in una logica internazionale, globale che oggi
è una pertinenza obbligatoria della nuova Sa-
lute pubblica. La luce cha abbaglia lo scenario
internazionale è la sacralità del diritto alla sa-
lute: è questa la clausola necessaria per acce-
dere alla nuova etica, non più contaminabile
da strette ed esclusive logiche economiche. La
Promozione della salute condanna la mercifi-
cazione della stessa e pretende il rispetto del
diritto alla salute, diritto da garantire a tutti.
Ecco perché la Promozione della salute, in una
logica globale, si pone come posizione di for-
tissima contrapposizione alle disuguaglianze
in salute. Il progetto “Salute per tutti” del-
l’OMS deve essere oggi letto e interpretato

come il massimo appello all’equità in salute,
dogma imprescindibile nella missione di tutti
i sistemi sanitari.
Per trasferire dal piano ideale a quello reale
questa concezione, la Promozione della salute
si impegna nell’allargamento della visione tec-
nico-sanitaria che ha caratterizzato i sistemi
sanitari del passato a una visione più ampia
politico-sociale, nella quale trovino posizione
centrale la ormai definita importanza dei fat-
tori sociali come determinanti di salute e la
necessità di politiche per la salute capaci di
coinvolgere tutti i settori implicati nello svi-
luppo delle comunità.
Tutto questo ha un senso se la nuova società
globale, contraddittoria, disuguale, conflittuale
saprà cercare la via della convivenza, tenendo
conto di tutti attraverso sistemi di salute par-
tecipati.
In conclusione, per sintetizzare il punto di vi-
sta della Rete e dare concretezza all’indicazio-
ne di dove vada portata la battaglia in questo
momento di crisi economica, per evitare che
venga attaccato il nostro sistema salute e, anzi,
per rilanciarlo, si può chiudere riportando le
linee programmatiche enunciate dall’Assem-
blea costituente della stessa, in un documento
a cui larga parte di questa presentazione si ispi-
ra:
- svolgere attività di advocacy nei confronti

delle autorità locali (promuovere politiche
pubbliche);

- garantire la partecipazione dei cittadini al-
l’interno delle strutture sociali e sanitarie
(rafforzare l’azione comunitaria);

- mediare gli interventi pubblici con le di-
verse culture della salute;

- valorizzare le relazioni con tutti i settori
collegati alla salute;

- dare respiro internazionale alla esperienze
che vengono promosse;

- valorizzare lo sviluppo della Rete nelle re-
altà locali.



Sistema Salute, 57, 1, 2013: pp. 50-55

Sistema Salute. La Rivista italiana di  educazione sanitaria e promozione della salute,vol. 57, n. 1, gennaio-marzo 2013

Per un ambiente salubre e pulito in Italia
Una riflessione complessiva e un programma d’azione proposti
dall’Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE Italia1

For a clean and healthy environment in Italy.
An overall reflection and a program of action proposed by the Association Doctors for the Environment
- ISDE Italy

Roberto Romizi
Presidente ISDE Italia

1 Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia è affiliata all’International Society of Doctors for the
Environment; ha inoltre un rapporto consultivo con l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e
l’UNECOSOC (United Nations Economic and Social Council). E-mail: isde@ats.it - http://www.isde.it

L’ambiente nella sua accezione più completa e
complessa – comprensiva di stili di vita,
condizioni sociali ed economiche – è un determi-
nante fondamentale per il benessere psicofisico e
quindi per la salute delle persone e delle
popolazioni.
I cambiamenti climatici, indotti dall’enorme
incremento dell’immissione in atmosfera di gas
serra (incremento generato soprattutto da
attività industriali e sistemi di trasporto),
rappresentano, come denunciato da decenni
dalla comunità scientifica internazionale, una
grande emergenza planetaria e impongono scelte
decisive e non più rimandabili, in ragione delle
possibili e difficilmente prevedibili conseguenze

ambientali, biologiche, sanitarie, economiche e
sociali.
E’ quindi indispensabile un forte ripensamento
dell’attuale modello di sviluppo e dell’intero
sistema economico che riconosca la centralità del
binomio ambiente - salute, come insegnano
tristemente tante vicende come quella dello
stabilimento Ilva di Taranto.
Il rapporto dinamico e indissolubile che lega
ambiente e salute deve divenire un punto di
fondamentale interesse e riflessione nell’ambito
politico, scientifico, economico, culturale,
universitario, della scuola e per le organizza-
zioni dei lavoratori nel nostro Paese.
Come medici e ricercatori abbiamo il compito e il



Sistema Salute. La Rivista italiana di  educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 57, n. 1, gennaio-marzo 2013

51Roberto Romizi

dovere morale di indicare le scelte più opportune
e sicure per tutelare l’ambiente e quindi il diritto
alla salute dei cittadini, delle generazioni
presenti e future, come sancito dall’art. 32 della
Costituzione.
Come cittadini inoltre chiediamo più risorse per
il comparto sanitario e per la prevenzione; risorse
che potrebbero essere agevolmente recuperate da
una più attenta lotta all’evasione fiscale, alla
corruzione, agli sprechi, ai privilegi e con una
netta riduzione delle spese militari.
Il Servizio sanitario nazionale deve essere
potenziato e deve rimanere il fulcro dell’assisten-
za sanitaria così da continuare ad assicurare
elevati livelli di prestazioni, in forma di
prevenzione, diagnosi, assistenza e cura a tutti i
cittadini.
Infine nell’auspicare che i crimini ambientali
siano presto configurati, anche per legge, come
crimini contro l’umanità, proponiamo di seguito
alcuni settori d’intervento che riteniamo strategi-
ci e non più eludibili per l’attività del nuovo
parlamento e per il bene dell’Italia.

Energia
Tutta la comunità scientifica internazionale
concorda circa la necessità di un rapido cam-
biamento dell’attuale modello di sviluppo,
in larga misura fondato sul consumo di com-
bustibili fossili e di risorse non rinnovabili.
E’ necessario quindi un rapido incremento del-
le politiche di risparmio energetico, di ricer-
ca e diffusione delle energie veramente rin-
novabili (solare, solare termico e minieoli-
co), l’avvio di programmi di emancipazione
rapida dalle fonti di energia fossile, in parti-
colare dal carbone e il ripudio definitivo di
qualsiasi progetto di realizzazione di centrali
nucleari, che rappresentano un’ipoteca inac-
cettabile sulla vita delle persone, delle gene-
razioni future e dello stesso pianeta.
E’ indispensabile che si realizzi subito un piano
energetico nazionale per una corretta valuta-

zione della domanda e dell’offerta energeti-
ca, anche al fine di programmare la chiusura
dei grandi poli di produzione energetica già
esistenti, inquinanti per l’ambiente e danno-
si per la salute.
E’ parallelamente indispensabile un program-
ma di diffusione su tutto il territorio nazio-
nale di piccole centrali di produzione ener-
getica e la rinuncia alla costruzione di nuovi
grandi poli energetici.
L’ISDE ritiene che la produzione di energia a
partire dalla combustione delle biomasse non
rappresenti una valida alternativa ai combu-
stibili fossili e che sia parimenti insostenibi-
le quando si esca dalla semplice logica del
riutilizzo, all’interno di piccole aziende agri-
cole, di scarti e residui di provenienza azien-
dale o comunque di un’area molto circoscrit-
ta. L’ISDE giudica, sotto questo profilo, l’at-
tuale regime di incentivazione dell’energia
da biomasse fortemente distorcente in quan-
to spinge il mercato verso una corsa alla re-
alizzazione di impianti di grossa taglia asso-
lutamente insostenibili sotto il profilo am-
bientale e pericolosi per la salute.
Inutili e dannosi per l’ambiente e la salute
anche le centrali a biogas e gli impianti di
biodigestione anaerobica che vengono costan-
temente proposti su tutto il territorio nazio-
nale per conseguire, una volta realizzati, im-
portanti incentivi economici in quanto an-
ch’essi spacciati per fonti rinnovabili quando
in realtà lo sono soltanto formalmente.
E’ pertanto indispensabile l’eliminazione dei
contributi statali denominati Cip6 per le fonti
energetiche non realmente rinnovabili e clas-
sificate furbescamente come “assimilate”.

Aria
La qualità dell’aria è di fondamentale impor-
tanza per la salute. A maggiori livelli d’in-
quinamento atmosferico sono correlati incre-
menti evidenti non solo di malattie respira-
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torie e cardiovascolari, ma anche malattie
cronico-degenerative, e tumori, specie del
polmone.
Sono necessari interventi urgenti in grado di
ridurre drasticamente la produzione e immis-
sione in ambiente di anidride carbonica e al-
tri gas serra e di sostanze nocive e tossiche,
con particolare riferimento al particolato fine
e ultrafine, agli idrocarburi policiclici aro-
matici, ai metalli pesanti, al benzene, alle
molecole diossino-simili: tutti agenti poten-
zialmente mutageni e/o epimutageni e quin-
di cancerogeni e teratogeni.
E’ indispensabile che in tutto il territorio
nazionale siano ampliate le reti di monito-
raggio della qualità dell’aria, con utilizzo delle
migliori tecnologie disponibili, in particola-
re nelle aree e nei distretti con presenza di
altre rilevanti fonti d’inquinamento: aree in-
dustriali, grandi poli di produzione energeti-
ca, città con elevato traffico veicolare, aree
aeroportuali e portuali.
Devono essere realizzate politiche attive che
riducano complessivamente la necessità di
ricorrere ai processi di combustione, princi-
pali responsabili dell’inquinamento atmosfe-
rico urbano. Si tratta in primo luogo di at-
tuare politiche urbanistiche volte sia alla ri-
duzione del fabbisogno energetico degli edi-
fici grazie al miglioramento della loro coi-
bentazione ed all’aumento dell’efficienza ener-
getica degli impianti di riscaldamento-raf-
freddamento, sia alla riduzione della necessi-
tà di ricorrere all’uso degli autoveicoli per la
mobilità urbana, come meglio specificato
subito di seguito.

Mobilità
Una migliore qualità dell’aria potrà essere
garantita soltanto da una rapida trasforma-
zione dell’intero sistema dei trasporti che
permetta una drastica riduzione dell’immis-
sione in atmosfera dei prodotti derivanti dal-

la combustione di petrolio, gasolio, benzi-
ne e gas.
E’ necessario quindi prima di tutto ridurre lo
spostamento delle merci su grandi distanze,
disincentivare il trasporto commerciale su
gomma ed incentivare il trasporto su rotaia
e le cosiddette autostrade del mare per il tra-
sporto di merci e persone; ridurre il traffico
automobilistico ed in particolare quello pri-
vato nelle grandi e piccole città, che potreb-
bero così recuperare fascino, bellezza e con-
dizioni di vita più salubri anche attraverso
l’utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica
e l’uso delle biciclette. Ciò può essere realiz-
zato attraverso scelte urbanistiche che avvi-
cinino i servizi – a cominciare da quelli am-
ministrativi – alle residenze, riqualifichino e
ripopolino i centri storici e ricostruiscano il
tessuto di piccole attività artigianali e com-
merciali delle città, soffocato e distrutto da
politiche orientate a privilegiare i grandi cen-
tri commerciali, responsabili, a loro volta,
di una quota certo non trascurabile di traffi-
co veicolare.
Occorre migliorare le reti ferroviarie locali e
nazionali, ma sempre nel rispetto delle pe-
culiarità dei territori e dei diritti delle popo-
lazioni interessate e sottoporre il traffico ae-
reo a politiche di monitoraggio e netta e co-
stante riduzione.
Poiché il traffico aereo è attualmente respon-
sabile di quota cospicua delle emissioni di
anidride carbonica, è assolutamente indispen-
sabile, anche per ridurre l’effetto serra, una
riduzione e razionalizzazione del trasporto
aereo insieme ad una moratoria per la co-
struzione di nuovi aeroporti e l’ampliamen-
to di quelli già esistenti, anche in considera-
zione della presenza dei circa 100 aeroporti
già dislocati su tutto il territorio nazionale e
degli evidenti e gravi danni all’ambiente (a
questo proposito emblematica è la vicenda
dell’inquinamento del Parco del Ticino in
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prossimità dell’aeroporto di Malpensa) e alla
salute delle comunità che vivono in prossi-
mità di stazioni aeroportuali.

Gestione dei rifiuti
Riduzione drastica per legge della produzio-
ne dei rifiuti a partire dagli imballaggi che
rappresentano circa il 50% di tutti i rifiuti
prodotti.
L’Unione Europea, nel richiamare gli Stati
membri ad una corretta gestione dei Rifiuti
Solidi Urbani (RSU), ammette il conferimen-
to in discarica e l’incenerimento dei RSU solo
in assenza di valide alternative e come ulti-
ma opzione, poiché ritiene queste due meto-
diche di “smaltimento” antieconomiche e
fortemente dannose per la salute e per l’am-
biente.
L’ISDE auspica e sostiene la politica delle co-
siddette “R”: Riduzione della produzione dei
rifiuti, Raccolta differenziata “porta a por-
ta”, Riciclo, Riuso, Riparazione e Responsa-
bilizzazione dei cittadini e delle istituzioni,
così da evitare l’incenerimento dei materiali
post-utilizzo e da ridurre progressivamente
il loro conferimento in discarica dei rifiuti.
E’ necessario che si arrivi ad un incremento
delle filiere brevi del ciclo dei materiali post-
utilizzo, in modo che possano essere attuati
maggiori controlli e che l’intero ciclo possa
essere gestito in relazione alle peculiarità so-
ciali ed economiche di micro-aree territoria-
li. L’ISDE ritiene la realizzazione di “grandi
ATO” incompatibile con tale esigenza e ri-
spondente, viceversa, ad una logica accen-
tratrice che allontana le scelte dalle comuni-
tà locali ed appare funzionale più alla realiz-
zazione di grandi impianti che alla reale so-
luzione dei problemi.
Con la piena attuazione del tipo di gestione
sopra indicato il quantitativo di materiali che
necessitano di un trattamento finale può es-
sere ridotto in misura drastica e la parte resi-

dua può essere trattata, senza alcuna nociva
combustione, con tecniche meccaniche di
estrusione per attrito (tali sistemi sono pe-
raltro già operativi anche in Italia, e non de-
terminano danno alla salute e all’ambiente
come accade invece nel caso di “chiusura del
ciclo dei rifiuti” con inceneritori e conferi-
mento in discarica).

Acqua
L’acqua è un elemento fondamentale e inso-
stituibile per la vita di tutto il pianeta e per
quella di ogni essere umano. E’ una risorsa
non illimitata che va protetta con il rispar-
mio e la razionalizzazione della sua distribu-
zione, con la salvaguardia e il risanamento
degli ecosistemi e dei bacini idrici utilizzati
per approvvigionamento di acque potabili,
con il miglioramento del sistema degli ac-
quedotti, del trattamento delle acque reflue
e con il loro riciclo, con concrete politiche di
tutela e risanamento ambientale con il con-
trollo delle attività zootecniche e industriali
ad alto impatto ambientale anche attraverso
l’attuazione del Codice di buona pratica agri-
cola (CBPA).
Noi siamo l’acqua che beviamo e quella che
mangiamo, attraverso i cibi preparati con
essa e gli alimenti nei quali essa è costituen-
te preponderante. Siamo anche l’acqua che
hanno bevuto le generazioni che ci hanno
preceduto perché, in forma liquida, gassosa e
solida, essa costituisce un ciclo idrogeologi-
co chiuso nel quale gli inquinanti possono
penetrare e persistere.
L’acqua è e deve rimanere un bene comune e
ad ogni individuo va garantito in modo gra-
tuito l’accesso all’acqua in misura sufficiente
a garantire dignitose condizioni di vita.
E’ necessario favorire, privilegiare e tornare
in ogni modo alla gestione pubblica di que-
sta risorsa vitale anche attraverso forme di-
rette di gestione comunale o di consorzio tra
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i comuni serviti dalle stesse fonti idriche.
Le normative italiane ed europee già esisten-
ti a garanzia della potabilità e salubrità delle
acque erogate alle popolazioni devono essere
attuate concretamente e migliorate in modo
da garantire una sempre maggiore tutela della
salute e il pieno rispetto del Principio di pre-
cauzione.
Non si dovrà più far ricorso all’istituto della
deroga che ha permesso di destinare a consu-
mo umano, nell’ultimo decennio, acque con
elevati livelli di sostanze tossiche e cancero-
gene.
La tutela della qualità e salubrità delle acque
potabili deve realizzarsi anche attraverso ade-
guati provvedimenti idrogeologici e di risa-
namento delle reti idriche acquedottistiche
(con rimozione dei tratti realizzati in passa-
to con tubature in cemento - amianto).

Campi elettromagnetici
L’ISDE, sulla base dei documenti ufficiali
dell’European Environment Agency (EEA), che
evidenziano rischi acclarati per la salute uma-
na, e della recente classificazione da parte
dell’Agenzia internazionale di ricerca sul Can-
cro (IARC) dei campi elettromagnetici come
cancerogeni di classe 2 B, ritiene necessario
che si emanino e dispongano norme e misu-
re atte a ridurre – in prossimità di scuole,
centri sportivi e aeree densamente abitate –
l’esposizione (in specie dei bambini e dei più
giovani) a questo tipo di energia nonioniz-
zante e che si rivedano le norme che autoriz-
zano, anche nelle scuole, le cosiddette “aree
wireless”.
L’ISDE è pertanto a favore:
- della realizzazione di un piano nazionale

per l’installazione dei diversi sistemi e strut-
ture di emissione dei campi elettromagne-
tici in modo da avere una mappa con valo-
ri certi e noti di esposizione; della promo-
zione di campagne d’informazione e pre-

venzione circa i possibili danni alla salute
connessi anche all’uso dei telefoni cellula-
ri;

- dell’incentivazione e del sostegno di studi e
ricerche indipendenti, che permettano di
approfondire e incrementare le conoscenze
su questo particolare fattore di inquinamen-
to ambientale in continua espansione, vi-
sta l’enorme e rapida diffusione di sempre
nuove tecnologie di telecomunicazione.

Pratiche agricole
L’Isde ritiene urgente e indispensabile incen-
tivare le coltivazioni biologiche; sostenere
programmi per una rapida eliminazione di
pesticidi e fitofarmaci dalle pratiche agrico-
le; avviare e diffondere l’agricolturaintegrata
anche con progetti di ricerca e riconversione
al biologico. In tal senso occorre che i Piani
di Sviluppo Regionali (PSR) prevedano una
revisione dei disciplinari di agricoltura inte-
grata in modo che i contributi comunitari
vengano erogati solo a fronte di una effettiva
e controllabile riduzione dell’utilizzo di mezzi
chimici di sintesi attuata mediante sostitu-
zione – documentata – con misure alterna-
tive. Solo in questo modo sarà possibile una
concreta riduzione dei pesticidi utilizzata in
agricoltura, quando, al contrario, le attuali
politiche di incentivazione dell’agricoltura
integrata hanno dimostrato di fallire nel loro
intento, dal momento che il consumo di pe-
sticidi e concimi chimici di sintesi non solo
non si è ridotto, ma è progressivamente au-
mentato negli anni. Occorre poi obbligare
alla riconversione al biologico o interdire le
coltivazioni agricole in aree situate in pros-
simità di sistemi idrici che forniscono acque
ad uso potabile.
Per quanto riguarda l’introduzione e l’uso
degli OGM (Organismi Geneticamente
Modificati), è necessario respingere con leg-
gi chiare ogni tentativo di introduzione de-
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gli OGM nelle pratiche agricole locali per le
irreversibili conseguenze di contaminazione
dell’ambiente agricolo e delle catene alimen-
tari ed è necessario il rigoroso rispetto del
Principio di Precauzione, richiedendo in at-
tesa di evidenze scientifiche certe, che ne di-
mostrino la sicurezza e l’oggettiva necessità,
una moratoria sulla coltivazione in pieno
campo degli OGM, motivata anche sulla base
dell’impossibilità, per un territorio come
quello italiano, di realizzare qualsiasi tipo di
misura atta ad impedire la contaminazione,
inevitabile ed irreversibile, delle colture agri-
cole tradizionali. Indipendentemente dal pos-
sibile danno alla salute, l’utilizzo degli OGM
contrasta con la biodiversità e la tutela di
prodotti locali ed è causa di danno all’am-
biente e alle economie locali.
E’ indispensabile inoltre che la normativa
nazionale relativa ai pesticidi, ai prodotti
agroalimentari e agli articoli di largo consu-
mo sia maggiormente restrittiva. In parti-
colare l’Isde chiede legislazioni più protetti-
ve, come ad esempio in Francia, ove vige il
divieto di uso della terbutilazina e negli Usa
dove il clorpirifos è vietato.

Tutela del territorio, rimboschi-
mento e nuovi parchi
Arrestare la devastante e continua cementi-
ficazione del territorio italiano anche attra-
verso leggi che favoriscano progetti di recu-
pero dei manufatti edilizi già esistenti; mes-
sa in sicurezza del territorio per contrastare
il dissesto idrogeologico; rifiuto di ogni nuo-
va richiesta di condono edilizio e lotta al-
l’abusivismo edilizio.

Incentivare la piantagione intensiva di alberi
ad accrescimento rapido e salvaguardare, re-
cuperare, ripristinare aree verdi, specie nelle
città più grandi, allo scopo di creare parchi,
zone di riposo e di intrattenimento, veri “pol-
moni verdi” di cui soprattutto i bambini han-
no sempre più bisogno.

Ambiente di lavoro e rischi industriali
E’ necessario un impegno crescente per l’eli-
minazione dei fattori di nocività presenti nei
luoghi di lavoro e per l’eliminazione delle
cause di infortunio, in modo speciale nel set-
tore edilizio. Anche in applicazione della di-
rettiva REACH (Registration, Evaluation and
Authorisation of Chemicals) concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazio-
ne e la restrizione delle sostanze chimiche, è
necessaria la piena osservazione del principio
di sostituzione delle sostanze nocive con so-
stanze innocue o meno nocive.
E’ inoltre indispensabile una politica attiva
di pianificazione del territorio che tenga con-
to della necessità di proteggere la popolazio-
ne dal pericolo di contaminazioni provenienti
da aziende con prodotti di lavorazione ad alto
rischio per l’ambiente, attraverso la realizza-
zione di piani di gestione del territorio che
prevedano zone di rispetto idonee relativa-
mente alla presenza di civili abitazioni e in-
sediamenti umani come scuole, centri spor-
tivi etc.
E’ altresì necessaria l’elaborazione di Piani
regionali per la bonifica dell’amianto che pre-
vedano la sua totale eliminazione dagli am-
bienti di vita e di lavoro.
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RIASSUNTO
Stiamo vivendo, e siamo destinati a vivere per molti anni a venire, la peggior crisi economica dai tempi della
Grande Depressione. L’Italia è stata relativamente protetta dai disastri della prima fase “bancaria” della crisi
per effetto della arretratezza del suo sistema finanziario “che non sa parlare inglese”. Questo ha portato un
ingiustificato senso di autocompiacimento che per qualche tempo ha indotto a sostenere che “non-può-
succedere-qui”. Al contrario, l’Italia è stata duramente colpita dalla terza fase della crisi dei debiti sovrani che
ha provocato una recessione economica profonda e prolungata, a causa del suo declino decennale e degli
altissimi livelli di debito pubblico.
L’impatto sociale della crisi combina quindi le conseguenze delle drastiche misure di austerità imposte alla
spesa pubblica e alla tassazione con elevati livelli di disoccupazione e compressione dei salati e delle
pensioni. Entrambi questi ordini di effetti aumentano la domanda di protezione sociale proprio nel
momento in cui le istituzioni del welfare sono sotto attacco in  quanto costituiscono una delle principali
fonti di spesa pubblica. Questo si aggiunge agli alti costi umani “diretti” delle crisi economiche, come
dimostrano sia le lezioni della storia del New Deal e della implosione della Unione Sovietica sia recenti
evidenze empiriche.
La risposta in termini di politiche sociali e sanitarie in particolare è stata finora insoddisfacente  nel rafforzare
la rete di protezione sociale per proteggere la crescente frazione di popolazione vulnerabile e rafforzare la
coesione sociale. I motivi principali sono indicati nella “finanziarizzazione” della politiche sanitarie nell’am-
bito delle inappropriate istituzioni del federalismo sanitario dello Stato e nella ripresa del tema della
insostenibilità di un Servizio sanitario nazionale di impianto universalistico ed equitativo sotto la spinta
dell’invecchiamento della popolazione.
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Non una crisi ma molte
La Grande Recessione è ormai entrata nel suo
sesto anno ma la tempesta ancora impazza e
nessun approdo di qualche genere è ancora in
vista. Già nel 2011 le previsioni erano state
desolanti: «Ora che le dimensioni del pro-
blema davanti a cui ci troviamo sono più
chiare, emerge una nuova certezza, la cer-
tezza che le cose sono destinate a peggiorare
qualsiasi azione decidiamo di intraprendere.
Una lunga malattia ora ci appare come lo
scenario più ottimistico» (24). Il 2012 è sta-
to finora l’anno peggiore meritando l’appel-
lativo biblico di «anno delle locuste» ma il
peggio, secondo le previsioni, è ancora da-
vanti. Intanto, l’accumularsi delle esperien-
ze ha eroso primitive certezze e reso più eva-
nescenti “soluzioni” ritenute semplici e in-
fallibili. La manifestazione più evidente è il
lento accumularsi dei dubbi sulla validità
della stima degli effetti recessivi delle politi-
che di austerità raccomandate dalla troika

composta da Unione Europea,  Banca Cen-
trale Europea e Fondo Monetario Internazio-
nale, culminata nel gennaio 2013 con la pub-
blicazione da parte del Fondo di un working
paper definito dal Washington Post «un mea
culpa affogato nelle profondità di un mare di
calcoli e di analisi di regressione».  Nel com-
mentare i risultati ottenuti nel 2012, il di-
rettore del Fondo Monetario Internazionale
ha invitato «a passare dall’ottimismo al rea-
lismo» della «incredibile difficoltà» di con-
temperare crescita economica e riduzione del
debito. L’economia mondiale sembra condan-
nata a vegetare per un periodo indetermina-
to in uno stato simile a quello eloquente-
mente descritto da Keynes negli anni trenta:
«una cronica condizione di attività al di sot-
to del normale per un lungo lasso di tempo,
senza nessuna chiara tendenza né verso la ri-
presa né verso il completo collasso» (cit. in
Krugman, 2012 p.X).
Nei suoi quasi sei anni di vita la Grande Re-

