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La nostra relazione non vuole essere la semplice celebrazione di Alessandro Seppilli, Maestro nostro e di

molti presenti in questa sala.

Ma vuole ripercorrere le tappe, in breve e certo con molti limiti, del Suo contributo alla politica sanitaria del

Paese, un percorso guidato da quelle che sono state definite “utopie concrete”(1): una storia e un’azione alle

radici  del  Servizio  Sanitario  Nazionale.  Radici  che  troviamo  connotate  nelle  caratteristiche  stesse  di

Alessandro Seppilli, nella Sua attività di docente e di ricercatore e nel suo impegno politico democratico,

che si esprime in modo compiuto nella sua impostazione della riforma sanitaria: “la riforma sanitaria - egli

scrive-  è stata concepita come uno strumento politico verso una maggiore democrazia” (2) .

La riforma che istituisce anche in Italia il Servizio sanitario nazionale è chiamata diffusamente “la Riforma

Seppilli”.  Con ciò viene riconosciuto il  contributo fondamentale,  a  una delle  più grandi  riforme sociali

dell’Italia  repubblicana,  da  parte  di  Alessandro  Seppilli,  uomo  della  cultura,  della  politica,  scienziato,

docente, educatore .

Seppilli si impegnò nella battaglia per una sanità pubblica e universale fin dal suo rientro in Italia dall’esilio

brasiliano, cui era stato costretto a seguito delle leggi razziali del governo fascista, individuando un percorso

logico, nella impostazione concettuale e nella prospettiva applicativa che ritroveremo più tardi sintetizzato

rileggendo i titoli dei capitoli dell’opera scritta per descrivere a tecnici e politici il percorso scientifico che

aveva portato al progetto del nuovo sistema di servizi sanitari, il volume “Significato di una riforma”(3): 1.

La salute, scopo della medicina- 2.  Malattie di ieri e di oggi-  3. Nascita e morte del sistema sanitario

mutualistico. Dalla previdenza alla prevenzione- 4. Unitarietà della medicina, rivalutazione del medico

personale- 5. Il Servizio Sanitario Nazionale  e le Unità Sanitarie Locali- 6. La popolazione:soggetto del

sistema.

Le radici scientifiche e di ricerca 

Le radici concettuali del percorso si ritrovano nelle attività di ricercatore e di docente, cui al suo arrivo a

Perugia  si  affianca  la  sua  presenza  in  politica  nelle  fila  del  Partito  Socialista  Italiano.   Chiamato

all’Università di Perugia verso la fine degli anni quaranta, reintegrato nei ruoli universitari dopo l’amara

esperienza  dell’esilio  in  Brasile,  vissuta  come  dura  esperienza  politica,  si  sente  spinto   a  impegnarsi

personalmente  nella  attività  politica,  per  partecipare  alla  ricostruzione  di  un  Paese  distrutto,  non  solo

materialmente, dalla guerra. In questo contesto sa,  e su questo costruisce la sua scuola e forma i suoi allievi,

che passione politica e ruolo accademico- ricercatore e docente- non sono condizioni parallele, ma vanno

coniugate all’unisono: Professore di Igiene, cioè uomo e scienziato di sanità pubblica, deve misurarsi con la
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specificità  del  ruolo,  e  apre il  suo lavoro professionale  alla  sanità  (la  salute  dei  cittadini),al  sociale  (le

condizioni di vita e di lavoro come condizionamenti dello stato di salute), al governo della polis. 

Della definizione di salute, enunciata  dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,  e del diritto alla salute,

sancito quasi in contemporanea dalla Costituzione della Repubblica Italiana, ne fa contenuto e obiettivo del

lavoro scientifico-politico suo e della sua Scuola.  Elabora gli elementi che costruiscono l’unità della salute,

propone un aggiornamento della definizione di salute cui aggiunge il concetto determinante di equilibrio (4,

5), rilevante per comprendere come i sistemi biologici si  armonizzino fra loro e come le esperienze del

soggetto, nell’ambiente fisico e sociale, abbiano specifica influenza sul proprio individuale equilibrio. Dal

punto di vista operativo sostiene  che la salute, e non solo la cura della malattia, è compito del sistema

sanitario,  e  che  appartengono alla  medicina  (ma non solo  alla  medicina)  la  conquista  e  la  restituzione

dell’equilibrio di salute. Soprattutto in rapporto alle patologie emergenti che domineranno la seconda metà

del secolo.

