
 

 

Egregio Presidente, 

 

La ringrazio per gradito invito a partecipare al 46° Congresso Nazionale della 

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica “La S.It.I. per la 

difesa e per il rinnovamento del Servizio Sanitario Nazionale” che si terrà a 

Taormina dal 17 al 20 ottobre p.v.. Gli impegni istituzionali non mi consentono, 

purtroppo, di intervenire. Sono certa, però, che la manifestazione, che vedrà la 

partecipazione di specialisti di vari settori, rappresenterà un’importante occasione di 

dialogo e di confronto sui temi particolarmente attuali. 

A questo proposito vorrei precisare che il Servizio Sanitario Nazionale, ispirato ai 

principi di universalità, uguaglianza e globalità, è ancora oggi considerato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, uno dei primi in Europa, se non al 

mondo, sulla base di tre indicatori fondamentali: il miglioramento dello stato 

complessivo della salute della popolazione, la risposta alle aspettative di salute e di 

assistenza sanitaria dei cittadini, l’assicurazione delle cure sanitarie a tutta la 

popolazione. 

Oggi il SSN si confronta con altre grandi sfide assistenziali, quali i problemi di 

assistenza socio-sanitaria connessi alla non autosufficienza, l’elevata presenza di 

anziani e grandi anziani, le disponibilità di terapie diagnosi ad alto costo. 

L’impegno comune deve essere quello di riformare il sistema, affinché sia in grado di 

mantenere i risultati che ci vengono riconosciuti. 

Non vi è dubbio che il principio di universalità, inteso come il diritto a un accesso 

generalizzato di servizi sanitari da parte di tutti i cittadini, senza distinzione, ha 

subito nel tempo dei correttivi. 

Si è di fatto passati da un concetto di universalità “forte” e incondizionata, 

rispondente al modello del “tutto a tutti”, a un concetto di universalità “mitigata”, 

finalizzata a garantire prestazioni  necessarie e appropriate a chi ne abbia 

effettivamente bisogno. 



La riforma del Titolo V della Costituzione, i cambiamenti sociali e demografici, 

l’evoluzione scientifica e tecnologica della scienza medica, l’invecchiamento della 

popolazione, l’evidente necessità di un contenimento della spesa sanitaria rendono 

non più procrastinabile ripensare al modello organizzativo del sistema sanitario 

nazionale. 

Le ragioni di tale scelta consistono nella convinzione che un investimento in 

interventi di prevenzione, purché basati sull’evidenza scientifica, costituisca una 

scelta vincente, capace di contribuire a garantire, nel medio e lungo periodo, la 

sostenibilità sistema sanitario nazionale. 

Intendiamo pertanto organizzare un sistema di azione di promozione della salute e di 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria, collettiva e individuale, universale e 

per categorie a rischio, che possa accompagnare il cittadino in tutte le fasi della vita. 

Il Ministero della Salute deve sostenere il suo ruolo di garanzia dell’unità del sistema 

sanitario nazionale per assicurare uguaglianza di trattamento e rispetto del diritto 

alla salute a tutti i cittadini. 

Nel rinnovare il mio ringraziamento per il Vostro lavoro, spero nella Vostra 

collaborazione per costruire insieme una governance del sistema forte e autorevole. 

Formulo, pertanto, a tutti i migliori auguri di buon lavoro. 

 

        Beatrice Lorenzin 

 

 

 