Key words: crisis; human costs; health policy; regionalization; sustainability

S U M M A RY
We have been living and we are bound to live for a long and indefinite period of time the worst economic
downtown since the Great Depression. Initially, the backward configuration of its financial activities “that
do not speak English” kept Italy relatively unaffected by the first, banking phase of the global financial
turmoil and induced an injustified sense of complacency that “this-is-not-going-to-happen-here”. However,
Italy has been severely hit by the third stage of the crisis, which involved difficulties in financing sovereign
public debt and provoked a deep and prolonged recession of the “real” economy.  This was because of a
decade-long decline of the economy and the impossible level of public debt. The social impact of the
current Italian crisis combines the effects of drastic measures of fiscal consolidation through spending cuts
and tax increases with high unemployment and contraction in pensions and wages. Both are raising the
demand for social protection through income support and access to essential services, exactly when the
institutions of the welfare state, including the health care system, are under attack as the principal sources
of public spending. This adds to the human “direct” costs of economic crises, which historical lessons from
the New Deal and the melting of the Soviet Union as well as recent empirical studies prove very high.
The response in terms of social, health and health care policies and politics has been so far grossly inadequate
in strengthening the social safety net to protect the increasing vulnerable part of the population and to
promote social cohesion. Reasons include the “financialization” of health and health care policies in the
inappropriate institutional framework of regionalization of the Italian state and the resurgent claims of the
fiscal un-sustainability of  the universalistic and equitative aims of the Servizio sanitario nazionale.
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cessione ha intanto compiuto un lungo per-
corso e subito numerose mutazioni. Origi-
nata dal sistema bancario degli Stati Uniti e
subito diffusasi nei paesi europei con mercati
finanziari di modello anglosassone (come ad
esempio Irlanda e Inghilterra) la crisi è rapi-
damente diventata fiscale attraverso l’esplo-
sione dei debiti sovrani degli Stati aggravati
dall’aiuto recato a banche e intermediari fi-
nanziari «troppo grandi per fallire». La crisi è
così diventata globale, ma aggredendo l’eco-
nomia reale dei diversi paesi si è contempo-
raneamente differenziata per gravità, mani-
festazioni e presumibile durata in ragione
delle caratteristiche di ciascuno. Dopo una
prima fase in cui è stata accolta con relativo
distacco, la crisi si è manifestata in Italia in
tutta la sua gravità sia per l’intrinseca debo-
lezza di una economia segnata da un decen-
nio di bassa crescita sia per gli angusti mar-
gini di manovra concessi da un debito pub-
blico di proporzioni gigantesche (17). Anche
la durata della crisi si prospetta particolar-
mente lunga. Dopo sei trimestri consecutivi
di crescita negativa risultata nel 2012 supe-
riore ad oltre due punti percentuali di Pil
(2,2%) il World Economic Outlook del gen-
naio 2013 prevede una ulteriore contrazione
del Pil dell’1,0%, con una revisione in nega-
tivo dello 0,3% rispetto alle previsioni di ot-
tobre 2012. La speranza di un sia pur mode-
sto ritorno alla crescita è stata nuovamente
spostata, questa volta al 2014, salvo la solita
revisione in negativo. In ogni caso, il tasso
di disoccupazione, salito nel 2012 al 10,6%
rispetto all’8,4% del 2009, dovrebbe ancora
crescere e mantenersi superiore all’11% fino
al 2016, quando è prevista una discesa al 9,6%
e poi all’8,8%, livelli comunque superiori a
quelli del 2011.
Come negli altri paesi, anche in Italia il be-
nessere della popolazione e le istituzioni del
welfare sono state rispettivamente il bersa-

glio degli effetti della crisi e l’oggetto prin-
cipale delle politiche di consolidamento fi-
scale adottate per contrastarla. Le istituzioni
dei sistemi di welfare come pensioni, scuola
e sanità sono il bersaglio naturale delle poli-
tiche di bilancio in quanto impegnano alte
quote di spesa pubblica. In particolare, nei
sistemi sanitari a finanziamento pubblico, la
sanità è l’isola del tesoro dei tagliatori di de-
ficit pubblico in quanto unisce a grandi di-
mensioni e elevata dinamicità endogena la
promessa di un pronto ed elevato ritorno a
scarsa visibilità politica. Ad indirizzare ver-
so la sanità le politiche di riduzione della spesa
pubblica è la semplice aritmetica della crisi:
l’alto tasso di inflazione sanitaria (stimata
attorno ad una tendenza «naturale» alla cre-
scita dal 3 al 5% per anno) assicura riduzioni
sostanziose della spesa pubblica senza la ne-
cessità di ricorrere ad interventi eclatanti ma
limitandosi a mantenere invariati i livelli di
finanziamento. La contrazione del Pil nella
fase di recessione aumenta la proporzione
della spesa rispetto al Pil indipendentemente
dalla sua diminuzione in valore assoluto,
assicurando i lamenti sulla insostenibilità
della spesa sanitaria che legittimano la com-
pressione in atto e giustificano ulteriori ri-
duzioni future. Se per le dimensioni e la di-
namicità dei consumi la sanità costituisce il
settore ottimale per la riduzione della spesa
pubblica essa rappresenta però anche, e con-
temporaneamente, il fronte primario di im-
patto della domanda di sollievo dagli effetti
della crisi e delle stesse politiche intraprese
per risolverla. La letteratura sul condiziona-
mento reciproco fra fasi del ciclo economi-
co, salute della popolazione e politiche so-
ciali è antica e univoca. Fin dal piccolo trat-
tato del  1790 di Johann Peter Frank De popu-
lorum miseria morborum genitrice la povertà e,
soprattutto, l’impoverimento, sono stati tra-
dizionalmente associati a un peggioramento
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delle condizioni di salute che richiede di es-
sere temperato da politiche di sostegno rac-
comandate se non per il benessere dei sudditi
almeno per la potenza dello Stato.
L’intreccio fra crisi economica, politiche fi-
scali, politiche sociali e sanitarie prospetta
quindi un difficile futuro per le istituzioni del
welfare cui viene richiesto sia di contribuire
alle nuove politiche di bilancio sia di conti-
nuare a soddisfare la loro funzione primaria
di risposta ad una domanda in presumibile
aumento e, almeno in parte, nuova per biso-
gni e destinatari. Inoltre, i nuovi problemi
che la crisi è destinata a proporre metteran-
no alla prova la capacità dell’indirizzo politi-
co e dell’azione amministrativa del SSN,
acuendo ambiguità e limiti del suo governo
«regionalizzato». L’impatto che la crisi potrà
avere sul funzionamento delle deboli istitu-
zioni del federalismo italiano di cui il gover-
no della sanità costituisce la componente più
rilevante è una delle sue dimensioni meno
considerate ma più importanti nel lungo pe-
riodo. La crisi economica non è «un inciden-
te passeggero nella vita di questa nazione»
come il Presidente degli Stati Uniti Herbert
Hoover aveva incautamente giudicato la
Grande Depressione. Piuttosto come ha di-
chiarato il governatore della Banca d’Inghil-
terra «dovremo affrontare il più lungo perio-
do di declino delle condizioni di vita e di
reddito delle famiglie a nostra memoria».
Tuttavia, come questo declino si distribuirà
entro il corpo della società è una questione
che riguarda le scelte della politica, non le
necessità dell’economia. Le politiche sociali,
di cui anche quelle sanitarie fanno parte, co-
stituiscono uno dei principali strumenti at-
traverso cui queste scelte (o non scelte) ver-
ranno fatte.
Cominciare a dipanare le diverse componen-
ti di un intreccio che combina gli effetti del-
la crisi e delle politiche fiscali adottate per

contrastarla sul benessere della popolazione
e sulla capacità di contrasto del SSN è l’og-
getto principale di questo contributo. A que-
sto scopo saranno brevemente considerate le
evidenze sui costi umani delle crisi econo-
miche per esaminare poi i provvedimenti
adottati in Italia nell’ultimo anno, incluse le
opzioni trapelate in modo quasi incidentale
sulla possibile configurazione futura del SSN.

I costi umani delle crisi economiche
A ormai sei anni dal suo inizio, nessun paese
e nessun organismo sovranazionale ha avvia-
to una qualche attività per costruire un pro-
filo soddisfacente dell’impatto della Grande
Recessione sul benessere della popolazione.
La limitatezza dei dati sui costi umani della
crisi contrasta con la ricchezza e la tempesti-
vità delle informazioni economiche e finan-
ziarie. I limiti sono, almeno in parte, ogget-
tivi ed endogeni. I vari paesi sono stati inte-
ressati in momenti diversi da crisi con mani-
festazioni differenti per intensità, durata e
configurazione, anche in rapporto alle condi-
zioni preesistenti dell’economia, al tipo ed
alla funzionalità dei loro sistemi sanitari ed
alle politiche di contrasto adottate. L’assen-
za di indagini specifiche costringe a utilizza-
re statistiche correnti che scontano necessa-
riamente un certo ritardo, sono di qualità e
livello di dettaglio spesso insoddisfacente ed
espongono al rischio di distorsioni e di dilui-
zioni dell’effetto in quanto non permettono
gli opportuni livelli di disaggregazione dei
fenomeni. Inoltre, gli effetti più precoci si
manifestano con eventi “soft”, come ad esem-
pio la depressione o disturbi del comporta-
mento, che raramente trovano una rappre-
sentazione informativa adeguata nelle stati-
stiche correnti. Le segnalazioni dal campo
provenienti dai servizi sanitari dei paesi più
intensamente, e preocemente, colpiti come
la Grecia sono naturalmente preziose ma utili
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principalmente per segnalare gli eventi da
esplorare con maggiore attenzione (13). L’Ita-
lia soffre in particolare misura di queste li-
mitazioni, anche se non mancano encomia-
bili tentativi di utilizzare svariate fonti per
costruire una prima immagine dell’impatto
sulle condizioni di salute e sulla risposta dei
servizi sanitari (5). Tuttavia, anche se è trop-
po presto per trarre bilanci è tuttavia neces-
sario evitare che, come spesso accade, non
diventi improvvisamente troppo tardi per
utilizzare le sia pur incomplete e incerte co-
noscenze nella formulazione delle politiche
sanitarie per il tempo della crisi. Combinan-
do le lezioni della storia (31) con le  informa-
zioni disponibili da vari paesi è possibile de-
lineare un profilo sufficientemente soddisfa-
cente per informare le politiche sanitarie fon-
dato su quattro punti fondamentali.
1) Le recessioni economiche fanno male alla salu-
te. Il tradizionale assunto di un effetto nega-
tivo delle crisi economiche sulla salute della
popolazione è stato messo in discussione da
una serie di analisi empiriche condotte negli
Stati Uniti e successivamente confermate in
numerosi altri paesi, che dimostrano un an-
damento pro-ciclico della mortalità, che di-
minuisce durante i periodi di recessione e
aumenta, o rallenta la sua diminuzione, du-
rante la ripresa (20, 21, 22). Secondo questi
modelli, l’aumento dell’1% nel tasso di di-
soccupazione (assunto come indicatore di
gravità della crisi) comporta una diminuzio-
ne dello 0,54% nella mortalità generale, equi-
valente per gli Stati Uniti ad una riduzione
di 5 decessi per 100.000 abitanti, pari a circa
12.000 morti in meno per anno (20).  A ri-
sultati analoghi hanno condotto le analisi
storiche condotte su un gran numero di pae-
si per lunghissimi periodi di tempo. Negli
Stati Uniti della Grande Depressione l’aspet-
tativa di vita fra il 1925 ed il 1940 è com-
plessivamente aumentata da 57 a 63 anni (28).

La riduzione della mortalità nel complesso
della popolazione si osserva a livello genera-
le e per grandi gruppi di cause specifiche,
come le malattie cardiovascolari, respirato-
rie e la mortalità infantile e neonatale, tran-
ne che per i suicidi (v. oltre). Tuttavia, se si
esaminano anche gli effetti di medio e di lun-
go periodo e si rifugge dalle analisi che con-
siderano soltanto le medie complessive su
grandi aggregati di popolazione, anche que-
ste evidenze confermano l’immagine classi-
ca della medicina sociale che povertà e im-
poverimento sono «la madre di tutte le ma-
lattie». Nelle persone che perdono il lavoro
(che anche in periodi di crisi costituiscono
una frazione minoritaria della popolazione
generale) la probabilità di morte si mantiene
più elevata di quella osservata nella popola-
zione generale per oltre 20 anni soprattutto
nelle persone licenziate in età prossima alla
pensione, che subiscono una riduzione di 18
mesi dell’aspettativa di vita a 55 anni (27).
Coile et al. (4) hanno confermato le osserva-
zioni di Ruhm di una riduzione della morta-
lità generale nel primo anno del licenziamento
mostrando tuttavia nel lungo periodo una si-
gnificativa diminuzione della sopravvivenza
che nelle persone licenziate a 55 anni si man-
tiene fino ai 79 anni, si attenua una prima
volta al raggiungimento dell’età minima della
pensione (negli Stati Uniti fissata a 62 anni)
e ancora alla qualificazione per Medicare, ac-
quisita a 65. L’effetto protettivo del reddito
da pensione e della copertura sanitaria giu-
stifica la variabilità fra paesi che limita la
generalizzabilità delle osservazioni origina-
rie di Ruhm e mostra l’effetto protettivo dei
sistemi di welfare sulla mortalità. Ogni 100
dollari di aumento della spesa pubblica im-
pegnata in programmi di welfare riduce del-
lo 0,99% la mortalità generale, del 2,8% la
mortalità per patologie alcool-correlate e
dello 0,6% la mortalità per malattie cardio-
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vascolari (25).
La mortalità per suicidi costituisce una si-
gnificativa eccezione all’effetto protettivo di
breve periodo delle recessioni economiche,
con un incremento complessivamente stima-
to nell’ordine dello 0,8% per ogni punto per-
centuale di aumento della disoccupazione
(20). Rappresentando un effetto sensibile e
precoce della crisi, l’aumento della frequen-
za di suicidi è il fenomeno più intensamente
studiato nella crisi attuale. In 17 paesi euro-
pei di cui sono disponibili i dati di mortalità,
il tasso di mortalità per suicidi ha presentato
nel 2008-9 un incremento del 5% rispetto al
trend in diminuzione dal 2000 (26). Grecia
ed Irlanda, dove la crisi è stata più precoce
ed intensa, registrano gli incrementi mag-
giori, con valori del 17 e del 13%, superiori
al doppio della media europea. I dati parziali
a livello europeo confermano i risultati di
alcune indagini nazionali. In Inghilterra nel
2008-10 è stato stimato un eccesso di 1000
suicidi rispetto al trend atteso, principalmente
concentrato nei maschi e più elevato nelle
aree a elevata disoccupazione (2). Negli Sta-
ti Uniti, il periodo 2008-10 ha registrato un
aumento da 12 a 51 decessi per milione per
anno, pari ad un eccesso complessivo di 4750
morti per suicidio (18). In Italia, l’analisi con-
dotta su dati di fonte giudiziaria fra il 2000
ed il 2010 ha mostrato a partire dal 2008 una
forte accelerazione nell’incremento annuo
della frequenza di suicidi e di tentati suicidi
attribuiti a cause economiche, con tassi del
58,9% per anno rispetto a valori del 10,7%
osservati fino al 2007 (7). La stima comples-
siva è di un eccesso di 290 suicidi e tentativi
di suicidio per cause economiche per anno
rispetto all’estrapolazione del trend osserva-
to negli anni pre-crisi.
2) Il duplice effetto delle crisi. L’impatto sulla
salute deriva sia dalla recessione economica
sia dalle politiche fiscali adottate per contra-

starla che agiscono attraverso la riduzione
dell’effetto protettivo delle istituzioni del
welfare e la produzione di nuovi elementi di
insicurezza sul presente e di paura del futuro.
Le manifestazioni più precoci comprendono
disturbi del comportamento, depressione,
suicidi e parasuicidi (33). «Amarezza, vergo-
gna, vuoto e spreco» (23) caratterizzano la
condizione del disoccupato, l’espressione clas-
sica delle recessioni economiche, così come
il contesto psicologico delle moderne «pato-
logie del non-lavoro» di coloro che temono
di non poter conservare il lavoro (12) ovvero
si trovano retrocessi nell’insicurezza dei la-
vori atipici, flessibili e precari (32), prodotto
delle nuove politiche del lavoro adottate in
periodi di crisi per ridurne il costo ed au-
mentarne la produttività. Il pensionamento
è un classico momento di crisi nel ciclo di
vita delle persone, associato a disturbi fisici
e psicologici (3). Le riforme delle pensioni
tipicamente associate alle politiche di con-
solidamento fiscale  amplificano gli effetti
negativi del pensionamento sia quando è più
precoce del previsto sia quando viene posti-
cipato. Lo «scalone Olandese» introdotto
dalla riforma pensionistica fra i nati prima e
dopo il primo gennaio 1950 ha comportato
un aumento del 40% nella frequenza di de-
pressione fra le persone costrette a scegliere
fra restare al lavoro o subire una sostanziosa
riduzione del trattamento economico (6). Al-
tri interventi riformatori, come i secondi pi-
lastri sviluppati per ridurre gli oneri dei si-
stemi pensionistici pubblici introducono un
ulteriore elemento di insicurezza sul futuro,
anche per la volatilità dei rendimenti dei fondi
pensione sui mercati finanziari. La perdita di
autostima delle persone in condizione di
morosità può determinare uno stato di ansia
e di depressione Le persone sfrattate, ogget-
to di pignoramenti o che hanno avuto inter-
rotte le forniture di gas, luce od acqua pre-
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sentano una frequenza di disturbi del com-
portamento da tre a quattro volte superiore
a quella osservata nella popolazione generale
(19). Più in generale, e tenendo comunque
conto che l’associazione può andare in en-
trambe le direzioni, le persone con debiti ele-
vati presentano una prevalenza di due  volte
superiore alla popolazione generale nella fre-
quenza di dipendenza da alcool e droghe e di
disturbi psicologici (11). Particolarmente si-
gnificativo a questo proposito è il circolo vi-
zioso che può instaurarsi fra riduzione del
reddito, esposizione debitoria e sviluppo di
una dipendenza dai giochi d’azzardo, causa
ma anche possibile effetto dell’indebitamen-
to ma difficilmente contrastata dai governi
locali o nazionali per l’alto contributo fiscale
estratto dal fatturato dei giochi ad ampia dif-
fusione.
3) Le crisi producono nuove vulnerabilità socia-
li. Disoccupazione e lavoro flessibile, antici-
pazione e posticipazione dell’età del pensio-
namento, riduzione del reddito ed esposizio-
ne debitoria riducono la capacità individuale
e collettiva di far fronte a fattori di rischio
endogeni ed esogeni, ponendo le persone e le
loro comunità in una condizione di partico-
lare vulnerabilità che li espone «a rischio di
una pluralità di rischi» (10). Il concetto di
vulnerabilità, a differenza della visione ristret-
ta di esposizione a rischio specifico per una
particolare condizione, distoglie l’attenzione
dai processi biologici che determinano il dan-
no specifico per focalizzarla invece sulle cir-
costanze sociali che influenzano la capacità
di risposta individuale e collettiva. Il con-
cetto di vulnerabilità si ricollega quindi a
quello dei determinanti «distali» delle con-
dizioni di benessere e di malessere delle po-
polazioni ed invita a politiche collettive piut-
tosto che ad interventi selettivi su segmenti
specifici di popolazione.
4) Le istituzioni del welfare contano. La storia

della Grande Depressione americana degli
anni ’30 insegna e le evidenze empiriche più
recenti confermano che durante le crisi il si-
stema delle politiche sociali, incluso ma non
limitato alla sanità, svolge una funzione im-
mediata di sostegno alla popolazione e di
modulazione degli effetti negativi che sia la
crisi per sé che politiche di consolidamento
fiscale adottate per contrastarla esercitano
sulle sue condizioni di salute. I sistemi di
welfare universalistici svolgono una funzio-
ne anticiclica sulle crisi, promuovono la co-
esione e concorrono al capitale sociale con-
tribuendo a prevenire il collasso delle istitu-
zioni che può avere effetti drammatici anche
sulle condizioni di salute, come l’esperienza
russa, spesso dimenticata, testimonia (31).
Resta quindi valido il monito di Marmot se-
condo cui «l’austerità non comporta neces-
sariamente una restrizione delle politiche di
welfare. Piuttosto, è il contrario che può es-
sere necessario» (15).  Inoltre, le lezioni della
Grecia e la profonda ristrutturazione in cor-
so nell’economia della sanità americana sot-
tolineano il ruolo di un settore sanitario pub-
blico privo di significative barriere economi-
che all’accesso come «fornitore di ultima
istanza». Nel momento in cui redditi e ri-
sparmi delle famiglie sono intaccati dalla re-
cessione, i servizi gratuiti del settore pubbli-
co diventano la fonte principale di assistenza
anche per le classi medie impoverite che pri-
ma si rivolgevano al settore privato, aumen-
tando la domanda di servizi pubblici proprio
nel momento in cui le loro risorse sono mag-
giormente compresse.

Politiche nella crisi
Obiettivo precipuo delle politiche sanitarie
in tempo di crisi è realizzare e mantenere nel
tempo il delicato equilibrio fra il contributo
richiesto alla sanità per favorire il consolida-
mento fiscale e, contemporaneamente, man-
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tenere la sua funzione primaria di tutela del-
la salute rispondendo all’aumento congiun-
turale della domanda derivante dai nuovi bi-
sogni indotti dalla crisi e superando i tradi-
zionali limiti del suo funzionamento. L’in-
treccio di problemi nuovi e vecchi comporta
un «sovraccarico istituzionale» che mette alla
prova l’idoneità del sistema di governo del
SSN nella duplice dimensione della appro-
priatezza del disegno istituzionale delle rela-
zioni fra Stato e Regioni e della tenace iner-
zia delle istituzioni consolidate. Le politiche
sanitarie elaborate finora nel nostro paese
sembrano aver colto soltanto la dimensione
degli strumenti necessari per assorbire la re-
strizione delle risorse senza attribuire suffi-
ciente attenzione né ai nuovi bisogni e alle
nuove espressioni della domanda nè alla fun-
zionalità del sistema di governo della sanità.
Il risultato complessivo di tre manovre fi-
nanziarie e del cd. «decretone» Balduzzi è
stato una legislazione emergenziale da cui è
emersa una messe di interventi disparati per
dimensione e portata sul piano organizzati-
vo e finanziario. Le tre manovre finanziarie
in meno di due anni (la legge Tremonti del-
l’agosto 2011, seguita dal decreto cd. Salva
Italia e dalla Spending Review del governo
Monti) hanno mantenuto praticamente bloc-
cato per un quinquennio il finanziamento del
SSN e disposto un cospicuo incremento del-
la spesa a carico dei cittadini per prestazioni
erogate dal SSN, che supera attualmente i 4
miliardi di euro ed è destinata a raggiungere
i 6 miliardi con il nuovo incremento dei tic-
ket previsto per il 2014. Ancora più drastici
i provvedimenti sulla componente sociale,
che hanno ridotto a circa un decimo il Fondo
sociale e prima azzerato e poi parzialmente
reintegrato il Fondo per la Non Autosuffi-
cienza per anziani e disabili. Nel contesto
una generalizzata riduzione dei trasferimenti
agli enti locali, la mancanza di questo secon-

do pilastro per il finanziamento dei servizi
ad elevata integrazione sanitaria avrà la ine-
vitabile conseguenza di trasferirne l’onere sul
bilancio della sanità creando ulteriori pro-
blemi al funzionamento del SSN che la nuo-
va domanda indotta dalla crisi impegnerà nel
breve periodo proprio nel settore sociale.
Dal punto di vista organizzativo gli inter-
venti più importanti comprendono l’ennesi-
ma riorganizzazione della rete ospedaliera e
una importante riforma della medicina ge-
nerale da condurre però a invarianza di costi.
Il riordino ospedaliero dovrebbe portare la
dotazione di posti letto per i ricoveri ordina-
ri per acuti a 3,7 per mille abitanti dopo che
il Patto per la salute 2010-2012 l’aveva già
ridotta al 4 per mille dal precedente 4,5 per
mille. Le risorse ipoteticamente liberate dalla
nuova «riorganizzazione» dovrebbero essere
utilizzata per finanziare la riforma dell’orga-
nizzazione della medicina generale, con un’at-
tività di gruppo che dovrebbe diventare ope-
rativa su sette giorni e per 24 ore.
Le prescrizioni organizzative si indirizzano a
settori di attività di grande rilevanza per il
funzionamento del SSN, che sono però già
stati oggetto di ripetuti provvedimenti, in-
clusi i Piani di rientro. La mancata attuazio-
ne da parte di alcune Regioni della rimodu-
lazione ospedaliera prevista nel periodo 1996-
9, cui si ispira implicitamente il Regolamento
di riorganizzazione attualmente in discussio-
ne, così come l’istituzione di forme colletti-
ve di acquisto di beni e servizi prevista dalla
Spending review riguardano carenze nella
capacità amministrativa delle Regioni e li-
miti nella loro capacità di direzione politica
che antedatano la crisi e difficilmente posso-
no aver trovato in essa nuove risorse e rinno-
vato slancio. Per colmare il crescente divario
fra fabbisogno programmato e finanziamen-
to previsto sono state riproposte idee anti-
che scarsamente coerenti con il contesto eco-
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nomico determinato dalla crisi. Incentivare
l’apporto di capitale privato al SSN attraver-
so la promozione di forme di partnerariato
pubblico-privato nella costruzione e gestio-
ne di strutture sanitarie sembra non soltanto
non tener conto dei deludenti risultati delle
esperienze condotte fin qui (9) quanto igno-
rare le generali difficoltà di accesso al credi-
to che hanno bloccato anche la ben più solida
esperienza inglese. Analogamente, l’appello
ad un maggior impegno in sanità del terzo
settore trascura la crisi delle donazioni e, so-
prattutto, il fatto che le sue organizzazioni
alimentano gran parte dei loro bilanci attra-
verso commesse del settore pubblico, che nel
2008 raggiungevano il 47,8% della spesa per
servizi resi a Regioni ed Enti locali (1) e sono
quindi esposte alle loro stesse difficoltà di
bilancio. Infine, puntare su un ulteriore au-
mento della compartecipazione alla spesa per
le prestazioni del SSN sembra ignorare gli
effetti sui bilanci delle famiglie ed i fenome-
ni di fuga verso il privato che ne riducono il
gettito effettivo, oltre ai ben noti limiti teo-
rici e pratici di questo strumento, recente-
mente sintetizzati in modo eloquente: «non
riduce la domanda, perché le ricette le stila
il medico, non il paziente; è regressivo, col-
pendo relativamente di più il povero del ric-
co; è dannoso per la salute, perché scoraggia
il ricorso a cure tempestive; è negativo per
la stessa finanza pubblica, perché la mancata
cura genera cure più tardive e più costose; è
insensato sul piano gestionale perché com-
porta costi di esazione quasi pari al gettito»
(16).
Mancano invece indicazioni specifiche riguar-
do a priorità ed obiettivi che tengano speci-
ficamente conto degli effetti della crisi sulle
condizioni di salute della popolazione. I lo-
devoli interventi promozionali contro il con-
sumo di alcool negli adolescenti, il cibo spaz-
zatura ed il gioco d’azzardo hanno dovuto

affrontare la vivace (e prevedibile) opposi-
zione delle industrie e, soprattutto, la discreta
e forse non così prevedibile resistenza dello
Stato, preoccupato degli effetti della diffu-
sione di comportamenti ritenuti salutogeni
sulle entrate fiscali.
La principale debolezza delle politiche sani-
tarie elaborate durante la crisi risiede quindi
nel fatto che gli interventi più significativi si
sono limitati ad indicare i provvedimenti
amministrativi e gli strumenti organizzativi
necessari per rendere l’attività del SSN com-
patibile con i vincoli di bilancio definiti da-
gli obiettivi di contenimento della spesa pub-
blica dettati dalla politica di austerità. Le
politiche di organizzazione e di funzionamen-
to del SSN si sono quindi conformate alle
tradizionali politiche di bilancio imposte dal
Ministero dell’Economia con cui il governo
centrale, malgrado la perdurante retorica «fe-
deralista» ha tentato di recuperare attraverso
«il potere della borsa» le competenze cedute
alle Regioni con la riforma costituzionale del
2001 (30). Le consolidate tendenze centripe-
te delle politiche sanitarie sono state ulte-
riormente rafforzate dallo «stato di eccezio-
ne» determinato dalle esigenze di gestione
della crisi e dai vincoli sovranazionali, soste-
nute anche dagli scandali che hanno interes-
sato le due più importanti regioni italiane e
portato allo scioglimento delle loro Assem-
blee legislative. Tutti gli interventi proget-
tati hanno comunque immediatamente in-
contrato l’indisponibilità delle Regioni, pre-
occupate che la loro doppia qualificazione «a
parità di oneri a carico dello Stato» e «con
invarianza dei servizi ai cittadini» compor-
tasse un trasferimento di oneri volto a diluir-
ne il costo politico per il governo centrale e
foriero di ulteriori sottrazioni di autonomia.
La tensione fra governo centrale e Regioni ha
portato, fra l’altro, al rinvio a tempi impre-
cisati del Patto per la Salute, l’unica istitu-
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zione che ha finora retto, malgrado i suoi
limiti, la concertazione delle politiche sani-
tarie fra Stato e Regioni.
In questo contesto un’affermazione del Pre-
sidente del Consiglio emersa nel corso di una
occasione poco più che rituale è sembrata
sollevare l’ipotesi di un possibile cambio di
modello del SSN in previsione di una asseri-
ta non sostenibilità finanziaria dei suoi prin-
cipi fondamentali che ha costituito la novità
più significativa dell’ultimo anno di governo
«tecnico» della sanità italiana.