La ricerca speculativa sulla prevenzione e la promozione della salute rende evidente che gli  obiettivi  si

possono raggiungere solo con il  coinvolgimento,  la partecipazione,  dei soggetti  stessi,  come individui  e

come cittadini.  L’educazione sanitaria diventa allora un passaggio obbligato, un processo educativo che

favorisca la partecipazione, elemento chiave di tutta la futura costruzione del progetto. Gli anni cinquanta

sono dominati  da questi  studi,  che affiancano costantemente  gli  altri  ambiti  di  ricerca  che connotano il

lavoro dell’Istituto di Igiene, tutti  orientati  a individuare nei fattori  emersi dalla ricerca di base l’azione

concreta per contribuire all’equilibrio di salute. Una serie di studi che hanno portato contributi di grande

interesse,  di  continuo  accompagnati  anche  da  studi  e  azioni  rivolti  a  concreti  interventi  rispetto

all’organizzazione dei servizi e alla educazione sanitaria della popolazione, sempre nello spirito del concetto

unitario  di salute:   dalla salute nei luoghi di  lavoro,  alla fluoro- profilassi della carie,  alla procreazione

responsabile, al fumo di sigarette, alla epidemia del gozzo studiata nei suoi condizionanti socio-alimentari,

alla  conservazione  degli  alimenti  con  il  freddo,  all’influenza  dei  campi  magnetici.  In  non  pochi  casi

precedendo anche di trent’anni l’interesse poi emerso su temi individuati come degni di attenzione.  

Le radici nell’educatore 

Questi elementi della ricerca si articolano con quelli dell’azione di docente, educatore.

 Cattedratico di Igiene ha un rapporto costante con i giovani, noi assistenti, gli studenti di farmacia e di

medicina, i medici specializzandi in igiene, ma anche con professionisti sul campo, medici condotti e di

medicina generale,   infermieri,    assistenti  sanitarie  ,  ostetriche,  insegnanti.  In questi  rapporti  formativi

adotta il metodo socratico – elaborato nel primo Corso Estivo di Educazione Sanitaria (1958), un metodo

che apre al dialogo, alla comunicazione  bi-direzionale, alla partecipazione,  per sviluppare conoscenze e

capacità (6). Un metodo adottato già dagli anni cinquanta nella conduzione del suo insegnamento ufficiale di

Igiene, organizzando la disciplina in aree di contenuto che gli studenti sviluppano in attivi lavori di gruppo
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con l’ausilio degli allievi, aiuti, assistenti- ordinari e volontari- , specializzandi; una metodologia per noi di

imparare insegnando, per gli studenti di esercitare e interiorizzare un metodo di apprendimento che li guida

a imparare, oltre che dai libri, dalla esplorazione della realtà e dal confronto, nel sentirsi protagonisti del

proprio  sapere.  Queste  impostazioni  connotano  anche  un  metodo  per  la  partecipazione,  favorita  da  un

approccio che aiuta a comprendere, e che tiene conto dell’altro e della sua cultura. Su questa lunghezza

d’onda si sviluppa anche  l’educazione sanitaria della popolazione come strumento della promozione della

salute che rende consapevole la partecipazione. Elementi concettuali, metodologici, organizzativi: l’azione si

estende anche alla organizzazione. Agli inizi degli anni cinquanta l’OMS stimola l’istituzione di Centri per

l’educazione  sanitaria.  Perugia  è  all’avanguardia:  viene  fondato  nel  1953-54  il  Centro  Sperimentale

Dimostrativo di Educazione Sanitaria della Popolazione, Centro che ha guadagnato con la sua elaborazione

culturale, la sua attività di ricerca e formazione un grande prestigio;  e che tuttora opera con sempre più

attivi rapporti a livello nazionale e internazionale (7,8). 

Anche  la  istituzione  di  questo  Centro  è  un  esempio  di  anticipo  di  tendenze  oggi  attuali:  sorge  come

organismo volontario, con un  Consiglio in cui sono  presenti il Medico provinciale, funzione periferica  del

Ministero della Sanità, che ne è vice-presidente e lo collega con le politiche sanitarie nazionali, l’Università

con il   Rettore (presidente)  e  il  direttore  dell’Istituto  di Igiene (vice-  presidente),  che gli  conferisce  il

prestigio  della  affidabilità  scientifica,  i  rappresentanti  degli  Enti  Locali  (Provincia  e  Comune),  che  lo

inseriscono nelle  realtà  locali,  con il  Provveditore  agli  Studi  per  i  rapporti  con l’indispensabile  ambito

scolastico,  si collega con altri organismi (Croce Rossa , Federazione contro al tubercolosi…). La presenza

dell’Università incoraggia il Centro a occuparsi di formazione per preparare gli operatori sul campo (attività

tuttora di largo impegno)(7), mentre lavora anche su ricerca e sperimentazione sul terreno di metodologie e

strumenti.  Le attività formative e di ricerca  hanno portato alla elaborazione di una serie di metodologie

innovative, articolate intorno al nocciolo portante del concetto di  cultura della salute (che poi Seppilli ha

lasciato come eredità con la “Fondazione per una cultura della salute” che ha voluto intitolare ad Angelo

Celli, un igienista degli inizi del secolo XX, ricercatore, educatore, politico, che Egli considerava a sé molto

affine)(9).

Accanto alla definizione di salute,  Seppilli elabora una prima, e successivamente una seconda, definizione

di educazione sanitaria. Definizioni che contengono elementi portanti, che ritroveremo nella cultura e nella

lettera della riforma sanitaria: l’educazione come intervento sociale , l’intervento sul comportamento e non

solo sulle conoscenze, da cui la necessità di approfondire gli elementi culturali e gli  interessi dei soggetti.