Proiezioni e previsioni
«Le proiezioni di crescita economica e quelle
di invecchiamento della popolazione mostra-
no che la sostenibilità futura dei sistemi sa-
nitari nazionali, compreso il nostro di cui
andiamo fieri, potrebbe non essere garantita
se non si individueranno nuove modalità di
finanziamento per servizi e prestazioni». Il
rilievo quasi incidentale del Presidente del
Consiglio dei Ministri (qui ripreso dal comu-
nicato ufficiale diramato dalla Presidenza il
27 novembre 2012) esprime preoccupazioni
e sollecita soluzioni non nuove né dal punto
di vista politico né da quello tecnico. L’esem-
pio più illustre in tempi relativamente re-
centi risale alla crisi del 1992, quando il go-
verno Amato approvò un decreto legge, poi
rientrato, che escludeva dalla copertura del
SSN le famiglie con reddito superiore a 24
milioni di lire, con l’eccezione dei ricoveri
ospedalieri ed i farmaci cd. «salvavita» e affi-
dava la gestione della copertura per le pre-
stazioni non incluse nei livelli minimi di as-
sistenza a «intermediari finanziari» non me-
glio specificati (30, p. 240). Le determina-
zioni di politica economica desunte dalla
scheda tecnica della Ragioneria Generale dello
Stato inserita nel Documento di program-
mazione economica e finanziaria 2003-6 pre-
vedevano la necessità di ridurre di oltre un

quarto il costo procapite delle prestazioni del
SSN per adeguarsi alla crescita della spesa
sanitaria che sarebbe derivata dall’invecchia-
mento della popolazione ed evocava l’inter-
vento di «organismi simili alle mutue» per
le prestazioni escluse (29). Considerazioni
analoghe sulla minaccia dell’invecchiamen-
to sono presenti nel Libro Bianco sul Welfare
del Ministro Sacconi approvato nel 2009, fun-
zionali anche in questo caso alla asserita ne-
cessità di sviluppare fondi «integrativi» della
copertura offerta dal SSN.
I modelli che stimano l’impatto dell’invec-
chiamento della popolazione sulla spesa sa-
nitaria adattano in genere quelli elaborati per
la spesa pensionistica per proiettare nel lun-
go periodo (in genere, 30 o 50 anni) la per-
centuale della spesa sanitaria sul valore del
Pil. Né il numeratore né il denominatore di
questo rapporto sono, per motivi diversi,
calcolabili con sufficiente approssimazione da
essere utili per scelte di tale portata. Proiet-
tare a trenta o cinquanta anni il Prodotto in-
terno lordo di paesi che, come l’Italia, stan-
no attraversando una grave recessione di du-
rata imprevedibile è qualcosa che, almeno al
momento, sembra più una pratica aruspica
che una tecnica econometrica. Riguardo al
numeratore, per applicare alla sanità i mo-
delli della spesa pensionistica sono necessa-
rie assunzioni eroiche che limitano fortemen-
te la validità delle stime. Le «ipotesi base» di
molte di queste proiezioni assumono ad esem-
pio l’invarianza nel tempo del profilo dei con-
sumi specifici per età, sesso e tipologia di
prestazioni e quindi anche, implicitamente,
della epidemiologia della popolazione e del
progresso tecnologico ed organizzativo dei
sistemi di assistenza sanitaria e sociale.
Quando vengono esplicitate queste assunzioni
si rivelano immediatamente controintuitive
in quanto assumono che in mezzo secolo (un
arco di tempo lunghissimo nella storia della
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medicina e dell’organizzazione sanitaria) non
si verifichino variazioni né nelle condizioni
di salute né nelle tecnologie sanitarie né nel-
la organizzazione dei servizi e neppure sulla
organizzazione della vita familiare e nel mer-
cato del lavoro. I limiti evidenti di questi
modelli previsionali hanno indotto a supera-
re il rigido determinismo demografico che
aveva inizialmente portato a pronosticare
scenari apocalittici derivanti dalla semplice
trasposizione al futuro degli attuali profili
epidemiologici, clinici ed assistenziali. Se-
condo uno dei punti di vista più accreditati
«la demografia apocalittica, e più in generale
l’affermazione che tentare di soddisfare i bi-
sogni sanitari di una popolazione anziana
porterà alla rovina le società moderne e ren-
derà insostenibili i sistemi sanitari universa-
listici è uno zombi, un’idea intellettualmen-
te defunta cui non si riesce a dare una sepol-
tura definitiva» (8). La sostenibilità dell’im-
patto dei processi di invecchiamento sui si-
stemi sanitari sarebbe garantita da due fatto-
ri fondamentali, e da una opportunità. I due
fattori riguardano da un lato la presenza di
un trend favorevole nei livelli di disabilità
osservati nelle popolazioni oggi anziane ri-
spetto alle coorti di nati negli anni preceden-
ti la seconda guerra mondiale (14) e, dall’al-
tro, la possibilità di razionalizzare la risposta
assistenziale, sviluppando processi di inno-
vazione organizzativa per il miglioramento
della efficienza tecnica ed allocativa nella pro-
duzione integrata di servizi sanitari e sociali.
L’opportunità deriva invece dal fatto che, a
differenza delle sue implicite rappresentazio-
ni, l’invecchiamento della popolazione è un
processo a lenta evoluzione, più simile «al
lento scivolamento dei ghiacciai che al pre-
cipitare improvviso delle valanghe» (8).

Amnesie del passato e del futuro
La crisi in cui versa l’Italia è profonda e pro-

mette di essere molto lunga. Alla debolezza
dell’economia e alle gigantesche dimensioni
del debito si aggiungono gli impegni assunti
con l’adesione al Fiscal compact che impone
una trasformazione delle politiche di bilan-
cio per almeno i prossimi dieci anni. Piutto-
sto che un’emergenza finanziaria improbabi-
le e collocata in un distante futuro il SSN
deve quindi affrontare con determinazione un
difficile e prolungato presente che intreccia
una diversa domanda, nuove vulnerabilità e
antichi problemi.  Le evidenze disponibili
documentano gli effetti precoci e le conse-
guenze a lungo termine delle crisi economi-
che e delle politiche di consolidamento fi-
scale adottate per contrastarle. Gli effetti più
precoci sulla salute delle persone riguardano
disturbi del comportamento, depressione,
suicidi e tentativi di suicidio conseguenza
delle condizioni di incertezza sul presente e
di paura del futuro. Dal momento che i nuo-
vi bisogni si rivolgono soprattutto a settori
di attività che non dispongono di interessi
forti a sostegno e saranno quindi presumibil-
mente i primi ad essere toccati dal riordino
imposto dalla riduzione del finanziamento del
SSN, le politiche sanitarie e sociali a livello
nazionale e regionale dovrebbero assumerli
come una esplicita priorità.
La crisi ha provocato un «sovraccarico istitu-
zionale» del fragile sistema di governo del
SSN che rischia di amplificare le tensioni fra
centralizzazione e decentramento che segna-
no la storia della sanità in Italia. L’ambiguità
della articolazione del SSN nei suoi tre fon-
damentali livelli di governo nazionale, re-
gionale e comunale data almeno dalla sua
istituzione nel 1978 ed è attualmente acuita
dal contrasto fra le residue e velleitarie istanze
di federalismo fiscale da un lato e il neo-cen-
tralismo giustificato con il governo della crisi
ed il rispetto dei vincoli sovranazionali dal-
l’altro. Queste tensioni hanno già provocato
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un congelamento delle relazioni fra gover-
no centrale e governi regionali che rischia
di approfondire ulteriormente la polarizza-
zione della sanità fra Nord e Sud del paese.
Sovrapponendosi all’antica divisione sul pia-
no economico, epidemiologico e nell’offer-
ta dei servizi e alla più recente divaricazio-
ne nella capacità di governo e nel rendimen-

to istituzionale dei sistemi regionali, l’in-
debolimento delle istituzioni del federali-
smo provocato dalla crisi rischia quindi di
rompere l’unitarietà del sistema che né la
minacciata secessione politica né la pro-
grammata secessione fiscale erano finora
riuscite a realizzare.
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RIASSUNTO
Il saggio descrive l’evoluzione delle politiche sanitarie internazionali e dei sistemi sanitari internazionali a
partire dalla rivoluzione industriale fino all’istituzione del servizio sanitario britannico, dalla nascita del-
l’OMS alla Dichiarazione di Alma Ata, fino all’egemonia delle politiche neoliberiste promosse dalle istitu-
zioni finanziarie internazionali a partire dagli anni 80 fino ai giorni nostri
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S U M M A RY
The paper traces the evolution of international health policies and international health systems, starting
from the industrial revolution to the institution of NHS in UK, from the birth of the World Health
Organization to the setting up of the Health for All target at the Alma Ata conference in 1978 and the rise
of neo-liberal policies promoted by international financial institutions from 1980 to the present.

La rivoluzione industriale
“Benvenuti all’inferno”. Queste tre parole
avrebbero potuto essere a ragione scolpite
sulle porte di accesso delle città inglesi du-
rante il periodo della rivoluzione industriale,
in particolare nel corso della prima metà
dell’Ottocento. Infatti l’ambiente in cui vi-
veva a quel tempo la gente comune, la

“I grandi cambiamenti nella sanità
sono atti politici intrapresi per fini politici”

V. Fuchs (1)

working class, nelle principali città industriali
dell’isola britannica – da Manchester a Lee-
ds, da Birmingham a Liverpool - era degno
di un girone infernale (2). Per due ordini di
motivi: a) perché il lavoro nelle fabbriche
sottoponeva gli operai (anche bambini) a turni
prolungati (dodici ore, anche notturne) e a
fatiche massacranti, in cambio di salari di
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fame; b) perché la vita quotidiana si svolge-
va in un contesto abitativo e urbano caratte-
rizzato da sovraffollamento, promiscuità,
alimentazione povera e scarsa, totale man-
canza di infrastrutture igieniche, esposizione
continua e massiva a rischi infettivi, dalla
tubercolosi alla febbre tifoide, al colera. Le
conseguenze di questi due fattori (lavorativo
e abitativo) sulla qualità della vita e sulla sa-
lute dalla popolazione furono devastanti: ba-
sti pensare che a Liverpool la speranza di vita
alla nascita per la working class era di appena
15 anni (3) Le autorità inglesi alla fine inter-
vennero realizzando un radicale programma
di risanamento urbano con la costruzione di
acquedotti, fognature, nuove aree residenziali,
aree verdi e istituendo, con una legge del 1848
(Public Health Act), il servizio nazionale di
sanità pubblica.
Ciò che spinse i governanti inglesi del tempo
ad attuare tali interventi non fu certo la vo-
lontà di tutelare un diritto umano, bensì l’idea
utilitarista che migliorando la salute della
forza lavoro sarebbe aumentata la produtti-
vità delle fabbriche (messa a rischio dalle
pessime condizioni di salute dei lavoratori).
Artefice di questa politica fu Sir Edwin Chad-
wick (1800-1890) secondo cui le condizioni
insalubri delle città provocano malattie bio-
logiche e sociali, sono causa di un degrado
psicologico che può trascinare le persone verso
i vizi, come l’alcolismo, o peggio, verso la
rivoluzione. Il dono pubblico di condizioni
ambientali salubri poteva quindi essere la
chiave per rendere il proletariato più felice,
più sano, più produttivo, e più docile.
Ma la questione sociale non poté essere li-
quidata così facilmente. E infatti questa di-
lagò in tutta Europa, infiammando soprat-
tutto i paesi dove era più accelerato e robu-
sto lo sviluppo industriale, come la Germa-
nia, dove crescono movimenti politici e sin-
dacali di ispirazione marxista.

La virata del socialismo tedesco verso il
marxismo e il successo del partito socialde-
mocratico alle elezioni del 1877 sono la molla
che determina un profondo cambiamento
negli indirizzi nelle politiche sociali in Ger-
mania. Otto von Bismarck, primo cancel-
liere dell’impero germanico, si convince che
la creazione di uno “stato sociale” sia una
misura necessaria per distaccare il proleta-
riato dalla tentazione rivoluzionaria. “La fede
nell’armonia degli interessi – scrive Bismarck
– ha fatto bancarotta nella storia. Nessun dub-
bio che l’individuo possa fare del bene, ma la
questione sociale non può essere risolta che dallo
stato” (4). Nel portare avanti questa politica
Bismarck usa – come osserva lo storico Fran-
co De Felice (5) – la classica combinazione
di bastone e carota: il varo della legislazione
sociale infatti è preceduto da severe leggi re-
pressive antisocialiste. Nel 1878 viene ema-
nata una legge che proibiva i raggruppamen-
ti socialisti o comunisti, vietava le riunioni
pubbliche che non avessero l’autorizzazione
della polizia, interdiva i giornali socialisti e
conferiva alla polizia il diritto di negare il
soggiorno, in certe città, a quanti erano so-
spettati di dedicarsi ad attività socialiste.
Ma dal 1883 al 1889 – con l’approvazione di
una serie coordinata di leggi - si assiste in
Germania alla nascita della prima forma di
moderno welfare state.
- Nel 1883 viene istituita l’assicurazione

obbligatoria contro le malattie, attra-
verso la costituzione di casse sociali ali-
mentate per due terzi dagli operai e per un
terzo dagli imprenditori, i quali erano te-
nuti a versare, nelle prime tredici settima-
ne di malattia, un’indennità all’operaio
malato.

- Nel 1885 il parlamento tedesco approva
una legge che istituisce un’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, comple-
tamente a carico dei datori di lavoro.
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Per l’inabilità la vittima riceveva due terzi
del salario. In caso di morte la vedova ri-
ceveva il 60% del salario percepito dal
marito.

- Nel 1889 viene approvata una legge sul-
l’invalidità e vecchiaia. Essa prevedeva che
quanti avessero una retribuzione inferiore a
2000 marchi fossero obbligati ad assicurarsi
versando settimanalmente i loro contributi
attraverso trattenute sui salari (a questi im-
porti si aggiungeva una quota versata dagli
imprenditori e una dallo stato) (6).

Non possiamo ancora parlare di “diritto alla
salute” (nell’odierna accezione), infatti la co-
pertura dell’assicurazione sanitaria è riservata
agli iscritti alle casse mutue, ovvero agli ap-
partenenti alle varie categorie di lavoratori (e
all’inizio solo ad alcune determinate catego-
rie). Tuttavia la legislazione bismarckiana sul-
le assicurazioni sociali rappresenta – aldilà delle
motivazioni politiche che la ispirarono (crea-
re un argine alle tentazioni rivoluzionarie) –
uno storico passo avanti nella tutela della sa-
lute della popolazione; rappresenterà, per que-
sto, un vero e proprio “caso-scuola” da imita-
re da parte di quasi tutte le nazioni industria-
lizzate (in Italia la prima assicurazione sociale
obbligatoria – INADEL, Istituto Nazionale
di Assistenza per i Dipendenti degli Enti Lo-
cali – sarà istituita nel 1925).

Lo sviluppo delle assicurazioni socia-
li. La Grande Depressione
Siamo agli inizi del Novecento e le grandi
scoperte scientifiche in campo microbiolo-
gico (maturate negli ultimi decenni del se-
colo precedente) hanno fornito nuova linfa e
nuovi strumenti per la lotta contro le malat-
tie più diffuse e letali del tempo. L’organiz-
zazione sanitaria in tutti i paesi si sviluppa
rafforzando le strutture di sanità pubblica
deputate al controllo delle malattie infettive
e parassitarie, mentre ancora debole e primi-

tiva è la componente assistenziale, profon-
damente segnata dalle differenze di censo, e
dalle conseguenti ineguaglianze nell’accesso
ai servizi.
E’ questo il tempo in cui il “modello tede-
sco” si espande a tutta l’Europa. L’esempio
della Germania, imperniato sull’adozione di
schemi assicurativi obbligatori, di carattere
occupazionale (cioè rivolti a determinate ca-
tegorie di lavoratori) e finanziato in base al
criterio della capitalizzazione dei contributi
versati fu imitato dai principali paesi euro-
pei. Le prime ad essere approvate furono ge-
neralmente le norme sull’assicurazione degli
infortuni sul lavoro, seguirono a distanza di
pochi anni tutte le altre: malattia e materni-
tà, invalidità e vecchiaia, disoccupazione.
Ma il “modello tedesco” è in molti paesi un
punto di partenza, soggetto ad importanti
evoluzioni: nei paesi a guida liberaldemocra-
tica e socialdemocratica vi è la tendenza a
introdurre elementi universalistici negli sche-
mi assicurativi, come l’ampliamento della
copertura dell’assicurazione malattie ai fami-
liari del lavoratore o gli schemi pensionistici
rivolti a tutti gli anziani (Gran Bretagna – e
Nuova Zelanda e Canada – e Svezia, Dani-
marca, Norvegia e Finlandia).
Lo Stato sociale, nato come una sorta di
“concessione” da parte di regimi politici au-
toritari o comunque liberal-conservatori, sta-
va dunque perdendo il suo carattere partico-
laristico (volto cioè alla protezione di deter-
minate categorie di lavoratori) e, seguendo
di pari passo la progressiva democratizzazio-
ne dei sistemi politici, cominciava ad occu-
parsi di settori crescenti della popolazione.
“Il principio della ‘protezione minima verso
i bisogni’ verso cui si orientarono molti pae-
si – scrive Giovanni Gozzini – fu il frutto di
una serie di fattori concomitanti. Un primo
elemento da tenere in considerazione è quel-
lo del definitivo inserimento delle masse al-
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l’interno delle istituzioni dello Stato, avve-
nuto principalmente a seguito dell’amplia-
mento del diritto di voto, attraverso l’intro-
duzione del suffragio universale maschile e,
in certi casi isolati, anche di quello femmini-
le. Questo indubbio ampliamento del con-
cetto di cittadinanza politica fu comunque
reso possibile grazie al diverso atteggiamen-
to delle correnti socialdemocratiche del mo-
vimento operaio e sindacale, le quali, abban-
donate le posizioni critiche del recente pas-
sato, operarono attivamente all’interno delle
istituzioni, da sole o in coalizioni con gli
schieramenti liberali progressisti, per intro-
durre una serie di riforme che puntavano a
mitigare e in prospettiva a modificare la strut-
tura del sistema capitalistico. Per gli schie-
ramenti moderati pesarono su queste scelte
anche considerazioni che, per certi versi, ri-
cordavano quelle che avevano spinto Bismar-
ck ad avviare la sua legislazione sociale” (7).

La crisi del 1929 – la Grande Depressione –
con i suoi effetti sulle economie degli Stati
Uniti ed europee, mise in evidenza tutti i
limiti degli schemi di copertura elaborati
fino a quel momento, anche quelli di ispira-
zione liberaldemocratica. La disoccupazione,
la stagnazione economica, l’inadeguatezza dei
tradizionali strumenti di lotta alla crisi riac-
cesero il dibattito attorno al ruolo dello Sta-
to nell’economia e anche in ambito sociale.
Furono gli Stati Uniti del presidente demo-
cratico Franklin D. Roosevelt (1882-1945) -
un paese fino a quel momento di retroguar-
dia nell’adozione di politiche sociali, rima-
sto assolutamente impermeabile alle novità
introdotte in Europa, in nome dell’assoluta
neutralità dello Stato in campo economico e
sociale - a introdurre radicali riforme sociali
in senso universalistico (New Deal) e a utiliz-
zare per primi il termine di social security. Nel
1935 venne varata una legge – Social Security
Act – che istituiva una serie di schemi di co-

pertura nel campo dell’assicurazione vecchia-
ia, dell’assistenza agli anziani, dell’indennità
di disoccupazione, dell’assistenza ai figli a
carico, dell’assistenza ai ciechi, dell’assicura-
zione superstiti e invalidità. Nonostante i
ripetuti tentativi di Roosevelt, rimase fuori
dalla legge del 1935 ogni provvedimento nel
campo dell’assistenza sanitaria; ciò fu dovu-
to all’intransigente opposizione dell’associa-
zione dei medici americani (American Medi-
cal Association – AMA), contrari a ogni for-
ma di assistenza mutualistica e di medicina
socializzata. Roosevelt fu costretto a rinun-
ciare all’introduzione dell’assicurazione ma-
lattia per non compromettere l’approvazio-
ne della legge (8).
“Potenzialmente universalistica – osserva an-
cora G. Gozzini – la ‘sicurezza sociale’ statuni-
tense fece degli Usa il paese all’avanguardia,
ma solo per un breve periodo. Essa non riuscì
a radicarsi completamente all’interno del pae-
se e venne avvertita come un approccio valido
per una situazione di emergenza come quella
vissuta all’indomani del crollo di Wall Street.
(…) Il fatto che al Social Security Act non si
affiancasse alcun provvedimento riguardante
la sanità contribuì a differenziare fortemente
lo Stato sociale statunitense da quello euro-
peo e a fare delle riforme sociali rooseveltiane
una sorta di ‘incompiuta’”(9).

La salute come diritto fondamentale
dell’uomo e lo sviluppo dei sistemi
sanitari universalistici
Commissionato nel 1939 dal premier conser-
vatore Wiston Churchill (1874-1965), il 1°
dicembre 1942 viene presentato il testo di
un rapporto dal titolo “Social Insurance and
Allied Services” destinato a rivoluzionare il si-
stema di sicurezza sociale nel Regno Unito.
La commissione incaricata di predisporre il
documento fu presieduta da Sir William Be-
veridge (1879 - 1963), il cui nome è associa-
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to non solo al tipo di riforme che tale rap-
porto innescò, ma principalmente al model-
lo di sistema sanitario che pochi anni dopo
prenderà il via. Il principio guida di queste
riforme, che oltre alla sanità riguardavano
l’istruzione, la maternità, l’occupazione e le
pensioni, fu l’universalità dell’assistenza pub-
blica: i servizi sociali come diritto di tutti i
cittadini. La responsabilità della loro attua-
zione ricadde sul Partito Laburista che nelle
elezioni del 1945 ottenne una larghissima
maggioranza in forza della quale il governo
Attlee attuò anche un esteso programma di
nazionalizzazioni: dalla Banca d’Inghilterra
all’energia elettrica, dalle poste alle ferrovie.
L’istituzione del Servizio Sanitario Naziona-
le (National Health Service – NHS), avvenuta
nel 1948, va considerata innanzitutto come
una fondamentale svolta nel concetto di sa-
lute (un “diritto universale”) e di assistenza
sanitaria (“un servizio sanitario onnicomprensi-
vo volto a garantire il miglioramento della salute
fisica e psichica delle persone attraverso gli inter-
venti di prevenzione, diagnosi e cura delle malat-
tie”). I principi su cui si fondò il NHS erano
infatti: a) l’universalità, sia in termini di ac-
cessibilità che di onnicomprensività delle
prestazioni; b) il finanziamento attraverso la
fiscalità generale, in virtù del quale ognuno
contribuiva in base alle proprie possibilità e
riceveva i servizi in relazione al bisogno; c)
la gratuità nel punto di erogazione delle pre-
stazioni.
Il principio della salute come diritto, sul sol-
co di quanto avvenuto nel Regno Unito, si
diffonde rapidamente e diventa elemento fon-
dante di numerose costituzioni, come nel caso
della Costituzione della Repubblica Italiana (27
dicembre 1947) che all’articolo 32 recita:
“La Repubblica tutela la salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo e interesse del-
la collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determi-
nato trattamento sanitario se non per dispo-
sizione di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto del-
la persona umana”.
La nozione che l’accesso ai servizi ritenuti
socialmente indispensabili debba essere ga-
rantito a tutti viene incorporata nella Dichia-
razione Universale dei Diritti Umani (Na-
zioni Unite, Parigi 10 Dicembre 1948), dove
all’articolo 25 si legge:
“Ogni persona ha diritto a un adeguato livel-
lo di vita che assicuri a lui e alla sua famiglia
la salute e il benessere, inclusi il cibo, il ve-
stiario, l’abitazione, l’assistenza medica e i
servizi sociali necessari, e il diritto alla sicu-
rezza in caso di disoccupazione, malattia,
disabilità, vedovanza e vecchiaia”.
L’anno seguente l’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) conia, all’atto della sua
costituzione (1949), la seguente definizione
di salute: “La salute è uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale e non sem-
plicemente un’assenza di malattia o infermi-
tà”. Una definizione ampia e generale, che
rimuove il dualismo concettuale “salute-
malattia” e offre una visione dello “stato di
benessere” di un individuo o di una popola-
zione non unicamente correlato con l’inter-
vento sanitario, sia esso preventivo, curativo
o riabilitativo. Tale concetto sarà conferma-
to e ampliato in uno dei più importanti do-
cumenti dell’OMS, la Dichiarazione di Alma
Ata (1978).

La legge 833/78. La Conferenza di
Alma Ata. Health for all by the year
2000
L’espansione del welfare in senso universali-
stico diventa un tratto comune dei governi
di quasi tutti i paesi industrializzati parte dei
quali (es: Germania, Francia, Belgio, Olan-
da, Svizzera, Gaippone) rimangono fedeli al
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modello ‘Bismarck’, basato sulle assicurazioni
sociali ma rafforzato da un sostanzioso inter-
vento dello stato per la copertura assicurati-
va dei gruppi più vulnerabili (disoccupati,
disabili, pensionati, etc.), mentre altri (es:
paesi scandinavi, Canada, Australia, Spagna,
Italia) optano per la soluzione britannica del
modello ‘Beveridge’. Anche negli USA l’as-
soluta ostilità verso ogni intervento dello sta-
to nel campo dell’assistenza sanitaria viene
in parte superata con l’istituzione, nel 1965,
di due programmi assicurativi pubblici, Me-
dicare (assistenza agli anziani) e Medicaid (as-
sistenza ad alcune categorie di poveri.
In Italia il passaggio verso la forma più inte-
grale di assistenza universalistica (modello
‘Beveridge’) avviene il 23 dicembre 1978, con
l’approvazione della Legge 833. Si tratta del-
la piena applicazione del principio della salu-
te come diritto, come sancito dal citato arti-
colo 32 della Costituzione.
Il 1978 è un anno fondamentale per la sanità
italiana (e non solo), per l’affermazione del
principio della salute come diritto. Il 13
maggio il Parlamento approva la Legge 180
(Accertamenti e trattamenti sanitari volon-
tari e obbligatori), nota anche come “Rifor-
ma Basaglia” che porterà al superamento
delle strutture manicomiali; nove giorni dopo,
il 22 maggio, viene approvata la Legge 194
(Norme per la tutela sociale della maternità
e sull’interruzione volontaria della gravidan-
za) che consentirà di porre fine alla terribile
piaga degli aborti clandestini.
Nel settembre 1978 si tiene a Alma Ata,
capitale della repubblica sovietica del Kazakh-
stan, la Conferenza Internazionale sull’Assi-
stenza Sanitaria di Base (Primary Health Care
– PHC). Promosso dall’OMS e dall’UNICEF
(Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) e
preceduto da una serie di conferenze regio-
nali, l’evento si poneva l’obiettivo di fare il
punto sullo stato della salute e dei servizi

sanitari nel mondo, di diffondere e promuo-
vere in tutti i paesi il concetto di PHC, di
definirne i principi e di stabilire il ruolo dei
governi e delle organizzazioni internazionali
nello sviluppo della PHC.
Evento storico per diversi motivi: a) è la pri-
ma volta che i rappresentanti di tutti i paesi
del mondo si ritrovano per definire una cor-
nice di riferimento per la promozione e lo
sviluppo di un’assistenza sanitaria onnicom-
prensiva e per tutti; b) è la prima volta che
vengono affrontati in un consesso così am-
pio e qualificato i problemi sanitari dei paesi
più poveri, molti dei quali recentemente usci-
ti da un lungo periodo di oppressione colo-
niale; c) è quindi l’occasione per collegare for-
temente i temi della salute con quelli dello
sviluppo; d) è, infine, un momento partico-
larmente opportuno per riaffermare con for-
za che “la salute, come stato di benessere fi-
sico, mentale e sociale e non solo come as-
senza di malattia o infermità, è un diritto
fondamentale dell’uomo e l’accesso ad un li-
vello più alto di salute è un obiettivo sociale
estremamente importante, d’interesse mon-
diale e presuppone la partecipazione di nu-
merosi settori socio-economici oltre che di
quelli sanitari”.
La Conferenza produce un documento finale,
ricco di raccomandazioni, e una Dichiarazio-
ne che, nella sua solennità, riassume le princi-
pali indicazioni scaturite dall’Assemblea (10).
Il messaggio politico più forte e significativo
è contenuto nella definizione stessa di PHC:
“L’assistenza sanitaria di base è quella assi-
stenza sanitaria essenziale fondata su metodi
e tecnologie pratiche, scientificamente vali-
de e socialmente accettabili, resa universal-
mente accessibile agli individui e alle fami-
glie di una comunità attraverso la loro piena
partecipazione a un costo che la comunità e i
Paesi possono permettersi ad ogni stadio del
loro sviluppo in uno spirito di fiducia in sé
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stessi e di autodeterminazione. Essa è parte
integrante sia del Sistema sanitario naziona-
le, di cui è il perno e il punto focale, che
dello sviluppo economico e sociale globale
della comunità. (…) Essa include almeno:
l’educazione riguardo i più importanti pro-
blemi sanitari e i metodi per prevenirli e con-
trollarli; la promozione di un’adeguata ali-
mentazione; un’adeguata disponibilità di ac-
qua potabile e condizioni salubri di vita; l’as-
sistenza materno-infantile, inclusa la pianifi-
cazione familiare; le vaccinazioni contro le
maggiori malattie infettive; la prevenzione
e il controllo delle malattie endemiche; l’ap-
propriato trattamento delle comuni malat-
tie e l’approvvigionamento dei farmaci es-
senziali. (…) Coinvolge oltre al settore sani-
tario, tutti i settori e gli aspetti correlati allo
sviluppo nazionale e della comunità, in par-
ticolare l’agricoltura, l’allevamento, l’alimen-
tazione, l’industria, l’educazione, la casa, i
lavori pubblici, le comunicazioni, e altri set-
tori; e richiede lo sforzo coordinato di tutti
questi settori.”
Un anno prima, nel 1977, l’OMS aveva poli-
ticamente preparato il terreno alla Dichiara-
zione di Alma Ata. Infatti la 30a Assemblea
Mondiale della Sanità aveva adottato una ri-
soluzione (WHA 30.43) che impegnava i
governi e l’OMS a raggiungere entro l’anno
2000 ‘La salute per tutti’ (Health For All by
the Year 2000). Ogni persona nel mondo avreb-
be dovuto conseguire un livello di salute tale
da permettere una vita economicamente e
socialmente produttiva. Tutti avrebbero do-
vuto poter accedere alla primary health care e,

attraverso di essa, a tutti gli altri servizi del
sistema sanitario.

L’inversione di rotta. L’egemonia del
neoliberismo. Health for some
A più di trent’anni di distanza dal fatidico
1978 una domanda è d’obbligo: che fine ha
fatto l’obiettivo della ‘salute per tutti entro
il 2000’? Possiamo rispondere con un dato
indiretto, ma molto eloquente: i paesi che
nel mondo attuano politiche universalistiche
di welfare in campo sanitario (o attraverso
“sistemi sanitari nazionali” – modello Beve-
ridge – o attraverso sistemi fondati sulle “as-
sicurazioni sociali obbligatorie” – modello
Bismarck – o attraverso forme miste) sono
una piccola minoranza, interessando meno
del 20% della popolazione mondiale: Euro-
pa (con notevoli limitazioni nei paesi del-
l’Europa centro-orientale), Australia e Nuo-
va Zelanda, Giappone e qualche altro paese
asiatico come Tailandia, Sud Korea e Taiwan,
Canada e qualche altro paese americano come
Costarica e Cuba. Per la gran parte della po-
polazione mondiale – pensiamo innanzitut-
to a immense nazioni come Cina e India, alle
repubbliche ex sovietiche, agli USA e a gran
parte dei paesi dell’America Latina, per con-
cludere l’elenco con la drammatica situazio-
ne dell’Africa sub-sahariana – il concetto di
diritto alla salute è, pur sancito da tanti,
reiterati trattati internazionali1, un miraggio,
o peggio, una tragica beffa.
La successiva, obbligata, domanda è: cos’è suc-
cesso dopo la Conferenza di Alma Ata per pro-
durre nei decenni successivi il blocco di un

1 Le fonti di riferimento internazionali che riguardano il diritto alla salute sono molteplici, e precisamente:
(a) fonti di soft law, ovvero fonti giuridiche non vincolanti, aventi la funzione di indicare una direzione,
registrare degli obiettivi programmatici maturati all’interno della Comunità internazionale: la Dichiarazio-
ne universale dei diritti umani del 1948 (UDHR) all’art. 25; La Dichiarazione di Alma Ata del 1978;
la Carta di Ottawa del 1986; la Dichiarazione dell’Unesco su bioetica e diritti umani del 2005 art. 14.
Indirettamente risultano avere attinenza con il diritto alla salute anche la United Nations Millennium
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processo che pareva inarrestabile, quello del-
l’affermazione del principio (e delle politiche,
delle pratiche) della salute come diritto?
E’ avvenuto un radicale cambiamento del
paradigma che ha regolato, nella storia dei
paesi industrializzati ad economia di merca-
to, le relazioni tra mercato e stato.
La frase di Bismarck citata all’inizio del ca-
pitolo (“La fede nell’armonia degli interessi
ha fatto bancarotta nella storia. Nessun dub-
bio che l’individuo possa fare del bene, ma la
questione sociale non può essere risolta che
dallo stato”) è rivelatrice di tale paradigma.
Ciò che ha fatto bancarotta nella storia – nel
pensiero di Bismarck – è l’idea di Adam Smi-
th (1723-1790) che il mercato oltre a essere
generatore di ricchezza fosse anche – attra-
verso l’azione della “mano invisibile” – un
equo distributore di questa. Il mercato ave-
va invece enormemente dilatato le disegua-
glianze nella società, producendo gravissimi
danni sociali che lo stato, e solo lo stato,
poteva riparare.
“Io – affermava Ralf Dahrendorf (1909-2009)
– penso che la diseguaglianza sia un elemento
della libertà. Una società libera lascia molto
spazio alle differenze tra gli uomini, e non solo

a quelle di carattere, ma anche a quelle di gra-
do. La diseguaglianza però non è più compati-
bile con la libertà quando i privilegiati posso-
no negare i diritti di partecipazione degli svan-
taggiati, ovvero quando gli svantaggiati re-
stano nei fatti del tutto esclusi dalla parteci-
pazione al processo sociale, economico e poli-
tico. A ciò esiste un solo rimedio, la dotazio-
ne elementare garantita a tutti. In essa rien-
trano i diritti fondamentali di tutti i cittadini,
ma anche un livello di base delle condizioni di
vita, forse un reddito minimo garantito, e
comunque la prestazione di certi servizi pub-
blici accessibili a tutti” (11).
Su questi concetti si sono costruiti i sistemi di
welfare universalistico nella maggior parte dei
paesi industrializzati.
Con argomenti opposti – a partire dagli anni
‘80 – si è negato che tali principi potessero
essere applicati universalmente, anche nei pa-
esi più poveri, come solennemente richiede-
va, tra l’altro, la Dichiarazione di Alma-Ata.
Gli argomenti del neo-liberismo, diventato
il pensiero egemone dopo le vittorie eletto-
rali di M. Thatcher in Gran Bretagna (1979)
e di R. Reagan in USA (1980), sono: 1. i
mercati sono i migliori e più efficienti allo-

Declaration del 2000, art. 19 (con riferimento ad alcuni determinanti diretti e sociali della salute, agli
obiettivi legati alla riduzione della mortalità materna ed infantile, nonché alla lotta all’HIV/AIDS);
(b) fonti di hard law generali, ovvero più vincolanti laddove sottoscritti dai governi e ratificati dai Parlamen-
ti, come il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966, art. 12 che così recita:
“Gli Stati che aderiscono al Patto riconoscono il diritto di ciascuno di poter godere dello standard più elevato
possibile di salute fisica e mentale. I passi necessari per raggiungere la piena realizzazione di questo diritto
includono quelli per ottenere: a) La riduzione della natimortalità e della mortalità infantile e lo sviluppo sano
del bambino; b) Il miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e industriale; c) La prevenzione, il
trattamento e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche e occupazionali; d) La creazione delle condi-
zioni per assicurare a tutti i servizi sanitari e le cure mediche in caso di malattia”), la Convenzione sull’eli-
minazione di ogni forma di discriminazione femminile (1979, art. 12) e la Convenzione sui diritti
dell’infanzia (1989, art. 24.2);
(c) fonti di hard law regionali (la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti e della
dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina del 1997 art. 1 e art. 3; la
Convenzione americana sui diritti umani del 1969 e il protocollo aggiuntivo di San Salvador art. 10; la Carta
africana del 1981 art. 16).
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catori delle risorse, sia nella produzione che
nella distribuzione della ricchezza; 2. le so-
cietà sono composte di individui autonomi
(produttori e consumatori), motivati princi-
palmente o esclusivamente da considerazio-
ni economiche e materiali; 3. l’welfare state –
di stampo liberaldemocratico o socialdemo-
cratico, tendente a mitigare le diseguaglian-
ze nella società – interferisce con il normale
funzionamento del mercato e deve essere,
dove esiste, eliminato. Secondo l’ideologia
liberista infatti le diseguaglianze sono il ne-
cessario sotto-prodotto del buon funziona-
mento dell’economia e sono anche “giuste”
perchè rispondono al principio che se qual-
cuno entra nel mercato, qualcun altro ne deve
uscire. Quindi le azioni del governo per cor-
reggere le “distorsioni” del mercato sono non
solo inefficienti, ma anche ingiuste; ed infat-
ti il motto di R. Reagan era: “il governo non
è mai la soluzione, il governo è il proble-
ma.”

L’irruzione della Banca Mondiale nel-
l’arena della sanità
Il cambiamento di vento politico genera un
profondo mutamento nella politica sanita-
ria, determinato anche dalla grave recessio-
ne degli anni Ottanta che mettendo in gi-
nocchio l’economia mondiale, ferisce a mor-
te i paesi in via di sviluppo. E’ qui che inter-
viene la Banca Mondiale la cui ricetta confe-
zionata per il “risanamento” – “structural
adjustment” – delle economie dei paesi più
poveri e indebitati (e condizione vincolante
per la concessione dei crediti) fu semplice e
spietata, coerente con le tendenze neo-libe-
riste di quel periodo: drastici tagli nei consu-
mi e nella spesa pubblica (inclusi i servizi
sociali, come sanità e educazione) per ridur-
re l’inflazione e il debito pubblico; privatiz-
zazioni in tutti i settori; apertura agli inve-
stimenti esteri; decentramento e bassissimo

profilo dello stato centrale.
Nel 1987 la Banca Mondiale si esibisce nel
suo primo documento interamente dedicato
alla sanità (12), una sorta di appendice tecni-
ca alla politica di structural adjustment. Con-
tiene una serie di indicazioni da seguire nella
ristrutturazione dei servizi sanitari nei paesi
in via di sviluppo, ed ha ovviamente un va-
lore prescrittivo nei confronti dei paesi più
indebitati.
Il documento si compone di quattro fonda-
mentali capitoli, ciascuno dei quali sviluppa
una specifica linea direttiva in tema di poli-
tica sanitaria:
a) Introdurre presso le strutture sanitarie

pubbliche forme di partecipazione alla spesa
– user fees – da parte degli utenti. “Il più
comune approccio all’assistenza sanitaria
nei paesi in via di sviluppo è quello di con-
siderarla un diritto di cittadinanza e di
tentare di fornirla gratuitamente a tutti;
questo approccio generalmente non fun-
ziona”.

b) Promuovere programmi assicurativi.
c) Favorire la privatizzazione dei servizi sa-

nitari.
d) Decentralizzare il governo della sanità.
I quattro punti sono strettamente collegati.
L’introduzione delle user fees nelle strutture
governative non è solo un modo per scarica-
re sugli utenti il costo dei servizi, ma anche
la condizione essenziale per promuovere le
assicurazioni; d’altro canto senza un sistema
assicurativo funzionante gli ospedali gover-
nativi non possono applicare tariffe sufficien-
temente alte da coprire gli interi costi. La
privatizzazione dei servizi e il decentramen-
to della programmazione, dell’organizzazio-
ne e del finanziamento dei servizi sono le al-
tre due componenti essenziali della strategia
che si propone di ridurre al minimo il ruolo
del governo in sanità per lasciare il posto a
un sistema basato sull’assistenza privata e
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sulle assicurazioni.
Gli effetti di queste politiche non tardano a
manifestarsi in tutta la loro drammaticità.
Lo stesso UNICEF, nell’annuale rapporto del
1989 (13), denuncia che a causa degli inter-
venti di aggiustamento strutturale (“inuma-
ni, non necessari, inefficienti”) le condizioni
di vita e di salute dei paesi più poveri si sono
paurosamente aggravate (“almeno mezzo
milione di bambini sono morti negli ultimi
dodici mesi come conseguenza della crisi
economica che colpisce i paesi in via di svi-
luppo”).
Jeffrey D. Sachs, nel suo libro ‘La fine della
povertà (14)’, analizza così gli avvenimenti
di quel periodo: “Sfortunatamente, nell’era
degli aggiustamenti strutturali questioni ego-
istiche e ideologiche furono alla base degli
errori di indirizzo e degli aiuti insufficienti
concessi ai paesi in via di sviluppo. L’aspetto
egoistico è evidente: la responsabilità della
povertà fu scaricata integralmente sugli stessi
poveri; da ciò discese che non erano necessa-
ri aiuti finanziari internazionali. Negli anni
Ottanta e Novanta gli aiuti allo sviluppo
crollarono: per esempio, nell’Africa sub-Saha-
riana passarono dai 32 dollari pro capite nel
1980 ai 22 del 2001, nonostante nel periodo
l’intero continente africano fosse devastato
da una pandemia [Hiv/Aids, ndr] e la neces-
sità di un aumento della spesa pubblica (so-
prattutto sanitaria) fosse evidente. Ma i pae-
si ricchi erano convinti di aver fatto tutto
quello che competeva loro, dato che le que-
stioni in esame rimanevano al di fuori delle
loro responsabilità.
Anche gli aspetti ideologici di questa politi-
ca dello sviluppo sono chiari. I governi degli
Stati Uniti, della Gran Bretagna e degli altri
paesi conservatori hanno utilizzato le istitu-
zioni internazionali per promuovere politi-
che che a casa propria non avrebbero potuto
applicare. Negli ultimi vent’anni, molti pa-

esi africani hanno subìto fortissime pressioni
da parte della Banca Mondiale per privatiz-
zare il sistema sanitario o, almeno, volgere a
pagamento i servizi sanitari e d’istruzione.
Eppure, i maggiori azionisti della Banca
Mondiale (cioè i paesi ricchi) hanno sistemi
sanitari ad accesso gratuito e universale, e
sistemi scolastici che garantiscono l’accesso
di tutti alla pubblica istruzione.”
“Negli ultimi due decenni – si legge in un
articolo di Lancet del 2001 (15) –, la spinta
verso riforme dei sistemi sanitari basate sul
mercato si è diffusa in tutto il mondo, da
nord verso sud, dall’occidente all’oriente. Il
“modello globale” di sistema sanitario è sta-
to sostenuto dalla Banca Mondiale per pro-
muovere la privatizzazione dei servizi e au-
mentare il finanziamento privato, attraver-
so il pagamento diretto delle prestazioni (user
fees). (…) Questi tentativi di minare alla base
i servizi pubblici da una parte rappresentano
una chiara minaccia all’equità nei paesi con
solidi sistemi di welfare in Europa e Canada,
dall’altra costituiscono un pericolo imminen-
te per i fragili sistemi per i paesi con medio e
basso reddito. Queste due tendenze – l’in-
troduzione delle user fees nei servizi pubblici
e la crescita dei pagamenti diretti (out-of-poc-
ket) nei servizi privati –, se combinate, pos-
sono rappresentare una vera e propria trap-
pola della povertà.”
E infatti, secondo un rapporto dell’OMS, nel
mondo ogni anno più di 44 milioni di fami-
glie devono far fronte a catastrofi finanziarie
provocate da spese mediche e – a causa di
ciò – 24 milioni di famiglie sono trascinate
nella povertà (16). Gran parte di queste fa-
miglie si concentrano nei paesi a basso red-
dito fragili, quelli con sistemi sanitari ridot-
ti in macerie, dove paradossalmente ai più
poveri viene chiesto di pagare di più (attra-
verso il pagamento out-of-pocket delle presta-
zioni). Un paradosso rappresentato dalla Fi-
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gura 1, dove risulta chiaramente che al cre-
scere della ricchezza dei paesi si rafforzano i
sistemi di protezione sociale e che nei paesi a
basso reddito la spesa out-of-pocket rappresen-
ta ormai i due terzi del finanziamento del
sistema sanitario (17).
Non abbiamo ancora parlato delle conseguen-
ze sulla salute delle cosiddette “riforme” dei
sistemi sanitari basate sul mercato. Conse-
guenze sulla salute della popolazione parti-
colarmente gravi, in certi casi devastanti
come dimostrato in estrema sintesi dalla Fi-
gura 2, dove sono descritte due curve di ten-
denza, espressione l’una della speranza di vita
alla nascita del 20% più ricco della popola-
zione mondiale, l’altra della speranza di vita
alla nascita del 20% più povero della popola-
zione mondiale, nell’arco di tempo 1962-
2002. Entrambe le curve mostrano una cre-
scita parallela fino alla metà degli anni ’80
(con una crescita un po’ più rapida nel caso
della curva dei più poveri), ma subito dopo
le curve divergono: la speranza di vita del
20% più ricco continua la tendenza alla cre-
scita: + 4 anni (da 75 a 79 aa.) dal 1987 al
2002, mentre la speranza di vita del 20% più
povero inverte la tendenza con la perdita di
3 anni nello stesso periodo (da 47 a 44 aa.).
Le aree del pianeta in cui si è concentrato il
peggioramento delle condizioni di salute sono
in particolare l’Africa sub-sahariana (18) e la
Russia e le repubbliche dell’ex-Unione So-
vietica (19). All’interno delle singole nazioni
(es: in Cina e in India) l’acutizzarsi delle di-
seguaglianze economiche e sociali, il degra-
do ambientale e la mancanza di adeguate reti
di protezione ha provocato eccessi di morta-
lità nei gruppi più deprivati della popolazio-
ne sia per malattie infettive (es: tubercolosi,
aids), che per patologie croniche (es: diabete,
malattie respiratorie).
Vi sono poi delle fasce di popolazione che

sopportano le conseguenze più gravi dalle
condizioni di privazione economica e socia-
le, di mancanza di accesso ai servizi sanitari
o di mancanza di qualità nell’erogazione del-
le prestazioni. Sono le donne in gravidanza
(oltre 350 mila casi di mortalità materna ogni
anno) e i bambini (oltre otto milioni di casi
di mortalità dei bambini di età inferiore ai 5
anni). In entrambi i casi le morti (in larga
parte facilmente prevenibili) si concentrano
nelle aree più povere della terra.

Riforme sanitarie. La legge del pen-
dolo
All’alba del terzo millennio, dopo il fatidico
11 settembre 2001, si assiste a una serie di
riforme che si muovono in direzione diversa
e talora contraria rispetto alle linee di ten-
denza liberiste. Tornano in voga i principi di
Alma Ata (riforma brasiliana) e l’universali-
tà di accesso (Turchia, Messico, Thailandia,
Taiwan, Malesia). Anche Cina (20) e India
(21) decidono – sia pur con cautela – di met-
tere in cantiere riforme tipiche del primo
atto.
La legge del pendolo vale anche per gli USA
dove all’esasperazione privatistica del Gover-
no Bush si è risposto con una riforma – quel-
la di Obama – che riporta in campo il ruolo
dello stato e punta a ridurre drasticamente il
numero delle persone non assicurate (22)
La legge del pendolo non vale invece nella
nazione da cui era partito il nostro racconto:
il Regno Unito, o più precisamente l’Inghil-
terra (dato che Scozia e Galles si stanno
muovendo diversamente). Dalla riforma
Thatcher del 1991, a quelle di Blair, fino al-
l’attuale riforma del Governo Cameron, in
Inghilterra abbiamo assistito a un crescendo
che ha portato allo smantellamento del mo-
dello di assistenza sanitaria inventato da Sir
William Beveridge (23).



80

Sistema Salute. La Rivista italiana di  educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 57, n. 1, gennaio-marzo 2013

Evoluzione storica dei Sistemi Sanitari

Figura 2.  Crescenti diseguaglianze nella speranza di vita, 1962-2002

Figura 1. Pagamenti out-of-pocket come % della spesa sanitaria totale
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RIASSUNTO
In questo articolo l’autore si propone di mostrare lo stato dell’arte del Servizio sanitario nazionale, dopo
trentacinque anni dall’approvazione della legge istitutiva dello stesso, avvenuta nel 1978; segnalando i
rischi che si evidenziano sempre più forti in questi ultimi anni.
Lo fa ripercorrendo il lungo viaggio compiuto dalla sanità a partire dai primi anni dell’Unità nazionale.
E’infatti notevole osservare come, fin dal lontano 1861, fosse presente nei padri fondatori la necessità di
rispondere in modo adeguato alla tutela della salute dei cittadini dando al Paese un ben organizzato
“servizio” sanitario, diretto dai pubblici poteri. Ed infatti, già nel 1888 a seguito di provvedimenti adottati
dal primo governo nazionale, viene varata una normativa di rilevante interesse (la L. Crispi-Pagliani) nella
quale si ritrovano le basi strutturali del disegno che si sarebbe poi compiuto nel 1978, con la L. 833. Il filum
continuo tra questi due momenti non si interrompe, nonostante gli eventi che hanno sconvolto il mondo
intero, tra le due guerre mondiali e i cambiamenti politici avvenuti in Italia, il ventennio monarco-fascista
e l’avvento della repubblica con la monocratica dominazione democristiana.
Dalle Casse di mutuo soccorso si introduce il modello Bismarckiano, dell’assicurazione obbligatoria per
tutti i lavoratori e le loro famiglie. Nel 1948, con la costituzione repubblicana viene sancito il diritto alla
salute di tutti gli individui, come interesse della collettività. La ricostruzione post-bellica segna un periodo
di stasi trentennale, interrotto da dure lotte di lavoratori e studenti, che porteranno all’abbandono del
modello assicurativo per passare a quello della sicurezza sociale (cosiddetto di Beveridge).
La conclusione è abbastanza amara, il modello costruito a partire dagli anni ‘80 non è stato mai realizzato
fino in fondo, tra tentennamenti dei governi e forti interessi contrastanti mai combattuti con la necessaria
energia. E il rischio di gravi involuzioni, sul piano della garanzia dei pieni diritti a tutti i cittadini, è molto
forte, soprattutto di fronte alla palese incapacità dei governi centrali e regionali di rispondere in modo
adeguato alle grandi minacce poste dal modello economico neo-liberista e dal dominio della finanziarizzazione
dell’economia, nonché dagli aspetti negativi della globalizzazione.
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Nel primo numero dell’anno passato avevo
pubblicato un articolo sull’evoluzione del no-
stro SSN, presentato in un Convegno dedi-
cato alla presenza dell’Igiene nell’Ateneo pe-
rugino, nei centocinquantanni della storia
d’Italia, In questo primo numero del 2013,
dedicato nella sua parte monografica ad un
ragionamento sull’attualità del sistema sani-
tario, di fronte a tutto quanto è poi successo,
dal novembre del 2011 in avanti, mi è sem-
brato opportuno ripercorre rapidamente la
storia del nostro servizio sanitario, eviden-
ziando soprattutto lo spirito e le volontà so-
cio-politiche con cui si è giunti alla sua tra-
sformazione in nazionale. Ci serve per com-
prendere esattamente dove siamo arrivati,
cosa sta succedendo per evidenziare i rischi
di un suo ulteriore affievolimento in quelli
che erano, e restano, i principi basilari: soli-
darietà, universalità, uniformità e uguaglian-
za. Quelli che sono nati prima degli anni ses-
santa sanno già tutto di questa storia, e po-
tranno fare a meno di leggere l’articolo. Non
così la maggior parte di tutti gli altri, specie

Key words: health service, health policy, health regression

S U M M A RY
To show the National Health Service’s present status of art and pointing out the risks of a process of
regression are the aims of this article.
The long way of italian health services since the creation of national unification is showed. In fact since XIX
century 60. ies, we can find clear ideas of safeguarding the people health being one of major objectives of
the government. By means the creation of an health “service” in the hand of public powers,,
In 1888 a very important law have been inforced, in wich the bases of the future law of NHS (in 1978)
can be found.
Along this lapse of time, two world wars, the 20 royal-fascist empire, the filum was not stopped, passing
from voluntary mutual assistence to the compulsory assurance for workers and their family (adopting the
Bismarckian model). In 1948 the republican constitution open the street to the Social security (Beveridgian
model) with the strong support of big struggles of workers and students, achieving and enforcing the law
833 .
Nevertheless the process of a complete and perfect National Health Service was never achieved. Vested
interests and economic crisis have been not resisted. Weak and incapable central and regional governments
were not able to face neo-liberism and negative aspects of globalization. For the time being, in conclusion,
a risck of regression is suggested.

i nati dopo il settanta che, probabilmente,
arrivati a cose fatte non hanno pensato di stu-
diare la storia. E’peraltro abitudine assi dif-
fusa di non tenere conto di tutto quanto è
avvenuto nel nostro passato, anche recente.
E’soprattutto a costoro che lo scritto è dedi-
cato.

1. I primordi
Senza troppa esagerazione, possiamo affer-
mare che già nel formarsi di una coscienza
nazionale, nella penisola italica erano presenti
segni assai interessanti che mostrano una
particolare e specifica tendenza verso la cre-
azione di un servizio sanitario nazionale, a
carattere pubblico. Di essa si trovano segni
già nei primi atti assunti al momento del-
l’unificazione, rivelatori di una tensione ver-
so la salute dei propri cittadini, con la pro-
posizione di strumenti che prefiguravano in
qualche modo, forse anche inconsapevolmen-
te, servizi sanitari di grande valore.
Dal 1861 al 1888 è un fiorire di continui prov-
vedimenti sulla sanità, che mostrano un at-
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tivismo di particolare intensità, ben docu-
mentato nel volume “Cent’anni fa la sanità”
edito nella centenario dell’approvazione del-
la Legge Crispi-Pagliani, al quale rinviamo
per una documentazione completa (1). E’ del
1865 (L. 2248) la fissazione di un contratto
nazionale per i Medici condotti, che erano
peraltro già assunti con diverse regolamen-
tazioni. Non è inopportuno ricordare, come
a molti ben noto, che la figura del “conduc-
tus” è un patrimonio tipico del nostro non
ancora Paese sin dall’epoca dei Comuni: un
medico a contratto per l’igiene, la lotta con-
tro le epidemie, l’assistenza ai non abbienti;
con accanto ostetriche e veterinari. La Cri-
spi-Pagliani stabilirà poi l’obbligatorietà di
questo servizio nell’ambito delle funzioni
municipali.
Nel 1865, sempre Lanza propone l’estensio-
ne a tutto il Paese di forme di servizio sani-
tario già presenti in alcune Regioni
Nel 1886 viene promulgata la L. 3818, con
la quale vengono regolamentate le mutue
volontarie.
Nel 1888 arriva infine la Legge Crispi-Pa-
gliani, il primo documento che sostanzial-
mente istituisce un servizio sanitario pubbli-
co, affidato ai comuni ed alle province, con
la creazione degli Uffici comunali di Igiene
ed i Laboratori provinciali di Igiene e profi-
lassi. Rinviamo al richiamato volume sul cen-
tenario per consocere i dettagli sulla L. 5849
del 1888 e sul Regolamento applicativo del-
la stessa dell’anno seguente.

2. Il periodo fascista
Dopo le parentesi funeste delle attività di
guerra del primo ventennio del nuovo seco-
lo, nel ventennio mussoliniano viene presa
una lunga ed interessante serie di provvedi-
menti che, tuttavia, si muovono solo in par-
te verso le soluzioni previste dalla Legge Cri-
spi-Pagliani, non raccogliendo tutte le sug-

gestioni che avevano preceduto la sua appro-
vazione, fortemente voluta da deputati del
partito socialista e da illustri igienisti. La stra-
da scelta fu quella dell’adozione del modello
bismarckiano, con il passaggio dalle assicu-
razioni volontarie a quelle obbligatorie, dopo
lo scioglimento delle mutue operaie per
motivi meramente partitici.
Nel 1924 viene stabilita l’assicurazione ob-
bligatoria contro la tubercolosi, nel 1929 l’as-
sicurazione per la gente di mare e dell’aria,
nel 1935 l’assicurazione contro le malattie
professionali ed infine, nel 1943, viene isti-
tuito l’INAM, certamente il fatto di mag-
giore importanza per il Paese, anche a livello
europeo in cui ebbe grande rilevanza anche
la fondazione dell’ONMI, con i consultori
provinciali e comunali per l’assistenza alla
madre ed al bambino. Fu questa un’indubbia
opportunità, anche se possiamo dire che sia
stata fatta in nome della politica demografi-
ca e della salvaguardia della razza, Questa
non vuol essere una nota di colore né una
critica partigiana, in quanto questi erano sen-
za dubbio segnali premonitori della svolta
bellicistica del Duce.
Sul piano organizzativo e dell’assetto dei ser-
vizi, il 1934 segna un altro grande evento,
l’emanazione del TT.UU. delle Leggi sanita-
rie, attraverso il quale veniva data alla sanità
pubblica una sistematizzazione organizzati-
va unitario sull’intero Paese, attraverso le
province ed i comuni e le strutture da essi
organizzate, in parte evidenziata nella Cri-
spi-Pagliani.
In questo quadro, che non si può considerare
certamente negativo, la non esistenza di un
Ministero della Sanità ma solo una Direzio-
ne generale presso il Ministero dell’Interno
non consente uno sviluppo adeguato rispetto
alle condizioni particolarmente preoccupan-
ti della salute degli italiani. Il quadro è anche
aggravato dalla profonda depressione della
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ricerca, la fuga di cervelli in ogni campo del-
la scienza e della scuola, Spiccano i provve-
dimenti relativi alla chiusura di alcune so-
cietà scientifiche ma soprattutto il naziona-
lismo bellicoso, le imprese guerresche d’Afri-
ca e di Spagna, fino alla catastrofe della se-
conda guerra mondiale.
Purtroppo si dovranno attendere ben sette
lustri perché il progetto virtuoso del secolo
XIX possa essere completato, almeno sul
piano normativo.
Il quadro nosografico
Dicevamo prima della non buona situazione
sanitaria del Paese, che si andava risollevan-
do lentamente dalle condizioni inenarrabili
degli anni susseguenti la prima grande guer-
ra. Grandi epidemie infettive e la grave de-
privazione nutrizionale rappresentavano fla-
gelli indicibili; malaria, tubercolosi, pellagra,
febbre tifoide, salmonellosi, rachitismo mo-
stravano livelli spaventosi. La mortalità in-
fantile raggiungeva anche numeri a 3 cifre,
infortuni e malattie professionali erano estre-
mamente elevati, nonostante l’istituzione
dell’INAIL e la fondazione dell’Istituto di
Medicina del Lavoro L. Devoto, a Milano.
Nel paese erano soprattutto presenti enormi
disuguaglianze, geografiche e sociali, non aiu-
tate certamente dall’isolamento determina-
to dalle sanzioni e dallo sviluppo di una poli-
tica industriale che, pur avendo portato un
certo grado di benessere tra gli anni ‘30 e
‘40, con la svolta verso la guerra porterà de-
finitivamente il Paese nel baratro che cono-
sciamo.
Nonostante sforzi notevoli, anche con risul-
tati positivi, fossero stati raggiunti nella lot-
ta contro la malaria e lo sviluppo di struttu-
re contro la TBC, interventi preconizzati e
voluti grazie alla presenza di grandi figure di
medici e scienziati impegnati nelle lotte per
la difesa della salute, di igienisti ed epide-
miologi come Pagliani, Crudeli, Celli, Casa-

grandi (maestro di Seppilli), Petragnani, L’El-
tore la cui opera e denuncia non poterono
contro la deriva impressa dalla politica e dal-
l’alleanza del fascio con le forze conservatrici
e retrive che dominavano l’economia e l’in-
dustria.

3. Il dopo guerra
Sotto il profilo strettamente relativo alla sani-
tà il periodo post-bellico, per lungo tempo può
essere contrassegnato da una contraddizione
molto forte, direi stridente, fra
- da un lato un’incredibile e vivace formula-

zione di idee ed elaborazione di proposte im-
portanti, di profonda innovazione,

- dall’altro un lungo sonno istituzionale sulla
via della riforma, tra sottogoverno e malaf-
fare, guerra fredda e interessi filo-occiden-
tali.

Due fatti di particolare rilevanza, che deter-
minano le volontà del cambiamento, segnano
i primissimi anni di questo periodo, nel 1944
si afferma sul piano teorico il modello beveri-
dgiano, con la creazione in Gran Bretagna del
National Health Service, nel 1948 in Italia è
approvata la Costituzione repubblicana con
tutto il suo portato innovatore, anch’essa tut-
tavia parzialmente contraddittoria tra l’arti-
colo 32, vero fondamento dell’uguaglianza e
del diritto alla salute ed il 38, in cui rimango-
no in vita le forme assicurative.
Mutamento del quadro nosografico
La seconda grande guerra, con tutti i disa-
stri, le distruzioni e le morti ha diffuso nel
mondo anche qualcosa di valido, gli antibio-
tici e il DDT grazie ai quali, assieme a so-
stanziosi aiuti alimentari il dopoguerra, dal
punto di vista della salute, nel giro di po-
chissimi anni fa registrare una totale inver-
sione di tendenza: il forte calo della mortali-
tà per malattie infettive (ancorchè rimanga
forte la morbosità per numerose di esse) e la
crescità della morbosità e mortalità per le



86

Sistema Salute. La Rivista italiana di  educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 57, n. 1, gennaio-marzo 2013

Una breve storia del Servizio Sanitario Italiano

malattie cronico degenerative, che avanze-
ranno di pari passo con l’aumentare del be-
nessere. La mortalità infantile rimane molto
elevata, malattie ed infortuni da lavoro ci
collocano sempre ai primi posti della gra-
duatoria europea.
Ho usato termini positivi, su qualcosa di
buono portato dalla guerra ma non posso
tuttavia non ricordare che la scoperta di Fle-
ming (del 1926) fu messa a disposizione del-
l’umanità intera, almeno nel nostro Paese,
solo dopo il 1945. Né tacere di come l’asset-
to del quadro internazionale del dopoguerra
aveva condotto ad una nuova sudditanza del-
l’Italia politica verso gli USA. La spartizione
del mondo in due blocchi, la paura del co-
munismo sovietico, dopo la breve vita uni-
taria realizzatasi con la Costituente, avevano
provocato la rottura del Governo di Unità
nazionale e la divisione dei sindacati dei la-
voratori, l’abbraccio integrale del governo De
Gasperi e di quelli successivi con la politica
occidentale ed il Patto Atlantico.
Continua la depressione della ricerca nazio-
nale ed anche in questo campo si registra una
forte sudditanza verso l’estero, in particolare
con la quasi completa colonizzazione del set-
tore farmaceutico, da parte di paesi come
Svizzera, Germania e USA e la istallazione
in Italia di numerose aziende straniere. La
ripresa sarà molto lenta e tardiva, verso la
fine del secolo breve. Non entriamo nei det-
tagli e nella ricerca della cause, non utili a
questa nota, rinviando ad una disamina mol-
to puntuale e circostanziata effettuata di re-
cente (2).
I movimenti verso la riforma
Se il regime fascista aveva impoverito il set-
tore scientifico, con la fuga di cervelli e la
riduzione delle risorse e totalmente asservi-
to all’ideologia il mondo della cultura, forze
vive dell’intelligenza erano sempre presenti
ed avevano elaborato idee nuove, nate nella

resistenza al nazi-fascismo. Così già nell’im-
mediato dopoguerra, all’interno del nostro
Paese e un po’ dovunque in tutto il mondo
occidentale, queste forze agitano un dibatti-
to di grande rilevanza, mentre le forze socia-
li promuovono un forte movimento riforma-
tore. Si assiste ad un prorompere incredibile
di idee e proposte, sviluppate da un compo-
sito cast di attori (3,4,5,6,7,8): il movimen-
to dei lavoratori e degli studenti, delle OOSS,
professionisti, studiosi e ricercatori come Gio-
vanardi, Seppilli (allievo di Casagrandi), Mac-
cacaro, Giovanni Berlinguer, Delogu, Gian-
carlo Bruni, Maccolini, Rosaia, Basaglia, ac-
canto ai quali si dovranno necessariamente
menzionare Illich, Marcuse, Goffman. Al
seguito di costoro si dovrebbero citare i
moltissimi altri, che in tutto il Paese porta-
rono avanti le realizzazioni e le intuizioni degli
studiosi. Sempre con estrema sintesi, men-
zioniamo i fatti salienti che porteranno –
purtroppo sempre con grande ritardo – a
completare il disegno della Crispi-Pagliani e
della Carta costituzionale.
Gli atti fondamentali sul cammino della legge
di riforma della sanità, possiamo così sinte-
tizzarli.
Già nel 1945, il CLN del Veneto (9) presenta
un Progetto per la riforma dell’ordinamento
sanitario italiano, che rimarrà tuttavia solo
agli atti.
Nel 1959 la CGIL (10) organizza un Conve-
gno nazionale sulla sicurezza sociale che rac-
coglie molte delle istanze che le forze popo-
lari e del lavoro avevano avanzato con forza.
Nel 1961 la FNOM (11) presenta uno Sche-
ma di progetto di legge per la riforma della
previdenza sociale
Nel 1963 (12) si entra nel vivo di un discorso
sulla riforma della sanità, con il Convegno
degli igienisti a San Pellegrino, “Le basi tec-
niche dell’organizzazione sanitaria”.
Nel 1964 (13) a Perugia si pronunciano le
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parole fatali in un convegno su “Unità sani-
taria locale e programmazione sanitaria”,
organizzato dalle scuole di Giovanardi e Sep-
pilli. Il quadro organizzativo della futura sa-
nità è praticamente definito.
Ma il cammino sarà ancora lungo: mentre a
livello nazionale ufficialmente sembrano es-
sere tutti d’accordo sulla necessità del cam-
biamento ed anche le organizzazioni medi-
che e professionali sollecitano riforme, nella
realtà si verificano dure reazioni, specie da
parte delle corporazioni mediche. I promo-
tori della riforma sono oggetto di accuse pe-
santi (nazionalizzazione delle professioni, re-
pressione delle libertà, ecc.) ed oggetto di
dure reprimende sia da parte politica che pro-
fessionale.

4. Le tappe verso la riforma
Verso la fine degli anni sessanta, a seguito
della forte mobilitazione popolare in tutto il
Paese per ottenere importanti riforme, furo-
no assunti atti decisivi anche per la sanità,
che percorreranno anche tutta la successiva
decade. Ne ricordiamo i salienti. Sono gli
anni dell’affermazione del Centro-sinistra e
poi del compromesso storico fra DC e PCI
Nel 1968, il Ministro Mariotti si impegna
fortemente nella promulgazione dei prov-
vedimenti di Riforma ospedaliera che met-
tono mano alla fine delle Opere Pie e trasfor-
mano in Enti gli istituti ospedalieri. Con il
senno di poi, molti studiosi ed esperti della
materia recrimineranno sul fatto che questi
atti ritardarono il cammino verso l’istituzio-
ne del Servizio sanitario nazionale.
Nel 1970, viene finalmente realizzato un
importante dettato costituzionale, con l’isti-
tuzione delle Regioni a statuto ordinario.
Sempre del 1970 è la Legge 303, Statuto dei
diritti del lavoratori, fortemente voluto dal
ministro Brodolini. Una fondamentale legge
per il riconoscimento dei diritti dei lavora-

tori dipendenti e della loro dignità.
Nel 1972, i primi veri segni di riforma del
sistema sanitario con il trasferimento dei
poteri e del personale di assistenza sanitaria
e ospedaliera alle Regioni e nel 1974, con il
segnale della fine di una situazione insosteni-
bile, sia sotto il profilo dell’uguaglianza dei
cittadini che dal punto di vista del forte spreco
di risorse economiche: lo scioglimento e uni-
ficazione delle mutue in strutture unitarie,
le SAUB.
Sempre nel 1974, il ministro Vittorino Co-
lombo presenta in Parlamento il DDL 3207
sulla riforma del SSN. Sembrò di essere in
dirittura di arrivo ma si dovette aspettare
ancora quasi un lustro, per vedere realizzato
un sogno iniziato nel lontano 1945.

5. Le forme dell’Assistenza sanitaria
e i cittadini
Per amore di verità e conoscenza per quelli
che non c’erano, prima di parlare dalla sospi-
rata legge di riforma della sanità, sarà oppor-
tuno fare una breve descrizione delle forme
che regolavano l’assistenza sanitaria e la col-
locazione dei cittadini in questo contesto.
L’intera struttura sanitaria era tripartita, di-
visa fra
- comuni e province, cui spettava la gestio-

ne dell’Igiene e sanità pubblica, mediante
medici, veterinari e ostetriche condotti,
nonché il cosiddetto domicilio di soccorso
per i non abbienti,

- casse mutue, che fornivano l’assistenza di
base, farmaceutica e specialistica, in modo
assai differenziato, come vedremo,

- opere pie, enti di beneficenza, quindi enti
ospedalieri per la cura in regime di degen-
za.

Come, praticamente, ai tempi della Crispi-
Pagliani, con gli aggiustamenti del 1934.
I cittadini erano distinti (rispetto all’assicu-
razione di malattia) in varie categorie a se-
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conda della loro collocazione professionale e
del reddito: dipendenti privati, dipendenti del
pubblico impiego, dipendenti del parastato,
lavoratori autonomi, non abbienti. Gli ab-
bienti provvedevano in proprio. In questa
distinzione, nonostante il dettato costituzio-
nale, erano profondamente disuguali, riceven-
do trattamenti completi in alcuni casi, per
arrivare sino a fornitura di prestazioni quasi
ridicole o affidati alla pubblica carità.
L’erogazione delle prestazioni (variabile in
qualità da mutua a mutua, tutto, solo spe-
cialistica, solo ospedaliera, solo medica ge-
nerale e farmaceutica) avveniva in forma di-
retta, totalmente indiretta a totale rimbor-
so, parzialmente indiretta con rimborso to-
tale o parziale, Paradossalmente, rispetto ad
alcuni, stavano meglio i non abbienti, iscrit-
ti in uno speciale “Elenco degli aventi diritto
all’assistenza sanitaria gratuita” (meglio co-
nosciuto con la verità popolare come “Elen-
co dei poveri”) i quali, ricevevano le presta-
zioni di medicina generale dal medico e dal-
l’ostetrica condotti, prestazioni specialistiche
e di ricovero in ospedale, pagate dai Comu-
ni. Farmaci a loro carico.
La prevenzione individuale consisteva sostan-
zialmente nelle vaccinazioni fornite dai co-
muni, che garantivano anche l’igiene del suolo
e dell’abitato, secondo la normativa del
TT.UU. del 1934. Una serie di attività non
troppo numerose, erano esercitate dalle Pro-
vince attraverso i Laboratori provinciali di
igiene e profilassi, i consorzi contro la TBC,
alcuni centri per la diagnosi precoce di alcu-
ne malattie infettive e, a partire dai primi
anni sessanta, dei tumori della cervice uteri-
na, con alcuni consultori. Proseguì la sua
opera fino ai primi anni settanta, l’ONMI.
In molti comuni esistevano Servizi di medi-
cina scolastica molto ben funzionanti, asso-
ciati a Centri medico-psico-pedadogici e a
medici specialisti, che fornivano una profi-

cua opera di controlli periodici sui bambini
delle scuole.
Sempre attorno agli anni settanta, in molte
regioni furono istituiti servizi di prevenzio-
ne sui lavoratori e sull’ambiente nei luoghi
di lavoro.
Il Paese, oltre alle disuguaglianza ed iniquità
dettate dalla stessa normativa, era profonda-
mente diviso per aree geografiche e per ter-
ritori, a seconda della lungimiranza e della
capacità di intervento di amministratori lo-
cali, come anche di capacità di lotta e di pro-
testa delle popolazioni e di gruppi di essa. Lo
stesso mondo del lavoro era assolutamente
disuguale, fra categorie e settori lavorativi,
da impresa ad impresa. Di ciò esiste una do-
cumentazione incredibile e ad essa rinviamo,
essendo necessari solo questi pochi tratti per
caratterizzare lo status quo ante la riforma.
Ma ciò che rendeva non oltre sostenibile il
sistema assicurativo, era il sistema gestiona-
le, caratterizzato da disfunzioni, sottogover-
no e clientelismo, meccanismi di gonfiamen-
to delle spese, che condussero ben presto ad
un totale dissesto finanziario. Il cattivo fun-
zionamento fu anche documentato in alcune
rappresentazioni cinematografiche.
Sui fatti e misfatti delle Mutue è particolar-
mente eloquente il testo di Giannelli e Di
Iulio (14), che presenta una lunga rassegna
della stampa assieme ad inchieste giornali-
stiche, nonché atti, dichiarazioni, prese di
posizione di numerosi soggetti pubblici e
privati, forze sociali.
Sul ruolo e significato della condotta medica
e dei medici condotti, si vedano gli scritti di
Buffa, presidente allora dell’Associazione na-
zionale di categoria (15).

6. La riforma
Nell’anno 1978, dopo l’approvazione di due
importantissimi provvedimenti sulla sanità
(la legge 180, meglio conosciuta come Leg-
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ge Basaglia e la 194, sull’interruzione volon-
taria della gravidanza) come dono di natale,
il 23 di dicembre, giunge la tanto sospirata
Legge 833, di riforma che istituisce il Servi-
zio sanitario nazionale.
In essa sono raccolti in gran parte i principi
riformatori elaborati a partire dagli anni ‘60,
anche se il quadro politico che ha portato a
questo grande evento sta mutando rapida-
mente. Per comprendere bene quello che suc-
cederà successivamente e sta succedendo ora,
non sarà male ricordare le basi costitutive
del Servizio Sanitario Nazionale.
Tre i fondamenti di tipo politico
- Solidarietà (uguaglianza fra tutti i cittadi-
ni, i più abbienti debbono pagare per i meno
fortunati, il sistema deve essere finanziato
dal pubblico erario, attraverso la fiscalità
generale),
- Unitarietà (un servizio unico per tutti, do-
vunque si trovino e indipendentemente da
cosa facciano),
- Universalità (stesse prestazioni per tutti gli
abitanti del Paese);
e tre quelli di ordine tecnico: la sanità deve
occuparsi allo stesso modo e allo stesso tem-
po di Prevenzione, Cura e Riabilitazione.
Si passa dalla selettività del sistema assicu-
rativo all’universalismo della sicurezza socia-
le, mentre sotto il profilo dei poteri e del-
l’organizzazione dal centralismo ministeria-
le ci si avvia al decentramento verso i poteri
locali, in nome della partecipazione.
Con la realizzazione di questo progetto, l’Italia
è il primo Paese che sancisce globalmente il
passaggio dal sistema bismarckiano a quello
introdotto da Beveridge, in Gran Bretagna,
nell’immediato dopoguerra, pur essendo se-
conda nel tempo. Infatti nel nostro Paese nel
servizio sanitario nazionale è anche compre-
sa la tutela della salute nei luoghi di lavoro,
che nel servizio sanitario britannico rimane
sotto il Ministero del lavoro. Non sarà inop-

portuno ricordare che l’Umbria fu la prima
ad emanare una legge sulla creazione di ser-
vizi per la tutela della salute dei lavoratori.
Per quello che riguarda l’assetto organizzati-
vo la legge del 1978 disegna un quadro di-
stinto in governo politico: Ministero, Regio-
ni, Comuni (con ruolo marginale delle Pro-
vince) e gestione tecnica: Unità Sanitarie
Locali (Comitati di Gestione, di nomina par-
titica, con maggioranza e minoranza). Que-
ste ultime, negli anni ‘90, verranno sostitui-
te dalle Aziende Sanitarie Locali e dalle Azien-
de Ospedaliere (Direttore generale, Diretto-
re sanitario, Direttore Amministrativo di
nomina partitica di sola maggioranza). Con
questo disegno – giustificato con esigenze di
natura apparentemente tecnico-amministra-
tiva e di miglioramento dell’efficienza – vie-
ne dato un duro colpo all’unitarietà della sa-
nità voluta dalla 833, dando luogo ad un pro-
gressivo arretramento rispetti agli obiettivi
per i quali essa era stata approvata.

7. Dal ‘78 all’oggi, una riforma mai
finita, minacciata, in regressione
Riprendo, a volo di uccello, gli elementi sa-
lienti che avevo già scritto nel n. 1 del 2012,
solo per completezza del ragionamento, rin-
viando ad esso per l’intero ragionamento.
Ho parlato allora di “involuzione e non evo-
luzione” in quanto nei fatti, già con il muta-
mento del quadro politico subito dopo il
1978, la spinta propulsiva della fine degli anni
sessanta e di buona parte dei settanta ha ini-
ziato ad esaurirsi, in particolare per un anda-
mento altalenante del governo centrale e ci
si è trovati in presenza di tre diverse forze
operanti nel governo della sanità - il governo
centrale senza una precisa direzione, - le re-
gioni che credevano fortemente nella rifor-
ma, specie al centro nord e - le regioni del
sud che procedevano con estrema lentezza.
Il processo virtuoso della pianificazione è ri-
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tardato a livello centrale e i primi piani sani-
tari compaiono autonomamente in alcune
regioni (Umbria, Toscana, Piemonte, Alto
Adige, Trentino, poi Emilia, Veneto, Lom-
bardia, Marche) ma molte di esse non avran-
no un Piano sanitario ancora per molto anni.
Nella concomitanza di una profonda crisi
economica e politica, con l’affermazione di
forze contrarie allo spirito riformatore della
833 il processo di unificazione dell’assistenza
non avanza, permangono le forti sperequa-
zioni tra Nord e Sud, tra cittadini e cittadi-
ni, con il contemporaneo agitare di un pre-
sunto irresistibile aumento della spesa sani-
taria (16,17). Questo spauracchio è stato pe-
rennemente e falsamente agitato, essendo la
quantità di prodotto interno lordo dedicato
alla sanità fra i più bassi di quella della mag-
gior parte dei Paesi comparabili con l’Italia.
In realtà, il settore finanziario della sanità
era caratterizzato da sprechi, diseconomie,
gestioni fuori controllo ed anche malaffare.
Progressivamente si stava determinando una
situazione simile al periodo pre-riforma, de-
nunciato e messo in forte evidenza da nume-
rosi studiosi, italiani e stranieri, purtroppo
inascoltati (18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
28) tanto che si poté affermare che “Si era così
riprodotto, come ai tempi delle mutue, un deficit
permanente nel settore della sanità che portò neces-
sariamente a diversi tentativi di intervento che ge-
nerarono una seconda ed una terza successiva
riforma” (29). E numerosi e ripetuti tentativi
di cambiamento, correzione di rotta furono
messi in essere ma tutti sul versante mera-
mente economico-istituzionale, non interve-
nendo mai sui veri fattori causali.
Nel 1992/1993, con la trasformazione delle
USL in Aziende, si fece ricorso a meccani-
smi di tipo mercantile assai lontani dall’obiet-
tivo del servizio sanitario che avrebbe dovu-
to essere quello di creare salute e non profit-
to, così fu introdotta la competizione fra i

fornitori di servizi, sperando in una salvifica
concorrenzialità. Fu importata, senza media-
zioni, dalla Gran Bretagna la teoria del pro-
vider e purchaser (che trovò vivaci assertori
anche nella nostra Regione) ma non fu nem-
meno mai realizzata completamente. La com-
petizione non era creata solo tra pubblico e
privato ma all’interno dello stesso servizio
pubblico, fra alcuni ospedali, divenuti azien-
de autonome e servizi territoriali.
Non essendo stato ottenuto alcun cambia-
mento sostanziale, all’inizio degli anni 2000,
si mise quindi mano alla cosiddetta “terza
riforma”, con la quale si tentò – con quanto
ritardo! – di rafforzare le capacità program-
matorie ed introdurre un maggior controllo
sugli amministratori, per i quali venne in-
trodotta una valutazione di risultato. Ma il
processo programmatorio era del tutto sbi-
lanciato con il trasferimento di ulteriori po-
teri alle regioni e la mancanza di un indiriz-
zo unitario, cogente, da parte del Governo
nazionale, debole o quasi nullo. Due difetti
contemporanei agivano sul mantenimento
delle disuguaglianze e delle disfunzioni: a)
l’accrescimento ulteriore del potere autono-
mo delle Regioni, senza coordinamento al-
cuno, con il conseguente aumentare delle
disparità fra le diverse aree geografiche del
Paese ed il risorgere dei fenomeni di migra-
zione per motivi sanitari, b) il controllo sui
manager concentrato quasi esclusivamente
sulla spesa e non su risultati di efficacia rela-
tivi alla salute dei cittadini ed alle garanzie
di accesso da parte di ciascuno di essi. Come
si sarebbe dovuto fare, tanto più in quanto
nelle normative emesse venivano riaffermati
i principi informatori della 833. E intanto
aumentavano le liste di attesa ed il ricorso ai
servizi privati, convenzionati e non, con un
aumento della spesa privata ed assai pochi
risparmi in quella pubblica.
Sul modello del Libro Bianco inglese The
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New NHS edito dal Department of Health,
nel 1998, si operano altri aggiustamenti, (al-
tre toppe ad un vestito logoro, come direbbe
Brecht) cercando di realizzare una maggiore
omogeneità fra le regioni, e di limitare il
potere dei DG dando più spazio ai medici
attraverso il cosiddetto “governo clinico” e
rafforzando il ruolo dei poteri locali.
Ciò non produce effetti, anche perché il Mi-
nistero dell’Economia riduce la quantità di
trasferimenti, caricando parte della spesa sa-
nitaria sulle Regioni, che debbono investire
risorse proprie oltre quelle derivanti dal Fondo
sanitario. Siamo in piena regressione, un vero
cammino all’indietro.
Nella legge finanziaria del 2007 dal Gover-
no centrale furono trasferiti 9,1 milioni di
Euro alle regioni che avevano accumulato
deficit considerevoli (“quasi il 10% del con-
tributo degli enti locali al debito pubblico”).
Era stato così reintrodotto lo stesso mecca-
nismo di risanamento del conti operato al
tempo delle mutue.
Ed anche il modello bismarckiano fa capoli-
no: nel 2008 vengono approvate norme per
l’incentivazione di forme integrative di assi-
curazione privata, con un decreto ministe-
riale che instaura un registro e definisce sco-
pi e tipi di attività. Nonostante che, negli
USA, la spinta al ricorso alle assicurazioni
private fosse stata fortemente criticata per
aver mostrato la sua inutilità a garantire tutta
la popolazione ed il governo Clinton prima e
quello Obama poi forzarono la mano sul
Congresso statunitense per approvare le li-
nee di un servizio sanitario simile al nostro.
In aggiunta a tutto ciò, si evidenziavano for-
ti spinte verso la privatizzazione dei servizi e
aumentavano forme di uso privato del SSN,
“L’evoluzione impressa dalla retromarcia,
secondo varie analisi scientifiche e diverse
prese di posizione autorevoli, in questa ulti-
ma fase, nel XXI secolo, ha fatto si che ve-

nisse favorita una particolare condizione, un
ossimoro clamoroso, derivante soprattutto
dalla terza riforma: mentre si riaffermavano
i valori originali del 1978, venivano ulterior-
mente rafforzati i criteri di mercantilizzazione
ed aziendalizzazione del servizio sanitario”.
Nella prima decade del 2000, a ciò si veniva
aggiungendo un uso privatistico delle strut-
ture del SSN da parte di politici, ammini-
stratori e degli stessi tecnici, con la compli-
cità dei sindacati e l’accettazione degli stessi
utenti, che preferiscono scegliere comode
scorciatoie anziché rivendicare il rispetto dei
diritti. Assecondando e sostenendo, di fatto,
il quadro gestionale caratterizzato da un go-
verno autocratico della sanità, derivante dalla
spartizione delle cariche di Direzione Gene-
rale tra i partiti componenti le Giunte regio-
nali, dalla scelta autocratica dei dirigenti,
compresi quelli dei reparti sanitari. Registran-
do per lo più scelte di parte e non di merito.
Questo fenomeno si è associato al crescente
tentativo di spostare le prestazioni sanitarie
verso il settore privato in quanto tale, incen-
tivando i cittadini al ricorso verso queste
strutture. Alcune regioni, Lazio e Lombar-
dia in particolare, si sono fatte vanto di que-
ste scelte, con i risultati che sono sotto gli
occhi di tutti.
La stessa OMS aveva avvertito dei pericoli
che stavamo correndo ma senza ascolto.
Riprendo direttamente dal citato articolo le
possibili spiegazioni di quanto è accaduto tra
il 1978 ed il 2010:
- le politiche governative centrali, pur con

alti e bassi, non sono state in grado di rea-
lizzare gli obiettivi fondamentali della 833
ma anzi, spesso, hanno cercato di negarli,
pur conservandoli per puri fini demagogi-
ci, scaricando anche i problemi sulle spalle
(e sulle finanze) dei governi regionali;

- le politiche governative regionali hanno
operato in modo dissociato fra le diverse
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aree del Paese, senza una linea comune,
spesso in difformità dalle (poche) linee fis-
sate a livello centrale;

- l’affermazione di una maggiore autonomia
regionale, senza un forte coordinamento e
disegno unitario sugli obiettivi di fondo,
non ha prodotto i risultati sperati anzi, in
qualche misura ha esautorato il parlamen-
to e sottratto alle leggi il loro potere effet-
tivo, con lo spostamento del potere deci-
sionale nella Conferenza Stato-Regioni e
riducendo spesso i temi del confronto ai
soli problemi monetari.

Sul piano gestionale ed operativo, la scelta
di lavorare sulla sola ingegneria e sulla ma-
nagerialità (spesso inesistente per le forme
clientelari/partitiche di scelta dei dirigenti)
non ha prodotto effetti sulla qualità delle cure
e sull’efficienza dei servizi; la scelta della
politica di marketing nelle aziende sanitarie,
come se si trattasse di imprese produttrici di
beni, il dominio delle leggi economiche e di
mercato, non solo non hanno migliorato i
servizi offerti alla popolazione ma non han-
no nemmeno prodotto effetti positivi sulla
dinamica della spesa.

8. Dove stiamo andando
Di fronte alle urgenti necessità imposte dal-
la disastrosa politica operata fino all’intero
2011 e dalla profondissima crisi economica
– negata con sfacciata sicumera dalla com-
pagine governativa, con qualche eccezione
tardiva – il governo di salvezza nazionale non
ha avuto tempo – o voglia? – di aggredire
con sufficiente tempestività e forza di conte-
nuti il travaglio in cui versa la sanità, met-
tendo in atto un tardivo ed incompleto ten-
tativo di riforma del sistema. Esso è stato
abbondantemente criticato un pò da tutte le
parti, ancorché si tratti soprattutto di una
serie di (buone?) intenzioni, che fanno rinvio
ad un elevato numero di ulteriori provvedi-

menti applicativi, la cui luce sui vedrà pro-
babilmente solo con il nuovo governo.
Senza eccessivo pessimismo, tuttavia, è im-
portante osservare come le politiche adotta-
te dal Governo Monti, operate quasi esclusi-
vamente in regime di salvaguardia dal preci-
pizio (anche noi abbiamo il nostro Cliff) non
ci lasciano sperare in bene. Nonostante il ter-
mine equità fosse presente nelle premesse,
l’assai scarsa attenzione ai diritti civili, all’ugua-
glianza sociale e via dicendo, fanno intravede-
re anzi tempi peggiori. E il tentativo di un’ul-
teriore cosiddetta riforma della sanità non ci
permette di sperare in tempi migliori se non
in un quadro di complessiva riconsiderazione
dello stato di welfare della popolazione, con
tutto quello che c’è a monte.
Limitatamente al sistema sanitario, mi sem-
bra importante riconfermare alcuni elemen-
ti di fondo, che possono essere introdotti sen-
za intaccare le problematiche economiche ma
operando internamente al sistema. Accanto
ai necessari processi di riordino di aziende
che non hanno dimostrato di potere/sapere
funzionare – non presenti negli atti appena
emessi – occorrerebbe introdurre meccani-
smi di governo diversi, basati su
- cambiamento del sistema di scelta dei di-

rigenti generali ed effettiva qualificazione
degli stessi,

- realizzazione di un vero governo clinico
responsabilizzando realmente – e secondo
il merito – gli operatori dei servizi, aven-
do come focus l’appropriatezza delle cure,

- valutazione dei risultati sul piano della qua-
lità offerta agli utenti e della loro soddisfa-
zione, dando obiettivi precisi ad ogni li-
vello di responsabilità,

- una programmazione sanitaria fondata sui
bisogni reali della gente e sulla studio dei
determinanti di salute, sanitari e sociali,

- ripresa di una vera partecipazione dei cit-
tadini, delle loro rappresentanza, delle for-
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ze sociali al governo della sanità pubblica
ai fini di realizzare,

- una diffusa e attenta responsabilizzazione
di tutti ad ogni livello, specie in un mo-
mento, quale quello che stiamo attraver-
sando, in cui si dovranno chiedere ulteriori
sacrifici e da ultimo ma come cosa più
importante,

- garantire una maggiore equità e trasparen-
za, nell’accesso, nel rispetto dei diritti, nel
rispetto della persona.

E’ questo l’impegno che si dovrà pretendere

dai nuovi governanti, se vorremo in qualche
modo salvaguardare i principi fondamentali
per i quali è stato creato il SSN. Anche se
sono convinto che non basta. E’ particolar-
mente triste e doloroso dover ricordare quan-
to scritto dallo stesso Seppilli che, a più ri-
prese, in termini abbastanza simili, pur non
avendo vissuto quello che abbiamo visto noi
esprimeva profeticamente già nel 1975 e nei
primi anni dopo l’istituzione del servizio sa-
nitario nazionale (30,31,32).
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RIASSUNTO
Obiettivi: lo studio ha valutato la relazione tra utilizzo delle strategie proattive di coping e coinvolgimento
nei comportamenti di rischio e protettivi per la salute in un gruppo di adulti emergenti. Sono state valutate
tre strategie proattive, il coping proattivo, il coping preventivo ed il coping riflessivo, volte rispettivamen-
te a sviluppare risorse e talenti agendo in modo attivo ed orientato nell’ambiente, all’evitamento di situa-
zioni critiche future ed alla visualizzazione di scenari futuri favorevoli e sfavorevoli alla scopo di orientare
meglio le proprie azioni.
Metodologia: hanno preso parte allo studio 138 adulti emergenti (età media = 20,99; DS =1,75; 31
maschi e 107  femmine) frequentanti la Facoltà di Psicologia. Essi hanno compilato due questionari self-
report, il Questionario Io e la mia Salute (18,7) e l’Inventario sul Coping Proattivo (16,10).
Risultati: i risultati evidenziano una bassa frequenza di coinvolgimento dei giovani in alcuni rischi quali
l’uso di droghe come la marijuana e la guida sotto l’effetto dell’alcol, mentre un comportamento di rischio
estremamente frequente è rappresentato dal superamento dei limiti di velocità durante la guida. Le strate-
gie preventive e riflessive di coping appaiono negativamente correlate con la maggior parte dei compor-
tamenti di rischio analizzati dallo studio, e positivamente correlate invece con l’utilizzo delle precauzioni a
livello sessuale. Le strategie proattive di coping volte a ridurre l’attualizzarsi di situazioni critiche poste nel
futuro confermano il loro valore protettivo e possono costituire un ulteriore approccio alla promozione
della salute ed alla riduzione del coinvolgimento nelle attività in grado di ledere la salute.

Key words: emerging adult; proactive coping; risk behaviors; health promotion

S U M M A RY
Objectives: the study evaluated the relationships between proactive coping strategies and the involvement in
health risk ad protective behaviors in the stage of emerging adulthood. Three strategies were evaluated, the
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Introduzione
L’adulto-emergente: una nuova fase di vita ca-
ratterizzata da opportunità ma anche da rischi
evolutivi e per la salute
L’età adolescenziale si caratterizza per l’au-
mento dell’esposizione e del coinvolgimen-
to nei comportamenti di rischio per la salute
(14,18,19,20). Durante questa fase di vita in-
fatti il coinvolgimento nei rischi per la salu-
te quali il fumo di sigaretta, la guida perico-
losa e sotto l’effetto di sostanze psicotrope,
la sessualità non protetta, l’abuso di bevande
alcoliche svolgono diverse funzioni, tra cui
la sperimentazione delle proprie capacità, del-
le proprie potenzialità e dei propri limiti, la
costruzione ed il rafforzamento dell’identità,
la relazione di amicizia con il “peer group”.
Pochi sono a tutt’oggi gli studi che invece
hanno preso in considerazione il coinvolgi-
mento nei rischi per la salute nell’adulto
emergente. Con questo termine si indica una
nuova fase di vita che si situa tra la fine del-
l’adolescenza e l’inizio dell’età di giovane-
adulto. Secondo Arnett (2), questo nuovo
periodo di vita non può essere definito come
una semplice estensione dell’adolescenza, dal
momento che da essa differisce sostanzial-
mente sia per la maggiore indipendenza dal
controllo dei genitori sia per l’esplorazione
autonoma della realtà sociale e la propensio-
ne ad individuare obiettivi, valori e contesti
di vita su cui far convergere impegno e risor-
se, le quali sfoceranno poi nella vera e pro-

proactive coping, the preventive coping and the reflective coping.
Method: 138 emerging adults (m. age = 20,99; SD = 1,75; 31 males and 171 females) attending the
Faculty of Psychology, took part in the study and filled in two self-report questionnaire, I and my Health
(18,7) and PCI (16,10).
Results: emerging adults show a low involvement in several risk behaviors as marijuana use, drive under
alcohol effect,  while a very frequent risk behavior is  to exceed the speed limit. Preventive and reflective
coping strategies are negatively correlated with  the majority of risk behaviors, and positively correlated
with safe sex. Proactive coping strategies aimed to reduce the actualization of future critical situations
confirm their protective role and can constitute another interesting approach to health promotion and
reduction of risk behaviors.

pria fase di giovane-adulto, caratterizzata
dalla presenza di una identità più strutturata
e dall’impegno nei ruoli tipicamente adulti,
come la formazione di una famiglia, la geni-
torialità ed un lavoro stabile. Essa infatti si
caratterizzerebbe per la presenza di una forte
esplorazione identitaria attraverso la speri-
mentazione di varie possibilità nell’ambito
lavorativo ed affettivo, una forte instabilità
e revocabilità delle scelte intraprese, una for-
te attenzione al sé, la percezione di essere in
transizione, non più adolescenti e non ancora
adulti, la percezione di avere molte opportu-
nità di vita tra cui scegliere (1). Essendo que-
sta una fase di intensa esplorazione e speri-
mentazione, essa comporta anche la poten-
ziale estensione e continuità del coinvolgi-
mento nei rischi per la salute che avevano
caratterizzato la precedente età adolescenziale
(22). Diverse ricerche hanno infatti eviden-
ziato come l’adulto emergente rappresenti
una fase di vita in cui è frequente l’esposizio-
ne all’uso eccessivo di bevande alcoliche, alla
guida pericolosa sotto l’effetto di sostanze psi-
cotrope, alla trasgressione del Codice strada-
le, all’uso di sostanze stupefacenti ed alla ses-
sualità non protetta. Miller et al. (23) hanno
confermato l’alto coinvolgimento degli adulti
emergenti nell’uso di alcol e sostanze stupe-
facenti quali marijuana in situazioni sociali
come la discoteca o altre forme di aggrega-
zione giovanile (party, bar), e la guida dopo
aver assunto bevande alcoliche o sostanze stu-
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pefacenti, che aumenta sostanzialmente il ri-
schio di incidenti stradali gravi in cui viene
messa a repentaglio la vita stessa dei giova-
ni. Duangpatra et al. (12) in uno studio che
ha interessato oltre seicento adulti emergen-
ti dai 18 ai 29 anni di età hanno identificato
alcuni fattori individuali che aumentano il
rischio di coinvolgimento in questi compor-
tamenti deleteri per la salute o per la vera e
propria incolumità della persona quali l’ele-
vata sensation seeking (32) che si caratteriz-
za per la ricerca di emozioni forti derivanti
dal fare esperienze rischiose a livello fisico e
sociale (come la guida sotto l’effetto di alcol,
la velocità eccessiva o la sessualità non pro-
tetta) e la prospettiva temporale centrata sul
tempo presente. Possedere un orientamento
temporale centrato essenzialmente sul pre-
sente si associa infatti, come diverse ricerche
hanno già messo in luce, ad un maggiore coin-
volgimento nei diversi rischi per la salute sia
in età adolescenziale che nella successiva età
dell’adulto emergente (30,31), mentre la pro-
spettiva temporale orientata al futuro appa-
re svolgere una funzione protettiva nei con-
fronti dei diversi rischi per la salute. Dun-
gpatra et al. (12) hanno inoltre osservato l’in-
fluenza del gruppo dei pari nell’orientare i
comportamenti in tema di salute e sicurez-
za, a conferma della non ancora raggiunta
maturità psicosociale  che caratterizza que-
sta fase di vita in cui, come in adolescenza,
ancora forte è l’influenza normativa del grup-
po di riferimento. White et al. (29), in uno
studio prospettico hanno analizzato sia il cam-
biamento nella frequenza di alcuni compor-
tamenti di rischio (alcol e marijuana) duran-
te il passaggio dalle scuole secondarie supe-
riori all’Università in un gruppo di adulti
emergenti e la potenziale influenza di fattori
psicosociali quali i comportamenti degli ami-
ci e la supervisione attuata dai genitori du-
rante la fase dell’adolescenza e di fattori in-

dividuali quali il livello di sensation seeking
e l’orientamento religioso. I risultati mostra-
no come il passaggio dalle scuole secondarie
all’Università portava ad un aumento della
frequenza di questi comportamenti di rischio,
in particolare per coloro che possedevano
amici con la medesima tendenza a coinvol-
gersi in questi rischi, mentre aver fatto espe-
rienza di una elevata supervisione da parte
dei genitori nell’adolescenza, possedere un
forte orientamento religioso ed un basso li-
vello di sensation seeking riduceva sensibilmente
il livello di implicazione nei comportamenti
di rischio. Vivo et al. (28) in uno studio a
carattere qualitativo, hanno condotto inter-
viste con studenti universitari di genere ma-
schile e femminile volte ad approfondire le
motivazioni che stanno alla base dell’assun-
zione di alcol ed i profili di consumo. I risul-
tati evidenziano che sono molteplici le mo-
tivazioni che portano gli adulti emergenti ad
assumere alcol, dalla credenza di poter gesti-
re meglio le emozioni negative, alla ricerca
di emozioni forti, allo stare insieme nei mo-
menti al di fuori dell’attività di studio (spe-
cialmente alla sera e durante il week-end).
Essendo emersi inoltre differenti profili di as-
sunzione, che vanno dall’astinenza fino all’uso
abituale in quantità elevate, secondo gli au-
tori è necessario ripensare gli interventi pre-
ventivi rimodulandoli e calibrandoli sui diffe-
renti target di giovani. I risultati delle ricer-
che finora condotte portano quindi in primo
piano il problema della prevenzione dei com-
portamenti di rischio in questa nuova fase di
vita la quale, proprio perché preludio all’età
adulta, costituisce un momento complesso e
delicato di transizione in cui può verificarsi il
consolidamento di pratiche più salutari e pro-
tettive.
Il coping proattivo come insieme di strategie poten-
zialmente efficaci per la riduzione dei comporta-
menti di rischio.
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Il coping proattivo (3,4,25) è definito come
un insieme di strategie messe in atto di fron-
te ad un potenziale evento stressante futuro
allo scopo di modificarlo, ridurne l’impatto
prima che esso accada, oppure far sì che esso
non si verifichi affatto. Per questo il coping
proattivo si differenzia sostanzialmente dal-
le strategie di coping volte a gestire stressors
ed eventi critici già presenti, come previsto
dal modello interazionista sullo stress (21) e
dal modello socio-contestuale del coping (11).
Esso infatti rappresenta una sorta di “rispo-
sta anticipata” ad un evento negativo del quale
si hanno solo alcuni indizi e che potrebbe re-
alizzarsi in un tempo futuro. Due sono at-
tualmente le concettualizzazioni del coping
proattivo, la prima, sostenuta da Aspinwall
e Taylor (4,5) ritiene che esso sia formato da
un insieme di strategie volte ad individuare
per tempo indizi potenzialmente minacciosi
di eventi, o situazioni, che potrebbero mi-
nacciare il benessere, l’integrità o il funzio-
namento globale dell’individuo ed a rispon-
dervi con azioni e piani anticipati in modo
da far sì che tali eventi critici non si verifi-
chino affatto o il loro impatto possa essere
meno deleterio per l’individuo; la seconda
definizione, proposta da Schwarzer e Taubert
(25) identifica nel coping proattivo un insie-
me di strategie messe in atto dall’individuo
allo scopo di sviluppare le proprie potenzia-
lità ed i propri talenti nel contesto sociale.
Per raggiungere questo obiettivo, l’individuo
cerca di modificare attivamente l’ambiente
di vita rendendolo più favorevole alle pro-
prie attitudini ed individuando in esso risor-
se utili al proprio sviluppo. Mentre il coping
proattivo nella accezione di riduzione del ri-
schio di criticità future è legato alla perce-
zione degli eventi futuri come minacce, il
coping proattivo nella accezione di azione
agenticamente orientata allo scopo di svilup-
pare risorse e talenti (6) definisce gli eventi

futuri come sfide (13,15). Diverse ricerche
hanno dimostrato la rilevanza delle strategie
proattive di coping per il benessere nei gio-
vani adulti: Gan et al. (13) in uno studio sul
livello di stress percepito ed il livello di im-
pegno nei confronti dello studio da un grup-
po di studenti universitari ha evidenziato
come le strategie proattive intese come mo-
dificazione agentica ed intenzionale del con-
testo e acquisizione di risorse rappresentino
un importante fattore di protezione nei con-
fronti dello stress, mentre il coping di natura
preventiva come definito da Aspinwall e
Taylor (4) mostra una capacità di protezione
molto meno rilevante. Uskul e Greenglass
(27) hanno verificato, in un campione di tur-
chi immigrati in Canada, l’importanza delle
strategie proattive di coping definite da
Schwarzer e Taubert (25) per il livello di be-
nessere psicologico percepito, mentre Brown
et al. (9) hanno confermato l’importanza della
personalità  proattiva  inteso come tendenza
stabile dell’individuo a percepire gli ostacoli
come sfide e modificare il contesto allo sco-
po di sviluppare le proprie potenzialità nel
successo della ricerca del lavoro presso gli
studenti universitari. A tutt’oggi, pochi sono
gli studi in cui le strategie proattive di co-
ping sono state considerate come fattori pro-
tettivi nei confronti dei comportamenti di
rischio per la salute. Ouweand et al. (24) han-
no confermato l’influenza delle strategie
proattive intese come riduzione delle minacce
future sullo stile di vita nelle persone anzia-
ne, mentre Greenglass et al. (17) hanno esa-
minato l’utilizzo delle strategie proattive di
coping e la loro influenza sul livello di de-
pressione e abilità funzionale nelle persone
anziane, confermando la loro funzione pro-
tettiva nei confronti di questi vissuti e nel
mantenimento di una buona efficienza per-
sonale e di una riduzione dei rischi di disabi-
lità.
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Obiettivi ed ipotesi
Lo studio si è posto i seguenti obiettivi:
- valutazione del livello di coinvolgimento

nei comportamenti di rischio e di prote-
zione per la salute e della frequenza di uti-
lizzo delle strategie proattive di coping nel-
l’adulto emergente;

- valutazione delle correlazioni tra i com-
portamenti di rischio; si ipotizza, sulla base
di ricerche precedenti (18) che i comporta-
menti di rischio siano positivamente cor-
relati tra di loro;

- valutazione delle correlazioni tra compor-
tamenti di rischio, comportamenti protet-
tivi e strategie proattive di coping. A que-
sto proposito, si formula l’ipotesi che le
strategie proattive di coping siano positi-
vamente correlate al’adozione di compor-
tamenti protettivi e negativamente corre-
late con il coinvolgimento nei comporta-
menti di rischio per la salute.

Metodologia della ricerca
Soggetti partecipanti e strumenti di indagine
Hanno preso parte alla ricerca 138 adulti-
emergenti iscritti alla Facoltà di Psicologia
(età media 20,99;  DS = 1,75 ), 31 maschi
(22%) e 107 femmine (78%). Essi hanno com-
pilato, durante l’orario di lezione, i seguenti
questionari self-report:
- Questionario “Io e la mia salute” (18), nella

validazione italiana di Bonino (7). Sono
stati selezionati 9 item che valutano la fre-
quenza di coinvolgimento nell’ultimo anno
nei seguenti comportamenti di rischio: uso
di sostanze stupefacenti (marjiuana); uso di
alcolici (vino, birra, superalcolici), Alpha di
Cronbach = 0,72; rischio stradale (oltrepas-

sare i limiti di velocità, guidare dopo aver be-
vuto alcol), r = ,24; sessualità protetta1 (uti-
lizzo del preservativo; utilizzo di altre prote-
zioni come pillola e spirale) r = -,27; fumo di
sigaretta; la scala valutativa è una Likert a
5 punti (1 = mai; 5 = sempre)

- PCI  (Proactive Coping Inventory, Green-
glass, Schwarzer e Taubert, 1999; Comu-
nian, Greenglass e Schwarzer, 2003), com-
posto da sette dimensioni. Sono state sele-
zionate per la ricerca tre dimensioni, il co-
ping proattivo, che valuta gli sforzi messi
in atto allo scopo di aumentare le proprie
risorse per realizzare i propri talenti nel fu-
turo (es. di item: Dopo aver raggiunto uno
scopo ne cerco un altro più stimolante),
Alpha di Cronbach = 0,83; il coping ri-
flessivo, che valuta l’abilità di visualizzare
scenari ipotetici futuri desiderati e temuti
e di attivare comportamenti o piani di azio-
ne solo dopo aver esaminato attentamente
differenti esiti futuri ipotetici (es. di item:
Penso ad ogni possibile risultato di un pro-
blema prima di affrontarlo), Alpha di Cron-
bach = 0,80; il coping preventivo, che va-
luta i processi attraverso cui l’individuo si
prepara, attraverso azioni e strategie mira-
te, a gestire positivamente eventuali stres-
sor futuri o far sì che essi non si verifichino
(es. di item: Piuttosto che spendere tutti i
miei soldi guadagnati, preferisco tenerne
una parte per quando ne avrò bisogno),
Alpha di Cronbach = 0,70. La scala Likert
è a quattro punti (1= per niente vero; 4 =
completamente vero).

Analisi statistiche
Sono state dapprima calcolate medie, devia-

1 Coerentemente con il questionario utilizzato, per quanto concerne il comportamento sessuale è stato
utilizzato il concetto di “sessualità protetta”, che esprime , a differenza di tutti gli altri comportamenti a
rischio inclusi nella ricerca, la dimensione protettiva e non di esposizione al rischio.



100

Sistema Salute. La Rivista italiana di  educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 57, n. 1, gennaio-marzo 2013

Strategie proattive di coping,  comportamenti di rischio e protettivi per la salute ...

zioni standard, asimmetria e curtosi delle
variabili. Successivamente, sono state calco-
late due matrici di correlazioni: la prima tra
i comportamenti di rischio e la seconda tra i
comportamenti di rischio e le strategie proat-
tive di coping (r di Pearson e Rho di Spear-
man rispettivamente per le variabili con di-
stribuzione gaussiana e non gaussiana).

Risultati
- Caratteristiche del coping proattivo e dei com-
portamenti di rischio
I comportamenti di rischio messi in atto con
maggiore frequenza sono rappresentati dal
consumo di bevande alcoliche e dal supera-
mento dei limiti di velocità alla guida di un

veicolo a motore. Di minore entità appare
invece il coinvolgimento nell’uso di sostanze
stupefacenti quali la marjiuana ed il porsi alla
guida dell’auto dopo aver bevuto alcol. Un
livello intermedio di frequenza caratterizza
l’utilizzo di precauzioni a livello sessuale (v.
tabella 1).
Per quanto riguarda le strategie proattive di
coping, il gruppo di adulti emergenti appare
utilizzare con maggior frequenza il coping
riflessivo rispetto al coping preventivo e
proattivo. La differenza tra la frequenza con
cui viene utilizzato il coping riflessivo ed il
coping proattivo è significativa al test T (t
=,6,73; gdl 136; p<,001) così come la dif-
ferenza tra le medie del coping preventivo

ed il coping proattivo (t = 9,62; gdl 136;
p<,001) (v. tabella 2).
- Correlazioni tra i comportamenti di rischio ed i
comportamenti  protettivi
L’analisi correlazionale ha messo in evidenza
la presenza di correlazioni positive tra i com-
portamenti di rischio presi in esame: in par-
ticolare, l’uso di  diverse tipologie di bevan-
de alcoliche è fortemente intercorrelato,
mentre la guida sotto l’effetto di alcol è cor-
relata positivamente con tutte le bevande
alcoliche e con l’uso di marjiuana. La guida

sotto l’effetto di alcol è inoltre correlata po-
sitivamente all’oltrepassare i limiti di velo-
cità imposti dal Codice Stradale. Anche il
fumo di sigaretta presenta correlazioni posi-
tive con la maggioranza dei comportamenti
rischiosi, mentre l’utilizzo delle precauzioni
a livello sessuale non appare correlare con i
comportamenti di rischio, con l’eccezione
della guida sotto l’effetto di bevande alcoli-
che, con cui correla in modo negativo (v. ta-
bella 3).
- Correlazioni tra i comportamenti di rischio, pro-

Tabella 1 -  Medie, deviazioni standard, asimmetria e curtosi dei comportamenti di rischio e protettivi

Variabile Medie Dev. standard Asimmetria Curtosi 
Fumo sigaretta 2,51 1,70 0,54 -1,47 
Marijuana  1,75 1,87 0,24 -1,85 
Limiti di velocità 4,08 1,77 1,21 0,50 
Guida sotto effetto di alcool 1,43 0,79 2,11 4,52 
Consumo di birra 2,72 1,41 0,07 -1,39 
Consumo di vino 2,80 1,20 -0,02 0,94 
Consumo di superalcolici 2,59 1,08 0,16 -0,81 
Consumo di alcol (misura globale) 2,70 0,99 0,11 -0,70 
Utilizzo del preservativo 2,96 1,77 -0,003 -1,81 
Utilizzo della pillola e del diaframma 2,75 1,87 -0,24 -1,85 



Sistema Salute. La Rivista italiana di  educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 57, n. 1, gennaio-marzo 2013

101Manuela Zambianchi,  Pio Enrico Ricci Bitti

tettivi e le strategie proattive di coping
L’analisi delle correlazioni ha messo in evi-
denza come il coping proattivo, inteso come
azione agentica nel contesto di vita e svilup-
po delle proprie capacità e risorse non sia
correlato significativamente con alcuno dei
comportamenti presi in esame dallo studio,
con l’eccezione del’uso di marijuana, con cui
mostra di correlare negativamente. Il coping
riflessivo invece appare correlato negativa-
mente con la guida sotto l’effetto di alcol,
l’uso di bevande superalcoliche, le bevande
alcoliche come misura globale, l’uso di so-

stanze stupefacenti come la marijuana, il
fumo di sigaretta. Esso è invece correlato
positivamente all’utilizzo delle precauzioni
femminili (pillola, diaframma) a livello ses-
suale. Il coping preventivo appare essere po-
sitivamente correlato all’utilizzo delle pre-
cauzioni sessuali femminili e negativamente
correlato al superamento dei limiti di velo-
cità, alla guida sotto l’effetto di alcol, all’uti-
lizzo di superalcolici ed alle bevande alcoli-
che come indice globale, al fumo di sigaretta
(v. tabella 4).

Tabella 2 - Medie, deviazioni standard, asimmetria e curtosi delle strategie proattive di coping

Variabile Medie Dev. standard Asimmetria Curtosi 
Coping proattivo 2,91 0,39 -,56 1,27 
Coping preventivo 2,88 0,36 -,63 ,31 
Coping riflessivo 3,19 0,41 -,22 ,31 

Tabella 3 - correlazioni tra i comportamenti di rischio e protettivi

Variabile Sigarette Pillola/dia. Preserv. Limiti 
velocità 

Guida 
sotto 

eff.alcool 

Marijuana Birra Vino Superalcolici 

Sigarette ---         
Pillola/diafr. -,10 ----        
Preservativo ,12 -,27** -----       
Limiti velo. ,15 -,05 -,02 ----      
Guida  alcol ,45*** -,17* -,02 ,24** -----     
Marijuana  ,62*** ,02 -,06 ,06 ,51*** ----    
Birra ,42*** ,08 -,06 -,01 ,42*** ,39*** -----   
Vino  ,45*** -,05 -,006 ,07 ,35*** ,42*** ,53*** ------  
Superalcolici ,36** ,04 -,12 -,03 ,24** ,39*** ,39*** ,42*** ------ 

* p<,05; ** p<,01; *** p<,001

Variabile Sigarette Preservativo Pillola 
Diaf. 

Marijua. Limiti 
vel. 

Guida 
sotto 
alcol 

Birra Vino Superalcolici Bevande 
alcoliche 

Coping 
proattivo 

-,13 ,04 ,003 -,15+ -,04 -,14 -,05 -,12 -,11 -,11 

Coping 
riflessivo 

-,15+ -,05 ,19* -,20* -,01 -,16* -
,15+ 

-,14 -,18* -,20** 

Coping 
preventivo 

-,07 -,11 ,25** -,24** -,15+ -,15+ -,19* -,006 -,14 -,14 

Tabella 4 - correlazioni tra le strategie proattive di coping ed i comportamenti di rischio e protettivi

+ p<,07; * p<,05; ** p<,01
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Conclusioni e discussione
La ricerca ha avuto come obiettivo lo studio
delle relazioni tra tre diverse strategie proat-
tive di coping ed il coinvolgimento nei com-
portamenti lesivi per la salute durante la fase
dell’adulto emergente, una nuova fase di vita
che si estende dalla fine dell’adolescenza al
giovane-adulto e che si caratterizza per una
forte instabilità e reversibilità delle scelte,
coniugata ad una intensa esplorazione iden-
titaria. I risultati mostrano come anche in
questa fase della vita, come in adolescenza, i
comportamenti di rischio tendono a presen-
tarsi non in modo isolato, ma sotto forma di
vere e proprie “costellazioni di rischi” (18),
che ne accentuano la pericolosità per la salu-
te e, in alcuni casi, come ad es., nella guida
pericolosa, se associata al bere alcol o all’uti-
lizzo di droghe, anche il rischio per la vita
stessa. La distribuzione non gaussiana che si
è riscontrata in diversi comportamenti di ri-
schio (sostanze stupefacenti come la marijua-
na, guidare sotto l’effetto di alcol),  porta a
propendere per un coinvolgimento contenu-
to da parte di questo gruppo di adulti emer-
genti, tutti studenti universitari, con l’ecce-
zione del superamento del limite di velocità,
che appare invece essere un comportamento
molto frequente. La ricerca pone in evidenza
la rilevanza delle strategie preventive e ri-
flessive di coping nella riduzione del coin-
volgimento in queste tipologie di rischi. Le
strategie preventive, ovvero un insieme di
azioni e pianificazioni a livello cognitivo tese
a far sì che rischi o situazioni avverse future
non si verifichino affatto appaiono legate ad
un minore coinvolgimento in numerosi ri-
schi, quali l’uso di droghe come la marjiua-
na, il mettersi alla guida di un veicolo dopo
aver bevuto alcol e l’uso smodato di alcune
tipologie di bevande alcoliche molto utiliz-
zate dai giovani quali la birra. Inoltre, colo-
ro che fanno uso più frequente di queste stra-

tegie preventive di coping tendono a proteg-
gersi per quanto riguarda la sessualità attra-
verso l’utilizzo di contraccettivi quali la pil-
lola ed il diaframma, indicando in questo caso
l’attenzione all’evitamento di gravidanze non
programmate, che potrebbero destabilizzare
il corso di vita o comunque i progetti di stu-
dio che essi hanno costruito. Il coping rifles-
sivo appare associato alla riduzione del coin-
volgimento nella maggior parte dei compor-
tamenti di rischio che la ricerca ha conside-
rato, segnalando come la capacità di visua-
lizzare scenari ipotetici collocati nel futuro e
valutare quanto essi, se dovessero realizzar-
si, possano incidere sulle proprie scelte di vita,
rappresenta una competenza cognitiva estre-
mamente importante per l’adozione di uno
stile di vita sano. Riflettere sulle conseguen-
ze future di azioni intraprese nell’oggi attra-
verso la loro contestualizzazione entro sce-
nari complessi potrebbe infatti aiutare il gio-
vane a focalizzare l’attenzione sulle situazio-
ni meno desiderabili colte anche sotto il pro-
filo delle ricadute ampie che esse possono
avere nei differenti contesti della sua vita e
riorientare le sue scelte a favore di compor-
tamenti più protettivi per la salute ed il be-
nessere psicofisico. Il coping proattivo, come
è stato concettualizzato da Schwarzer e Tau-
bert (25) non appare legato ai rischi per la
salute e neppure a comportamenti protettivi
come l’utilizzo di precauzioni durante il rap-
porto sessuale, confermando ciò che già pre-
cedenti ricerche hanno identificato, ossia la
sua maggiore rilevanza nella percezione del
benessere psicologico e nel funzionamento
positivo in altri ambiti di vita, quali quello
professionale ed accademico (13,26). Lo svi-
luppo di talenti e potenzialità nel contesto
sociale e la ricerca attiva ed orientata all’ac-
quisizione di risorse, unite alla capacità di
sormontare ostacoli e avversità attraverso
l’iniziativa individuale appaiono processi
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importanti per la promozione attiva del be-
nessere, ma non per la prevenzione dei ri-
schi legati alla salute. Il coping proattivo,
inteso come percezione di sfide costruttive
appare quindi, nei giovani, incidere sul livel-
lo di benessere psicologico, a differenza delle
strategie preventive e riflessive, legate inve-
ce alla percezione degli ostacoli come mi-
nacce poste nel futuro. In questo caso, la per-
dita della salute potrebbe essere percepita
come una vera e propria minaccia futura. La
ricerca presenta numerosi ed importanti li-
miti, tra cui il campione non bilanciato per
genere, variabile socio-demografica che le
ricerche precedenti hanno evidenziato influ-
ire notevolmente sul coinvolgimento nei ri-
schi per la salute  (8). Inoltre, sono stati coin-
volti in questa ricerca solo studenti universi-
tari, mentre si avverte l’esigenza di poter di-
sporre di un campione più ampio di adulti
emergenti che includa anche i giovani lavo-
ratori per poter verificare l’eventuale funzio-

ne protettiva delle strategie di coping qui con-
siderate. I risultati dello studio evidenziano
però, se confermati da future ricerche con
campioni più rappresentativi dell’universo
giovanile e bilanciati per genere e tipologia
di attività svolta (ad esempio studenti e la-
voratori) la potenziale rilevanza di queste stra-
tegie di coping  per la promozione attiva di
uno stile di vita salutare attraverso interven-
ti (anche anticipati, ad  esempio, agli stu-
denti degli ultimi anni delle scuole seconda-
rie superiori) volti ad aumentare l’utilizzo
delle strategie preventive e riflessive di co-
ping attraverso attività di formazione, op-
pure attraverso la progettazione di messaggi
persuasivi in cui vengano evidenziati i bene-
fici dei comportamenti salutari e la nocività
di quelli a rischio attraverso la visualizzazio-
ne di scenari complessi in cui emergano le
differenze di outcome a livello di benessere
generale e salute nei protagonisti.
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RIASSUNTO
Obiettivi: migliorare la continuità e la qualità delle cure nel passaggio dal ricovero in ospedale o in RSA al
domicilio, di pazienti con elevato carico di assistenza, attraverso percorsi strutturati di ETP (educazione
terapeutica) rivolti ai familiari impegnati nella cura del malato (care givers) al suo rientro a casa; definire
standard di qualità assistenziale.
Metodologia: dal settembre 2009, la realizzazione dei percorsi di continuità assistenziale ha incluso un
progetto integrato di ETP volto ad aumentare il numero delle famiglie in grado di gestire i nuovi bisogni
assistenziali del proprio congiunto dopo un ricovero ospedaliero, come quelli legati alla nutrizione enterale
totale, all’uso di catetere vescicale a permanenza, alla presenza di enterostomia, di lesioni da pressione;
l’introduzione dello strumento dell’ETP ha impegnato gli operatori ospedalieri con ruolo di “infermiere di
continuità” e gli operatori dei distretti con funzione di “infermieri di comunità”.
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Introduzione
Molto spesso, soprattutto in persone affette
da malattie croniche, un evento patologico
acuto, che richieda un ricovero urgente in
ospedale, si conclude con la compromissio-
ne di alcune capacità funzionali della perso-
na, fino a determinarne uno stato di non au-
tosufficienza. In tali casi il rientro a domici-
lio può essere problematico perché l’esigen-
za di attuare tecniche e disporre di compe-
tenze “sanitarie”, trova le famiglie imprepa-

Risultati: al 31.12.2011 sono stati attivati complessivamente 98 percorsi educativi per 88 pazienti; Al
rientro a casa, il 51% dei care givers è risultato autonomo in tutte le skills valutate, il 33% parzialmente
autonomo e il 11% completamente non autonomo in uno o più requisiti previsti; A due mesi dal rientro
a domicilio, il 100% dei caregivers ha raggiunto la piena autonomia nella gestione assistenziale. Nel
secondo mese dalla dimissione, rispetto al primo mese, gli accessi infermieristici domiciliari per interventi
educativi sono diminuiti del 58%, per gli altri processi assistenziali nella misura del 36%. Alla dimissione
dall’ospedale il 66% dei care givers ha stato espresso un elevato grado di autoefficacia percepita nella
gestione della problematica assistenziale; misura quasi sovrapponibile per coloro che sono transitati in
RSA (67%);  gli episodi di ricovero a sei mesi dalla prima dimissione sono stati complessivamente 24, tutti
legati a problemi non riconducibili alla gestione assistenziale.

Key words: therapeutic patient education (ETP), continuity-district hospital, empowerment, care giver,
community nurse, continuity nurse

S U M M A RY
Objectives: to improve care continuity and quality in the passage between the admission to the hospital or the
RSA and the return home, for patients with high burden of care, by means of arranged ETP pathways for
those members of the families which are involved in patients’ care when they are at home (care givers); to
define quality care standards.
Methods: from September 2009 the carrying out of continuity pathways between hospital and home has
required an integrated ETP project, to enable more families in the management of the new care needs of
their relative just discharged from the hospital, as enteral nutrition, permanent urinary catheter, entherostomy,
pressure injuries; the introduction of EPT has engaged continuity nurses in the hospital and community
nurses in the health district.
Results: at 12.31.2011 a number of 98 educational pathways had been implemented for 88 patients; after
patients’ discharge from the hospital, 51% of care givers were independent in employing all the expected
skills, 33% were partially independent and 11% not independent at all in at least one required skill; two
months after patients’ discharge 100% of care givers achieved complete autonomy in care managing; in
the second month, compared with the first one, nurses’ home access for educational activity decreased by
58% and for other activities by 36%. When patients were discharged from the hospital, 66% of care givers
expressed a high level of self-efficacy in carrying out any care problem; we found similar results (67%) for
care givers whose relative was being discharged from RSA; in the first six months after discharge there were
24 new hospital admission on the whole, none of which had been caused by care managing problems.

rate e non in grado di affrontare la situazione
(1,2,3). Il familiare che si prende cura del
proprio congiunto si vede infatti improvvi-
samente gravato da un importante impegno
assistenziale che gli impone molto spesso la
necessità di acquisire specifiche competenze
pratiche per la gestione dei nuovi problemi
del malato e talora anche per l’uso di presidi
ed apparecchiature che la tecnologia mette
oggi a disposizione e grazie a cui è possibile
il rientro precoce a domicilio (4,5).
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Al fine di rendere agevole questo passaggio
critico per il paziente e per la sua famiglia,
garantendo il mantenimento di un’efficace
assistenza al rientro a casa, è determinante
l’intervento del personale infermieristico per
trasmettere al paziente, e a chi si prenderà
cura di lui a casa (il suo caregiver), conoscen-
ze e abilità necessarie per proseguire la cura.
Le tecniche dell’ETP – educazione terapeu-
tica – rappresentano oggi lo strumento pro-
fessionale con cui si mira ad assicurare l’ac-
quisizione delle competenze di chi presta le
cure al paziente complesso. Tale nuova mo-
dalità è stata introdotta nella pratica profes-
sionale degli infermieri che operano sia nei
reparti ospedalieri dell’ASS n. 5 (ospedale di
Palmanova), dove è stato utilizzata in parti-
colare dagli operatori con ruolo di “infermie-
re di continuità”, e degli  infermieri dei Ser-
vizi Domiciliari dei distretti ed in particola-
re degli “infermieri di comunità”.
In ASS 5 quindi, dal settembre 2009, la con-
tinuità assistenziale include un progetto in-
tegrato di ETP volto ad aumentare il nume-
ro delle famiglie in grado di gestire proble-
matiche di nuova instaurazione dopo un ri-
covero ospedaliero, quali: la nutrizione ente-
rale totale, il cateterismo vescicale a perma-
nenza, l’enterostomia, le lesioni da pressio-
ne. Nel presente rapporto vengono presen-
tati i risultati alla data del 31 dicembre 2011,
della ricerca realizzata con 98 percorsi edu-
cativi relativi a 88 pazienti, in termini di
valutazione delle competenze acquisite dal
care giver (skills), del grado di autonomia
raggiunto per l’assistenza completa alla per-
sona, del grado di efficacia percepita. E’ stata
inoltre misurata la frequenza di nuovi rico-
veri successivi valutando l’eventuale correla-
zione degli stessi con fattori legati a proble-
mi di assistenza.
L’esperienza descritta si inquadra nella com-
plessiva metodologia di empowerment dei cit-

tadini e delle comunità, che rappresenta uno
dei fondamentali dell’intervento sanitario nel-
l’ambito delle cure primarie (8), con parti-
colare orientamento a conferire all’assistito
stesso e al suo entourage familiare, le cono-
scenze e le competenze utili a gestire le ma-
lattie a lungo decorso, ad alleviarne la sinto-
matologia, a limitarne le complicanze e a
rallentare il peggioramento (6,7).

Definizione del problema
Nonostante l’ampio riconoscimento dell’im-
portanza dell’educazione terapeutica (ETP),
in ospedale il tempo disponibile per le ini-
ziative è limitato e mancano criteri omoge-
nei e formalizzati di verifica del grado di au-
tonomia raggiunto dal caregiver per una ge-
stione sicura dell’assistenza dopo la dimis-
sione.
Pertanto accade spesso che al rientro a domi-
cilio dopo un ricovero ospedaliero, i caregi-
vers si trovino, in una condizione nuova e
critica, a gestire l’assistenza con grandi diffi-
coltà e con l’allarmante sensazione di non
disporre delle competenze necessarie (6).

Scopi
Migliorare la continuità e la qualità delle cure
tra ospedale e territorio attraverso percorsi
strutturati di ETP rivolti ai caregiver. Ridur-
re l’impegno degli infermieri di comunità
laddove è possibile valorizzare le capacità dei
familiari che prestano le cure all’assistito,
migliorando in tal modo la responsabilizza-
zione e secondariamente l’adesione alle cure.
Definire i relativi standard assistenziali.

Metodologie e fasi
Nell’ASS n. 5 “Bassa Friulana”, da settem-
bre 2009, la continuità assistenziale include
un progetto integrato di educazione terapeu-
tica volto ad aumentare il numero delle fa-
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miglie in grado di gestire problematiche di
nuova insorgenza dopo un ricovero ospeda-
liero quali: nutrizione enterale totale (NET),
catetere vescicale a permanenza (CV), ente-
rotomia (ES), lesioni da pressione (LdP). La
metodologia è messa in pratica in modo con-
certato ed integrato dagli infermieri del re-
parto ospedaliero deputati alla gestione delle
dimissioni (infermieri di continuità) di re-
cente istituiti, e dagli infermieri di comuni-
tà operanti nel distretto.
Si distinguono tre fasi
- I Fase (gennaio-agosto 2009): analisi del

contesto (priorità, gruppi target), costitu-
zione del gruppo di progetto/identificazio-
ne delle risorse e aree da coinvolgere; ste-
sura del progetto e definizione del piano
d’azione; elaborazione di strumenti (sche-
de di educazione terapeutica, opuscoli in-
formativi, questionario efficacia percepita
del caregiver); coinvolgimento Strutture
Complesse (SS.CC.) ospedaliere e servizi
territoriali e condivisione del progetto.

- II Fase (settembre 2009 - dicembre 2010):
sensibilizzazione e diffusione del progetto;
formazione del personale coinvolto; atti-
vazione della sperimentazione di ETP; mo-
nitoraggio attraverso riunioni periodiche;
valutazione attraverso l’impiego di indica-
tori di processo, esito e soddisfazione del-
l’utente. Il progetto è stato legato al siste-
ma della produttività collettiva per l’anno
2010 nei rispettivi piani operativi delle
SS.CC. coinvolte.

- III Fase (2010 - 2012): formazione conti-
nua del personale coinvolto (formazione sul
campo: Audit clinico); valutazioni in iti-
nere e finali.

Il percorso educativo
In Ospedale, l’ETP è parte essenziale del pia-
no di dimissione. L’educazione e l’addestra-
mento vanno avviati precocemente, fin dai

primi giorni della degenza poiché per essere
efficaci devono essere tempestivi.  Al rientro
a casa, il caregiver deve già possedere un buon
grado di autonomia per la gestione sicura
dell’assistenza.
L’infermiere referente clinico e l’infermiere
che coordina il percorso della persona rico-
verata, identifica il caregiver, i suoi bisogni
educativi (diagnosi educativa) e con lui ne-
gozia contenuti e obiettivi educativi (con-
tratto educativo-terapeutico), propone e at-
tua percorsi d’apprendimento pertinenti e
interattivi (insegnamento/apprendimento
attivo; supporto attraverso opuscoli illustra-
ti). Controlla qualità e risultati dell’attività
educativa con strumenti idonei (schede di
monitoraggio/valutazione grado di autono-
mia raggiunto) e comunica all’infermiere di
RSA o all’infermiere di comunità, l’esito della
verifica pre-dimissione sul grado di autono-
mia raggiunto dal caregiver nella gestione
assistenziale (trasmissione scheda via telefax/
e-mail).
In Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) il
piano educativo prosegue, in continuità con
quello ospedaliero, verso il raggiungimento
degli obiettivi di sicurezza. L’infermiere che
coordina il percorso della persona ospite in
RSA, controlla qualità e risultati dell’attivi-
tà educativa e comunica l’esito della verifica
pre-dimissione all’infermiere di comunità
(trasmissione scheda via telefax/e-mail).
A domicilio, l’infermiere di comunità mo-
nitora e rinforza le competenze già acquisite
dal caregiver e sviluppa ulteriormente il pia-
no educativo per raggiungere altri obiettivi
specifici.
Egli effettua la verifica della qualità e dei ri-
sultati dell’attività educativa alla presa in
carico, a uno e due mesi dalla dimissione.
A due mesi dalla dimissione, al caregiver vie-
ne somministrato un questionario che inda-
ga l’efficacia del metodo educativo (chiarez-
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za, comprensibilità delle informazioni rice-
vute, utilità degli argomenti trattati) e l’uti-
lità degli opuscoli informativi/educativi.

Risultati
Al 31 dicembre 2011, sono stati segnalati al
territorio complessivamente 195 pazienti, di
cui 9 nell’ultimo trimestre 2009, 96 nell’an-
no 2010 e 90 nel 2011.
Per 88 (45%) di loro e dei loro caregivers è
stato concluso il percorso educativo integra-
to che ha riguardato complessivamente la
gestione di 98 problematiche assistenziali.
105 (54%) dei pazienti segnalati non hanno
concluso il percorso per ingresso in Casa di
Riposo, riospedalizzazione, ingresso in RSA,
guarigione o decesso.
Per 2 (1%) pazienti (con CV e Stomia) al 31/
12/2011 il percorso educativo non era ancora
concluso.
33 (38%) pazienti per i quali al 31 dicembre
2011 il percorso educativo era già concluso,
erano portatori di catetere vescicale, 21 (24%)
erano in trattamento con nutrizione entera-
le, 13 (14%) presentavano una o più lesioni
da pressione e 11 (13%) avevano un’entero-
stomia; 10 (11%) pazienti presentavano as-
sociate più di una problematica assistenziale
(Tab. 1).

Gli 88 pazienti che hanno concluso il percor-
so alla data del 31 dicembre 2011 avevano
un’età mediana di 86 anni con un range da
39 a 103 anni.
Nel 56% erano di genere femminile; nel 21%
erano affetti da neoplasia e nel 21% da esiti
di ictus (Tab. 2).
I loro caregivers avevano un’età mediana di
56 anni, il più giovane 26 anni e il più anzia-
no ne aveva 88.
Tra gli assistiti con età > 80, 3 autogestiva-
no autonomamente la propria problematica
assistenziale (un assistito era portatore di CV
e due avevano un’enterostomia); fra i care
giver con età >80, 2 assistevano il proprio
caro portatore di lesione da pressione, uno
aveva un catetere vescicale a permanenza e
uno era in trattamento di nutrizione artifi-
ciale enterale.
I care givers erano principalmente di sesso
femminile (85%) e, nel 30% dei casi, erano
le figlie.
A seguire, il 25% dei care givers erano assi-
stenti private e nel 18% i coniugi (Tab. 3).
65 (62 caregivers e 3 pazienti) su un totale di
88 (74%) dimessi, hanno iniziato il percorso
educativo prima della dimissione. Di questi,
33 provenivano dall’RSA di Ialmicco.

Tabella 1 - Pazienti dimessi per l’attivazione del percorso integrato di ETP al 31 dicembre 2011

Pazienti 
CV 

 
n. 

NET 
 

n. 

LdP 
 

n. 

LdP 
CV 
n. 

NET 
CV 
n. 

NET 
LdP 
n. 

NET 
CV 
LdP 
n. 

STOMIA 
n. 

TOTALE 
n. 

Segnalati*  92  
(47%) 

28  
(15%) 

37 
(19%) 

10 
(5%) 

4 
(2%) 

2  
(1%) 

2  
(1%) 

20  
(10%) 

195 
(100%) 

Esclusi**  58 
(55%) 

7 
(6% 

24 
(23%) 

5 
(5%) 

2 
(2%) 

0 
(-) 

1 
(1%) 

9 
(9,1%) 

106 
(54%) 

ETP 
attivata 

34 
(38%) 

21 
(24%) 

13 
(14%) 

5 
(6%) 

2 
(2%) 

2 
(2%) 

1 
(1%) 

12 
(13%) 

90 
(46%) 

ETP 
conclusa 

33 
(38%) 

21 
(24%) 

13 
(15%) 

5 
(6%) 

2 
(2%) 

2 
(2%) 

1 
(2%) 

11 
(13%) 

88 
(45%) 
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Tabella 4 - Dimissioni e relativi setting di avvio e verifica ETP al 31.12.2011

23, di cui 21 caregivers (24%) e 2 pazienti
autogestiti (con NET e Stomia) hanno ini-
ziato il percorso educativo dopo la dimissio-
ne: 10 dall’ospedale di Palmanova, 6 dall’RSA
di Ialmicco. Questi rappresentano il 20% dei

Tabella 3 - Caratteristiche caregivers dei pazienti con
percorso ETP concluso al 31 dicembre 2011

Tabella 2 - Caratteristiche pazienti con percorso ETP
concluso al 31 dicembre 2011

pazienti dimessi dalle UO coinvolte nel per-
corso. Sono stati presi in carico a dimissione
avvenuta anche 2 pazienti provenienti dal-
l’hospice di Latisana e 5 da altri ospedali, strut-
ture non coinvolte nel progetto (Tab. 4).

SETTING DI DIMISSIONE AVVIO ETP 

Ospedale Palmanova Totale            42(48%) 
Medicina       32 
Chirurgia         5 
Ortopedia       2 
PS                    3 

32(76%) 
25(78%) 
  4(80%) 
  2(100%) 
  1(33%)  

RSA Palmanova                       39(44%) 33 (85%) 

Hospice Latisana                         2(2%)   0- 

Altri Ospedali                         5(6%)   0- 

Totale  88(100%) 65 (74%) 

ETP solo domicilio                          Totale                  23(26%)  

 

 Pazienti  n. 57 

Età mediana  86 (39-102)  

Genere                       M 
                                    F  

39 
49  

(44%) 
(56%)  

Esiti di ictus 18 (21%) 
Neoplasia 18 (21%) 

Demenza/M.di Alzheimer 10 (11%) 
Infezione app. respiratorio 8 (9%) 

Patologia vie urinarie 8 (9%) 
Frattura femore 6 (7%) 

Cardiopatia 5 (6%) 
Patologia  della nutrizione 3 (3%) 

Infezione urinaria 3 (3%) 

Coma post anossico 2 (2%) 

Sclerosi multipla 1 (1%) 

Sindrome da allettamento 1 (1%) 

SLA 1 (1%) 

Trauma 1 (1%) 

Tromboembolia polmonare 1 (1%) 

Altro 2 (2%) 

Caregivers  n. 53 

Età mediana  56  (26-88) 

Genere      M  13(15%) 

                                                                 F  75(85%)  

Grado di prossimità caregivers  n.  
Figlia 26 (30%) 

Coniuge 16 (18%) 
Figlio 5 (  6%) 

Nuora 6 (  7%) 
Nipote 3 (  3%) 
Sorella 2 (  2%) 
Madre 1 (  1%) 

Altro (cognata, genero…) 2 (  2%) 
Assistenza privata 22 (25%) 

Autogestione 5  (  6%) 
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Verifiche abilità acquisite
Alla verifica delle abilità acquisite alla di-
missione, in 11 (11%) casi rispetto alle 98
problematiche assistenziali gestite, i caregi-
vers sono risultati completamente non auto-
nomi in più di un requisito; per 3 di questi
non era stato avviato il percorso ETP duran-
te la degenza. In 31 (33%) casi i caregivers e
1 caso un paziente autogestito, erano parzial-
mente autonomi nella gestione di una o più
delle abilità assistenziali richieste. 41 caregi-
vers e 4 pazienti autogestiti erano completa-
mente autonomi.
A un mese dalla dimissione, solo in 9 (9%)
casi i caregivers sono risultati parzialmente
autonomi in uno o due dei requisiti previsti.
A due mesi dal rientro a domicilio, tutti gli
83 (100%) caregives e i 5 pazienti (100%),
avevano raggiunto la completa autonomia
nelle competenze necessarie per la gestione
delle problematiche assistenziali.

Qualità (Efficacia) percepita
Tutti gli 88 (100%) tra caregivers e pazienti,
hanno risposto al questionario sull’efficacia
percepita.
Alla dimissione da Ospedale e/o RSA, 59
(67%) rispondenti ha espresso un buon grado

di efficacia percepita nella gestione della pro-
blematica assistenziale rispetto alle variabili
indagate (chiarezza dei contenuti educativi,
libertà di porre domande e informazioni ri-
cevute); 21 (24%) hanno dichiarato di non
essere mai stati educati/addestrati e i rima-
nenti 8 (9%) caregiver non hanno risposto.
58 (66%) hanno dichiarato di aver prosegui-
to l’addestramento a domicilio dopo la di-
missione, esprimendo un elevato livello di
efficacia percepita.
Dei 23 caregivers/pazienti che sono stati edu-
cati ex novo a domicilio, solo 13 (57%) han-
no risposto alle domande specifiche esprimen-
do un buon grado di efficacia percepita ri-
spetto alle variabili indagate (chiarezza espo-
sitiva, libertà di porre domande e informa-
zioni ricevute).

Processi infermieristici domiciliari
Nel primo mese dopo la dimissione, per gli
88 pazienti gli infermieri di comunità han-
no effettuato a domicilio complessivamen-
te 708 accessi per processi educativi finaliz-
zati all’autogestione; quest’ultimi nel secon-
do mese dalla dimissione si sono ridotti a
292 (Tab. 5).

Tabella 5 - Frequenza accessi domiciliari per interventi educativi pazienti in carico al 31.12.2011

PERIODO CV NET LDP STOMIA 
ACCESSI 
MENSILI 
Tot.n.916 

1° mese 
N. Accessi 
Media 
Range  

 
244(34%) 
6,1 
1-29 

 
224 (32%) 
9,6 
1-31 

 
188 (27%)  
9,9 
2-20 

 
52 (7%) 
5,2  
2-9 

708 (77%) 

2° mese 
N. Accessi  
Media  
Range  

 
136 (47%) 
3,4 
0-24 

 
62 (21%) 
2,5 
0-13 

 
79 (27%) 
4,1 
0-13 

 
15 (5%) 
1,5 
0-4 

292 (23%) 
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Nel primo mese dalla dimissione, gli accessi
degli infermieri di comunità finalizzati alla
realizzazione di altri processi per la gestione

delle problematiche assistenziali, sono stati
complessivamente 1154, mentre nel secon-
do mese dalla dimissione 838 (Tab. 6).

Questi due dati documentano l’importante
riduzione nel tempo degli accessi legati al-
l’erogazione sia di processi educativi (-58%)
che degli altri processi assistenziali (-36%)
domiciliari: sono espressione della crescita
di competenze di autocura nei caregiver e
pazienti presi in carico con il percorso edu-
cativo da parte degli IC.

Ricoveri e accessi in pronto soccorso
Nei sei mesi dalla dimissione, 15 (17%) pa-
zienti hanno avuto 1 accesso in PS che per 6
(11%) di loro è esitato con un ricovero ospe-
daliero; di questi, 4 portatori di catetere ve-
scicale a permanenza, presentavano proble-
matiche evitabili (diagnosi di dimissione da
PS: in due casi “ritenzione acuta di urina dopo
rimozione di catetere vescicale” e “infezione
delle vie urinarie”, negli altri 2 casi “piuria e
ritenzione acuta d’urina”).
Nei sei mesi dalla dimissione, degli 88 pa-
zienti, 16 (18%) hanno avuto un ricovero
ospedaliero, mentre 4 (18%) sono stati rico-
verati 2 volte. Complessivamente si sono

Tabella 6 - Frequenza accessi domiciliari per la gestione delle problematiche assistenziali pazienti in carico al 31
dicembre 2011

verificati 24 episodi di ricovero, tutti non
legati a problemi riconducibili a una non
adeguata gestione assistenziale.

Conclusioni
L’esperienza presentata, documenta un ele-
vato gradimento sia da parte dell’utenza che
da parte dei professionisti. Nonostante le ini-
ziali criticità presenti all’avvio del progetto
quali al esempio la presenza nelle SS.CC. ospe-
daliere di modelli assistenziali funzionali (or-
ganizzazione del lavoro assistenziale per ope-
ratività standardizzata e non per obiettivi per-
sonalizzati), la costante esiguità di risorse sia
umane che di tempo, c’è stata una buona
adesione al progetto e la condivisione degli
obiettivi nei diversi contesti assistenziali. Vi
è inoltre l’interesse a estendere il progetto
anche ad altre problematiche assistenziali.
Nonostante i risultati fin qui ottenuti siano
ancora espressione di piccoli numeri, nel suo
realizzarsi l’esperienza ha il pregio di aver
migliorato l’integrazione tra i professionisti
dell’ospedale e del distretto. Il percorso atti-

PERIODO CV NET LDP STOMIA 
ACCESSI 
TOTALI 
n.1.992 

1° mese 
N. Accessi 
Media 
Range  

446 (39%) 
11,5 
1-29 

330 (29%) 
13,8 
8-32 

286 (25%) 
15,1 
5-29 

92 (7%) 
9,2 
2-29 

1.154 (58%) 

2° mese 
N. Accessi  
Media  
Range  

320 (38%) 
8,0 
0-29 

238 (28%) 
9,9 
2-29 

239 (29%) 
12,6 
3-25 

41 (5%) 
4,1 
0-13 

838 (42%) 
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vato ha posto l’accento sulla rilevanza delle
comunicazioni ai fini della continuità assi-
stenziale ed educativa: trasmettere la scheda
di verifica dell’autonomia raggiunta dal ca-
regiver al momento della dimissione permet-
te all’infermiere di comunità di proseguire
senza interruzioni quanto già iniziato dall’in-
fermiere ospedaliero.
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In particolar modo, la sistematizzazione del
percorso ha sensibilizzato gli infermieri ospe-
dalieri sull’importanza rivestita dall’avvio
precoce (fin dai primi giorni della degenza)
del piano educativo in quanto condizione es-
senziale per garantire sia la continuità che la
sicurezza dell’assistenza al paziente nel mo-
mento in cui ritornerà nella sua casa.



Sistema Salute, 57, 1, 2013: pp. 114

SCHEDE

Sistema Salute. La Rivista italiana di  educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 57, n. 1, gennaio-marzo 2013

Giannoni M., Casucci P., Ismail Z., Disu-
guaglianze di salute ed equità nel ricorso ai ser-
vizi sanitari da parte dei cittadini stranieri
nelle regioni italiane, Editore Franco Ange-
li, Milano, 2012, pp. 224

Un volume che propone i risultati salienti di una
ricerca svolta all’interno del progetto “Assessment
and quantification of the health and health care access
inequalities among the migrant and fragile population
in Italian Regions” commissionato al PEHRG
(Poverty and Equità in Health Research Group) del-
l’Università di Perugia dall’Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni  Migranti
e il contrasto delle malattie della Povertà (INMP).
Obiettivo generale dunque la valutazione delle
disuguaglianze di salute e di accesso ai servizi sanitari
sperimentate dalla popolazione straniera nelle regio-
ni italiane con uno sguardo al più ampio contesto
delle politiche europee per la promozione della salute
dei migranti.
A tal fine, i primi tre capitoli sono dedicati all’analisi
proprio delle politiche sanitarie – e dei loro effetti-
europee e statunitensi sull’immigrazione.
Quindi l’esperienza italiana dell’INMP; un esame
dell’evoluzione delle politiche nazionali ed una revi-
sione delle politiche socio-sanitarie delle Regioni en-
trambi relativi alla popolazione immigrata; la descri-
zione di un sistema di indicatori atti a misurare le
disuguaglianze di salute e l’equità nell’accesso ai ser-
vizi sanitari tra la popolazione italiana e quella stra-
niera; gli esiti dell’attività di calcolo degli indicatori
testè citati per le Regioni italiane, costruito sui dati
SDO, periodo 2006-2008, messi a disposizione dal
Ministero della Salute all’INMP; un’indagine sulle

modalità di finanziamento dell’assistenza sanitaria
erogata dalle Regioni italiane ai pazienti stranieri;
infine l’esperienza dell’Ospedale Bambino Gesú di
Roma relativamente all’analisi dei flussi di ricovero
dei pazienti stranieri e alle strategie di accoglienza.
Nel testo si sottolinea come, dai risultati del lavoro
di ricerca, si evinca l’esistenza di gravi disuguaglianze
di uso dei servizi sanitari tra i cittadini, con gli stra-
nieri che, a parità di genere ed età, ricorrono più degli
autoctoni al ricovero in generale e che, peraltro, spe-
rimentano in maggior misura le patologie legate allo
svantaggio socio-economico.
Da qui l’urgenza di interventi, a livello centrale e
regionale, atti ad evitare la propagazione di
disuguaglianze siffatte nonché l’incremento del di-
vario tra cittadini e regioni.

Edivige Mancinelli
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Documento conclusivo della Prima Convention nazionale
dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Azien-
de Sanitarie
Concluding document of the First National Convention of the Directors of the
Departments of Prevention of Healthcare Organizations

a cura di Fausto Francia
Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, AUSL di Bologna

I direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Unità Sanitarie Locali d’Ita-
lia, riuniti in un una Convention a Bologna,
il 5 Aprile 2013,  esprimono forte preoccu-
pazione riguardo alla tenuta futura dei Ser-
vizi che assicurano l’applicazione dell’arti-
colo 32 della Costituzione “La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività”.
Il settore, da sempre sotto finanziato, è og-
getto di ulteriori forti ridimensionamenti
in alcune Regioni italiane che non compren-
dono come la prevenzione e la promozione
della salute  rappresentino oltre che un fat-
tore di crescita sociale e culturale della so-
cietà anche un elemento di sviluppo econo-
mico sia indirettamente in termini di even-
ti sanitari evitati, sia direttamente tramite
gli investimenti in sicurezza negli ambienti
di vita e di lavoro, nonché per la tutela del-

la salute dei consumatori. Un investimento
dunque a forte valore aggiunto anche in ter-
mini etici e di contrasto delle diseguaglian-
ze.
I direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
concordano inoltre sui seguenti punti fon-
damentali:
1) La prevenzione e la promozione della
salute sono materie multidimensionali, in-
terdisciplinari e multi professionali e tro-
vano nella forma organizzativa del Diparti-
mento, così come previsto dal decreto legi-
slativo 229/99, la modalità operativa  ed
istituzionale ideale.
2) I tentavi di smontarne le varie compo-
nenti facendole afferire ad altri livelli  sta-
tali (i veterinari al Ministero delle politiche
agricole, la sicurezza sui luoghi di lavoro ad
una agenzia nazionale, anche se quest’ulti-
mo progetto è stato superato dall’accordo
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su un forte e giusto coordinamento) costi-
tuiscono un elemento di forte indebolimento
delle tutele e dei diritti  per la salute dei
cittadini. Al contrario è necessaria una mag-
giore integrazione funzionale tra le varie
discipline della prevenzione e della sicurez-
za tramite l’adozione di percorsi assisten-
ziali trasversali, focalizzati alla presa in ca-
rico globale dei problemi sanitari delle col-
lettività, come la sicurezza alimentare, la
prevenzione primaria (stili di vita.....) e se-
condaria (screenings...) delle malattie cro-
nico degenerative, la sicurezza degli ambien-
ti di vita e di lavoro, il rapporto tra am-
biente e salute, la gestione delle emergenze
di sanità pubblica.
3) Occorre perseguire sempre più nuove
modalità di lavoro costruite sull’analisi epi-
demiologica dei problemi di salute, sull’
appropriatezza degli interventi  basati sulle
evidenze scientifiche, sull’utilizzo delle ban-
che dati e dei sistemi informativi disponi-
bili sulla categorizzazione e comunicazione
del rischio,  nonché sulla partecipazione dei
cittadini.
4) Il 5% della spesa sanitaria destinato alla
prevenzione collettiva va interamente im-
piegato nel settore (primo LEA) per assicu-
rare gli strumenti indispensabili ed  il tur-
nover necessario del personale.
5) Vanno utilizzate appieno per le attività
di prevenzione le risorse derivanti dai siste-
mi sanzionatori.
6) I recenti avvenimenti dell’ILVA di Ta-
ranto, dove un gravissimo inquinamento
ambientale è stato identificato tramite ana-
lisi di matrici biologiche negli animali e
negli uomini, dimostra come la separazio-
ne tra problematiche ambientali e tutela
della salute pubblica sia alla base di gravi
rischi e danni sanitari. La politica dei limiti
di emissione ambientali fini a se stessi è stata
clamorosamente smentita e  deve essere ri-

pensata. Così come occorre garantire, al-
l’interno dei Dipartimenti di Prevenzione,
il ripristino operativo di vere strutture che
si occupino di salute e ambiente.
7) Va ripresa l’iniziativa per appropriate
semplificazioni e per l’abolizione delle atti-
vità di non dimostrata efficacia, a partire
da quelle già individuate nella proposta del
Disegno di Legge, d’iniziativa del Gover-
no, approvato dal Senato della Repubblica
il 12 dicembre 2007, ma non approvato
dalla Camera dei Deputati per crisi di go-
verno.
8) Va migliorata la reportistica e la comu-
nicazione delle attività dei Dipartimenti di
Prevenzione.
La Convention di Bologna lancia dunque un
segnale forte e preoccupato alle istituzioni,
al Governo e alle Regioni, all’opinione pub-
blica, alle forze sociali. Dichiara la disponi-
bilità degli operatori della prevenzione ad
organizzare entro il corrente anno, in colla-
borazione con il Governo Centrale, le Re-
gioni, gli Enti Locali, una Conferenza Na-
zionale per il rilancio del Sistema naziona-
le, regionale e locale della prevenzione e della
sanità pubblica, della sicurezza negli am-
bienti di vita e di lavoro, della sicurezza ali-
mentare, della sanità animale, dell’igiene
ambientale. Serve con urgenza rilanciare la
programmazione sanitaria, qualificare gli
investimenti nella ricerca scientifica appli-
cata, migliorare la formazione degli opera-
tori con una più efficace collaborazione tra
le Università e le strutture più qualificate
del Servizio Sanitario Nazionale. Oggi, di
fronte alla grave e perdurante crisi sociale
ed economica del nostro Paese, è indispen-
sabile che gli sforzi  per l’occupazione e per
il rilancio della produzione avvengano nel
pieno rispetto delle regole e delle garanzie
di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di
lavoro che vigono nella Unione Europea.
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La salute degli Europei

A 3 anni di distanza dal precedente, è stato pubblica-
to il rapporto 2012 dell’OMS Europa, The European
health report 2012. Charting the way to well-being,
un documento che rappresenta ormai un punto di
riferimento sulla salute (e sul benessere, secondo l’ac-
cezione più ampia di salute auspicata dall’OMS) del
vecchio continente. Come sottolinea nella prefazio-
ne Zsuzsanna Jakab, direttore della Regione europea
dell’OMS, conoscere periodicamente e con un buon
dettaglio lo stato di salute dei quasi 900 milioni di
cittadini dell’OMS Europa consente ai decisori poli-
tici di impostare politiche sanitarie corrette per stabi-
lire obiettivi strategici e priorità; di individuare i de-
terminanti sociali, economici e ambientali di salute;
di programmare a lungo termine un’agenda
collaborativa, proiettando nel decennio futuro una
serie di traguardi misurabili.
Il documento è organizzato in 4 sezioni dedicate a
descrivere:
1. lo stato di salute dei cittadini delle 53 nazioni

della Regione europea dell’OMS
2. gli obiettivi globali per la salute e il benessere, con

riferimento alla nuova politica sociale e sanitaria
comune europea Health 2020 e alla
strategia Health 21 – Health for all in the 21st

century
3. le modalità per migliorare il benessere complessi-

vo della popolazione tramite un approccio
multisettoriale che coinvolga tutti
gli stakeholder e per misurare i risultati ottenuti

4. la proposta di un’agenda condivisa tra Oms Euro-
pa e Stati membri per affrontare le sfide future.

(Fonte: Epicentro)

HBSC Italia: i risultati dell’indagine 2010

Circa 75 mila questionari distribuiti a studenti di 3723
classi (il 65,2% nelle scuole secondarie di I grado) e
una partecipazione nazionale che si è tenuta sopra il
90%: è questo il primo dato che emerge dal rapporto
Rapporto Istisan 13/5 “Studio Hbsc-Italia: rapporto
sui dati 2010” che indaga i comportamenti diffusi tra
gli 11, 13 e 15-enni italiani. La composizione del
campione rivela che il rapporto maschi/femmine
decresce con l’aumentare dell’età, passando dal 51,1%
degli undicenni al 48,2% dei 15enni. Per quanto ri-
guarda la nazionalità, il 3,6% degli intervistati di-
chiara di non essere nato in Italia, con una prevalenza
tra le Regioni centro-settentrionali.

(Fonte: www.guadagnaresalute.it)

Corso fad “Save the date: la comunicazione
medico-paziente”

La Società Italiana per la Promozione della Salute
(SIPS) promuove  il corso di formazione a distanza
“Save the date: la comunicazione medico-paziente”.
Edukarea ha ideato una modalità formativa molto
innovativa in un progetto chiamato “Save the date”.
Una pratica agenda dalla linea accattivante per ogni
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settimana prevede una “pillola” di comunicazione
sanitario-paziente. Nel corso dei dodici mesi vengo-
no sviluppati altrettanti argomenti di comunicazio-
ne: (accoglienza, relazione di aiuto, comunicazione
non verbale, comunicazione verbale, principio di au-
tonomia, comunicazione in ambulatorio, il vissuto
del lutto, l’aggressività, la paura, il senso di colpa, il
simbolismo del corpo, il simbolismo della malattia).
All’interno dell’agenda è presente un coupon con un
codice che permette l’iscrizione al corso FAD (6
ECM). Mese per mese vengono approfonditi in 12
unità formative i contenuti accennati nelle pillole
presenti nell’agenda. I contenuti del corso, nonostan-
te il titolo, possono essere utili a qualsiasi operatore
nella promozione della salute, compresi gli insegnati
che lavorano per promuovere la salute dei giovani. Il
corso (6 crediti ECM) è attivo fino al 13 maggio.

(fonte: www.sipsalute.it)

Conferenza Regionale Toscana: Promozio-
ne della salute, accessibilità e diritti uma-
ni - Primo annuncio

L’Azienda USL 5 - Pisa in collaborazione con la De-
legazione Toscana della Società Italiana Promozione
della Salute (SIPS), la SdS zona Pisana e l’Università
di Pisa - CISP, organizza la conferenza regionale di
Promozione della salute, accessibilità e diritti umani.
La promozione della salute, processo che mette in
grado le persone di aumentare il controllo sulla pro-
pria salute e migliorarla, é un approccio concreto per
ottenere una maggiore equità nei confronti della sa-
lute. Essa interviene sui determinanti di salute per
produrre il maggior guadagno di salute, per contri-
buire alla realizzazione di un’equa accessibilità all’in-
formazione, all’istruzione ed ai servizi; per garantire
i diritti umani e per costruire il capitale sociale. Le
strategie di promozione della salute possono svilup-
pare e modificare non solo gli stili di vita, ma anche
le condizioni sociali, economiche ed ambientali che
determinano la salute. La conferenza ha l’obiettivo,
partendo dal confronto con gli esperti, di focalizzare
l’attenzione su questi aspetti a più di vent’anni dalla
Conferenza di Jakarta sulla promozione della salute

nel 21° secolo, condividendo i progetti realizzati in
Toscana e riflettendo sulle possibili azioni da intra-
prendere oggi per migliorare il benessere della popo-
lazione in termini di empowement della persona, di
accessibilità alla salute, di rispetto dei diritti umani.
La conferenza sarà divisa in due sessioni. La prima
sessione sarà costituita da letture sull’argomento del-
la conferenze, mentre la seconda sessione sarà dedi-
cata alla comunicazione di esperienze di promozione
della salute. Sarà prevista una sessione poster per espe-
rienze italiane di promozione della salute.

(fonte: www.sipsalute.it)

Meeting Nazionale Rete Città Sane OMS -
Milano, 16 e 17 maggio 2013

Nell’anno europeo dei cittadini il tema scelto per
l’appuntamento nazionale della Rete è “Comunica-
zione e partecipazione per la promozione della salu-
te”. In questa pagina il programma e la scheda di
iscrizione. Le due giornate si svolgeranno nella Sala
Convegni del Palazzo Reale di Milano in Piazza
Duomo
Programma
Giovedì 16 maggio 2013
ore   9.30 Saluti autorità:
ore 10.45 Interventi
•Barbara De Mei, Centro Nazionale di
Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della sa-
lute. Istituto Superiore di Sanità “PinC (Programma
nazionale di informazione e comunicazione a sostegno
degli obiettivi di Guadagnare Salute”
• Pietro Greco, Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati di Trieste “La divulgazione per la co-
struzione della cittadinanza scientifica”
•Marco Ingrosso, Università degli Studi di Ferrara
“Comunicare la salute. Scenari, tecniche, progetti per il
benessere e la qualità della vita”  
• Giuseppe Costa, Università di Torino, Servizio di
epidemiologia ASL 5 Piemonte “La comunicazione e
l’informazione per contrastare le disuguaglianze di sa-
lute”  
• F. Longo, Direttore CERGAS Università Bocco-
ni “Salute e Comunicazione”  
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• Claudio Minoia, Direttore Centrale Politiche So-
ciali e Cultura della Salute del Comune di Milano  
“La Bussola per il cittadino, orientarsi nell’offerta so-
ciale della città“  
• Pierfrancesco Majorino, Assessore Politiche Socia-
li e Cultura della Salute del Comune di Milano “Il
processo di partecipazione nel percorso del Piano di Svi-
luppo del Welfare”  
ore 13,00 - Pausa pranzo a buffet presso Palazzo
Reale Sala Convegni 
ore 14,00 Tavola rotonda
“La partecipazione dei cittadini alle scelte di Salute”,
presieduta da Pierfrancesco Majorino, Assessore alle
Politiche sociali e Cultura della salute, Comune di
Milano e Vicepresidente Rete Italiana Città Sane
OMS
Interventi di:
Umberto Veronesi, Direttore IEO / Sergio Harar,
Direttore U. O. Ospedale S. Giuseppe / Erio Ziglio,
Ufficio OMS europeo Ufficio Europeo dell’OMS
per gli Investimenti per la Salute e lo Sviluppo /
Interventi dei Sindaci e degli Amministratori dei
Comuni della Rete Città Sane OMS
ore 17,00 - Riunione Comitato Direttivo
ore 18,00 - Assemblea Generale dell’Associazione
Rete Italiana Città Sane OMS
ore 20,00 - Cena presso Palazzo Reale Sala otto co-
lonne (riservata ai membri della Rete Città Sane)
ore 22,00 - Intermezzo musicale 

Venerdì 17 maggio 2013
ore 9,30 - Premiazione Oscar della Salute 2013 con
Chiara Bisconti Assessora al Benessere, Qualità della
vita, Sport e tempo libero, Daniele Biagioni, Coor-
dinatore Nazionale Rete Italiana Città Sane OMS
ore 10,30 - Interventi
• Gianluca Vago, Rettore Università degli Studi di
Milano “Ruolo della Formazione nella Promozione della
Salute”  
• Alessandro Beda, Consigliere di Indirizzo Fonda-
zione Sodalitas “La Responsabilità Sociale d’Impresa
in Salute”
• Giuseppe Salvato, Direttore del Settore Servizi
per Anziani, Comune di Milano “Piano
Antisolitudine”

• Silvestri Anna, Direttore Medicina Preventiva nelle
Comunità, ASL Milano e Laura Agalbato, Servizio
Promozione Politiche Sociali e Cultura della Salute,
ASL e Comune di Milano per la Promozione della
Salute
• Ilaria Malvezzi, Direttore Generale LILT, Proget-
ti di prevenzione nelle scuole
ore 12,30 - Conclusioni e Presentazione del docu-
mento finale, Simona Arletti e Pierfancesco Majorino
ore 15,00 - Visita guidato al museo del novecento
(riservata ai membri della Rete Città Sane)

NOTIZIARIO RETE ITALIANA CULTURE DELLA

SALUTE (RICS)

La Prima Conferenza Nazionale RICS
Dal 13 a 15 Giugno prossimo la RICS organizzerà la
sua prima Conferenza Nazionale. Di seguito il pro-
gramma  preliminare dell’importante evento che ri-
prende la lunga tradizione delle Conferenze Nazio-
nali del CIPES (Confederazione Italiana per la Pro-
mozione della salute).
Rete italiana culture della salute (RICS) CIPES/AIES
I conferenza nazionale
Sapienza Università Di Roma
P.le Aldo Moro 5
Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive
Aula Angelo Celli
Programma Preliminare
giovedì 13 giugno 2013
ore 14,00-15,00 - Presentazione della Rete italiana
culture della salute (RICS) CIPES/AIES

I SESSIONE
ore 15,00-19,00 - La RICS e i luoghi della promozio-
ne della salute.
Questo spazio è stato pensato per promuovere il con-
fronto e il dialogo tra i diversi attori impegnati nei
differenti “luoghi” della promozione della salute (città
sane, ANCI, scuole, ospedali HPH, luoghi di lavoro
etc...) e la RICS.
ore 19,00-20,30 - Apericena e trasferimento alla sede
di agiscuola
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II SESSIONE
ore 20,30  Salute e carcere (con RIISG Lazio e SISM
- Studenti in Medicina-)
Proiezione del film “Cesare deve morire” e dibattito
(in collaborazione con Agiscuola)

venerdì 14 giugno 2013
III SESSIONE
ore 9,00-11,00 - Stili di vita e alimentazione (in col-
laborazione con SINU)
ore11,00-11,30 - Presentazione libro: Dipendenza
da tabacco (con SITAB-tabaccologia)

IV SESSIONE
ore 12,00-14,00 - Quali politiche vaccinali per la
promozione della salute? (in collaborazione con
S.It.I.)
ore 14,00-15,00 - pausa pranzo

V SESSIONE
I racconti della promozione della salute
(in collaborazione con SIMM, RIISG)
ore 15,00-18.00 Tavola Rotonda
Promozione della salute e migrazione: l’esperienza
della società italiana medicina delle migrazioni
(SIMM)
La promozione della salute nell’era della
globalizzazione. L’insegnamento della salute globa-
le: l’esperienza della rete italiana per l’insegnamento
della salute globale (RIISG)
Esperienze di promozione della salute in Italia: Par-
tecipazione e III Settore
ore 18,00-19,00 - Comunicazioni/Poster
Interventi preordinati:
Salute e Sviluppo: l’esempio della medicina tradizio-
nale del Mali
ore 19,00-20,00 - Assemblea-Consiglio Direttivo
RICS CIPES/AIES

sabato 13 giugno  2013
ore 9,30-11,00 Evento Satellite
Mini-maratona dentro la città universitaria (in colla-
borazione con CUS Roma - Centro Universitario
Sportivo)
ore 11.30-12.30 - Evento Divulgativo

Disuguaglianze ed equità in salute
(Info: Segreteria RICS  alerinaldi84@gmail.com)

AIES Liguria

Il Comitato Locale di Ortonovo organizza Mercole-
dì 15 maggio dalle 17 alle 20 il Corso gratuito di
formazione per l’uso del defribillatore. L’iniziativa si
tiene in collaborazione con l’Associazione Cecchini
Cuore, l’Istituto comprensivo di Ortonovo, i Comu-
ni di Castelnuovo Magra e di Ortonovo.
(info: 348 365 7783  o al  0187 660132)

a cura di Giancarlo Pocetta

Note sulla riforma sanitaria in USA

In una notte di fine Marzo 2013 la Camera dei depu-
tati degli Stati Uniti d’America approvava, pur con
un margine minimo, il pacchetto di modifiche alla
legge di riforma della sanità, già votato poche ore
prima in Senato. Con questo evento viene sancito
l’avvio di un processo che altri illustri precedenti ave-
vano cercato di lanciare, a cominciare da Theodore
Roosevelt, circa un secolo fa, per passare a Truman
arrivando infine all’amministrazione Clinton, la cui
politica riformatrice per il settore della sanità pubbli-
ca non giunse a compimento. Quello che è stato
approvato, in realtà, non consiste semplicemente
nell’introduzione di un’assicurazione sanitaria nazio-
nale, ma nel riconoscimento del diritto primario del-
l’assistenza sanitaria per tutti i cittadini, consentendo
loro di disporre di una copertura assicurativa sanita-
ria anche in situazioni di redito minima, anche in
situazioni di malattia cronica grave che, nel sistema
attuale, ostacola per molti cittadini l’accesso al siste-
ma delle cure. Il piano di riforma sanitaria che Barack
Obama ha inteso portare avanti è prudente e molto
complesso che mira a creare un modello pubblico
che si insinui in quello privato fino a diventare
competitivo e conveniente. Nella sostanza, il presi-
dente Barack H. Obama, con il suo progetto di rifor-
ma, propone, tra l’altro:
- una serie di misure transitorie a favore dei cittadini
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divenuti precari, in senso lato, ovvero disoccupati, in
notevole incremento a seguito delle difficoltà deri-
vanti dalla crisi finanziaria in atto.
- un sensibile incremento della copertura sanitaria in
favore dei bambini,
- la riforma dell’informatizzazione, da definirsi in
cinque anni, della cartella medica riferita a ciascun
cittadino,
- l’elaborazione sistemica di tutte le informazioni
utili alla diffusione delle conoscenze, in favore di tut-
ti gli operatori impegnati nella sanità, in materia dei
trattamenti di avanguardia e di evoluzione diagno-
stica, terapeutica e riabilitativa,
- l’investimento massiccio di risorse in favore della
prevenzione e del benessere, a tutela delle numerose
patologie che affliggono gli americani per cattiva
alimentazione e per mancato esercizio fisico, che de-
terminano una diffusa obesità che non ha riscontro in
altre popolazioni, nonché per il fumo e l’alcol. Brutte
abitudini comportamentali che generano malattie
croniche di significativo impatto nelle condizioni vi-
tali dei cittadini (ipertensione, patologie cardio-
circolatorie, diabete e cancro).
Una particolare attenzione dovrà essere assicurata ai
vaccini e alla campagne di screening funzionali alle
diagnosi precoci dei tumori e ai loro tempestivi trat-
tamenti, divenuti sempre più efficaci.
In particolare viene istituito il “New National
Insurance Exchance”, per permettere ai singoli citta-
dini di consorziarsi con le piccole imprese per spunta-
re contratti assicurativi convenienti a prezzi compe-
titivi. Il modello peraltro finisce per essere vantag-
gioso anche per le stesse compagnie che sono incen-
tivate ad entrare in un mercato che permette loro di
acquisire milioni di nuovi consumatori. I costi - Gli
Stati Uniti sono il paese con la percentuale di spesa
sanitaria rispetto al PIL più alta tra i paesi membri
dell’OECD, con una percentuale che da una parte ha
raggiunto nel 2005 una quota del 15,3% rispetto ad
una media dei paesi OECD pari al 9%. Anche la
percentuale di spesa sanitaria pro-capite evidenzia la
sproporzione tra gli USA e gli altri paesi, raggiun-
gendo la quota di 6401$ nel 2005 rispetto alla media
OCSE di 2759$. Relativamente alla composizione
della spesa, essa nel 2005 era per il 45% pubblica e

per il resto privata. Questo livello di spesa sanitaria è
dovuto più all’assetto del sistema sanitario, che non
prevede nessuna capacità regolativa da parte dell’en-
te pubblico, ai costi amministrativi e al costo delle
prestazioni che al volume di queste ultime, che inve-
ce rimangono mediamente sul livello della media dei
paesi OECD. L’altro grave problema che attanaglia
la sanità americana è quello relativo all’alta percen-
tuale di persone che non dispongono di alcuna coper-
tura assicurativa sanitaria, il cui numero ha raggiunto
la quota di 45 milioni di persone circa, cioè il 15,5%
della popolazione, nel 2004, associato anche al nu-
mero di persone dotate di un’assicurazione non adat-
ta alle proprie necessità. Le ragioni del fallimento
sono descritte con efficacia e sintesi dallo stesso
Obama, che, individua la principale causa del proble-
ma nel meccanismo di difesa degli interessi econo-
mici delle grandi compagnie assicurative… “permet-
tetemi di porre l’accento su questi dati. Il mio princi-
pio guida è, ed è sempre stato, che i consumatori
agiscono meglio quando vi è possibilità di scelta e
concorrenza. E’ così che funziona il mercato.
Malauguratamente, in 34 stati, il 75% del mercato è
controllato da poco più di cinque compagnie. In
Alabama, quasi il 90% è controllato da una sola com-
pagnia. Senza concorrenza il prezzo dell’assicurazio-
ne sale mentre la qualità scende. Ciò rende più facile
per le compagnie assicurative trattare malamente i
propri clienti, scegliendo preferenzialmente i più sani
e scartando i più malati (o sani, ma che presentano
maggiori rischi), sovraccaricando i premi per le com-
pagnie più piccole che non hanno abbastanza forza
contrattuale, e aumentando i premi”.
Questo cambiamento epocale è frutto di una vittoria
contro i due principali oppositori che fino ad ora si
erano trovati coesi in una agguerrita opposizione: da
un lato la visione “ideologica” ancora molto radicata
nell’opinione pubblica americana, per cui l’interven-
to dello stato nella sanità (“socialized medicine”) è
visto pressappoco come una soluzione da “sociali-
smo reale”; dall’altro l’enorme peso dell’interesse delle
società assicurative, la cui lobby ha fino ad ora ha
avuto mano libera nello stabilire i prezzi (“premi”) e
le regole (sempre più restrittive e penalizzanti) orien-
tate ad aumentare il margine di profitto a discapito
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dei livelli di assistenza generali. A ciò vanno aggiunti
gli interessi di case farmaceutiche e di una buona
parte della classe medica.

The 9th Annual World Health Care Con-
gress / Gaylord National Resort and Con-
vention Center in Washington, D.C., April
16-18
Questo congresso ha avuto luogo prima che la Corte
Suprema degli Stati Uniti d’America si pronunciasse
sulla costituzionalità della proposta di riforma del
Presidente Obama: “Patient Protection and
Affordable Care Act”. Il futuro della riforma sanita-
ria si basava sul risultato della decisione della Corte
Suprema e le elezioni del 2012 – e che generava
grande incertezza tra gli operatori più importanti del
settore. Indipendentemente dal verdetto della corte,
poi risultato a favore del Presidente, molte persone
ritenevano che il sistema sanitario non funzionava o
che potrebbe funzionare molto meglio. I vari gover-
natori, manager di grandi ospedali, ecc... che hanno

preso la parola durante le sezioni generali tutti hanno
parlato della riforma come un’opportunità per mi-
gliorare il sistema. Durante i quattro giorni le discus-
sioni si sono concentrate su cosa si può fare ora, nel
settore sanitario, per risolvere la miriade di problemi.
I dibattiti, interventi e, in alcuni momenti, forti di-
scussioni hanno portato alla luce diverse esperienze
locali, esperienze di singoli Stati o contee, di buona
pratica. Particolarmente impressionante è il livello di
digitalizzazione raggiunto e il quantitativo di infor-
mazioni raccolte nel corso degli anni. Queste infor-
mazioni vengono utilizzate a fini preventivi perché
se da un lato i servizi di cura introducono costante-
mente nuovi standard, procedure e modifiche nel-
l’organizzazione dall’altra si lavora per migliorare lo
stato di salute delle popolazione servita. In diverse
contee, paragonabili - dal punto di vista dimensioni
geografiche – il modello si basa sulla stretta collabo-
razione tra medici di medicina generale, servizi terri-
toriali e clinica di riferimento.

Giuseppe Masanotti
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L’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool nasce nel marzo 1991 con l’intento di
raccogliere e mettere a disposizione della comunità scientifica e della collettività naziona-
le informazioni e scientificamente attendibili sulle modalità di consumo di bevande alco-
liche e sulle relative problematiche nella popolazione giovanile italiana.
In questi anni la missione dell’Osservatorio è stata quella di promuovere ricerche, in un’ottica
di integrazione interdisciplinare finalizzata ad ottenere una visione globale del fenomeno.
A partire da un approccio bio-psico-sociale delle problematiche alcool correlate, l’Osser-
vatorio ha voluto integrare ed allargare la dimensione ”sanitaria” del problema approfon-
dendo gli aspetti psicosociali ed antropologico-culturali dei comportamenti individuali e
collettivi, compresi gli aspetti economici e quelli politico-legislativi.
Ispirandosi ai principi dell’“alcologia sociale” che, specie a livello europeo, trova sempre
più consensi, l’Osservatorio ha esercitato un ruolo primario nell’identificare strategie di
prevenzione dell’eccedenza efficaci e consapevoli delle differenze culturali e comporta-
mentali.
La crescente attenzione per le problematiche alcool correlate ha posto l’esigenza di strut-
turare maggiormente l’Osservatorio dal punto di vista organizzativo, ampliando il nume-
ro dei suoi partner.
I mutamenti delle realtà giovanili e la crescente globalizzazione hanno inoltre reso neces-
sario un allargamento delle tematiche ai comportamenti alimentari e agli stili di vita dei
giovani ed un rafforzamento del network europeo, per garantire la realizzazione di ricerche
comparate e l’elaborazione di strategie di prevenzione adattabili in diversi paesi.
In questa ottica una sempre maggiore enfasi verrà posta sulla promozione di collaborazio-
ni internazionali che permetteranno il confronto e lo scambio di esperienze e la collabora-
zione reciproca fra strutture ed esperti ai massimi livelli.



Obiettivi
Nel fornire aggiornate informazioni sul comportamento connesso al bere della popolazio-
ne l’Osservatorio vuole essere:
- Uno strumento per operatori e policy makers del settore
- Un’affidabile fonte di interpretazione sul consumo d’alcool e politiche sociali
- Un’agenzia permanente di valutazione e monitoraggio dei fenomeni delle misure pre-

ventive
Il complesso di queste attività è finalizzato alla promozione di un consumo d’alcool re-

sponsabile. In quanto laboratorio di riflessione sulle fenomenologie di consumo legate
all’alcool, l’Osservatorio si pone in particolare i seguenti obiettivi:

- Fornire in modo permanente dati ed informazioni aggiornate sui comportamenti degli
italiani nei confronti del bere

- Promuovere fra le varie fasce e categorie della popolazione italiana un comportamento
responsabile nei confronti dell’alcool

- Contribuire a prevenire i consumi smodati, gli eccessi e l’insieme dei comportamenti a
rischio legati all’assunzione di alcool

- Contribuire a sviluppare e definire politiche alcol correlate più efficaci, attraverso una
maggiore attenzione alle caratteristiche regionali delle comunità locali di auto regolarsi
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