(10)

L’operatività del Centro di Educazione Sanitaria si caratterizza anche per non essersi chiuso nella sola realtà

locale; esso ha fin dal principio curato la linea dei rapporti nazionali e internazionali. Si è, infatti, aperto alla

realtà  nazionale,  partecipando  alla  fondazione  del  Comitato  Italiano  per  l’Educazione  Sanitaria  di  cui

Seppilli sarà presidente (oggi denominato “Confederazione Italiana per la Promozione ed Educazione della
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Salute-  CIPES-“  attualmente  presieduto  dal  Suo  allievo  Briziarelli),  con  cui  ha  organizzato  la  Terza

Conferenza dell’Unione Internazionale per l’Educazione Sanitaria, a Roma nel 1956, e, successivamente, le

Conferenze  Italiane,  nelle  quali  avvengono  i  confronti  fra  realtà  locali,  regioni,  operatori  di  diversa

estrazione, sulle ricerche e le nuove tendenze. 

Il coinvolgimento nella Conferenza di Roma apre un lungo percorso di rapporti internazionali, favorito dalla

presenza  di  Seppilli  nel  Board dell’Unione Internazionale  per  l’Educazione  Sanitaria (oggi  denominata

Unione Internazionale per la Promozione e l’Educazione alla Salute). Il Centro, che è stato poi presente

attivamente a tutte le Conferenze mondiali  dell’Unione (11), ha dato la sua collaborazione allo sviluppo

dell’Ufficio Europeo dell’Unione stessa, ospitandone la sede per due mandati (1986-1991), e per il quale ha

organizzato la prima (Madrid 1987) e la seconda (Varsavia 1991) Conferenze europee e a Perugia, la sesta

nel 2003 (12), e ha animato e partecipa a numerosi gruppi di lavoro, oltre a un Master Europeo.

Nello  spirito  della  “comunicazione”  il  Centro  fonda  nel  1956  la  rivista  “Educazione  Sanitaria”  (oggi

“Educazione sanitaria e promozione della salute”), diretta inizialmente dal Medico Provinciale Carlo Sganga

e, successivamente, da Seppilli, rivista tuttora attiva (13), nella quale si pubblicano tra l’altro  gli atti dei

numerosi corsi, seminari convegni, che hanno caratterizzato soprattutto i primi decenni di vita del Centro.

Tutto ciò per sottolineare  la vitalità di quella prima intuizione e di quel primo impegno organico.

Dal lavoro degli anni cinquanta abbiamo già gli elementi centrali per la elaborazione  del progetto per un

nuovo sistema sanitario:  il concetto di unità e globalità della salute e l’equilibrio nella promozione, il

coinvolgimento e il metodo per la partecipazione consapevole, l’organizzazione con contributi plurali,

l’impegno degli attori del sistema, la formazione.

Le radici nel politico

Ma per  l’azione  sono determinanti  le  radici  del   Suo  essere politico.  La dura esperienza dell’esilio  ha

lasciato un segno, che lo induce, nello spirito costruttivo che lo caratterizza, a impegnarsi a partecipare in

prima persona nella politica, e sarà Sindaco socialista della Città di Perugia per dodici anni,  a cavallo tra gli

anni ‘50 e ‘60. Una esperienza che struttura la  seconda  radice del disegno per un nuovo sistema sanitario.

La gestione della “polis” gli insegna che è a quel livello che inizia per il cittadino l’esercizio del  “diritto

alla salute”, inserito della nuovissima Costituzione italiana.  Nel progetto il  Comune sarà  individuato

come responsabile primo nel Servizio Sanitario Nazionale . Il Comune come entità territoriale a contatto

con le persone, il Comune deputato alla gestione delle molteplici attività che fanno il benessere di chi vi

risiede o vi lavora, così come esige il concetto unitario di salute. Il Comune che rappresenta la popolazione

anche di fronte alle esigenze di cura, alla attività dei servizi sanitari, che garantisce il legame tra chi gestisce

la medicina e chi ne utilizza le risorse. Nella esperienza della gestione comunale si sperimentano tutti gli

elementi  individuati,  nello  spirito  di  ricercatore  e  docente.  Si  sperimentano  con  successo  metodi

partecipativi per l’educazione sanitaria, l’attenzione al territorio e alle famiglie, nonché alla scuola, con le
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assistenti sanitarie condotte, che affiancano i medici condotti e le ostetriche, per l’educazione sanitaria, il

coordinamento delle attività di educazione sanitaria con un responsabile,  e stretti  rapporti  con il  Centro

Sperimentale per l’ Educazione Sanitaria. Si aggiungono altri elementi accanto al diritto, obiettivo politico:

la capillarità del sistema, come organizzazione, l’impegno delle autorità che gestiscono la polis, la comunità

che deve essere partecipe, come realtà di una politica democratica che si dimostri pagante nel garantire la

continuità nella globalità della promozione della salute. 

Seppilli sottolinea : “La popolazione ( deve essere) soggetto del sistema”…  “personalmente ritengo che

nessun programma di riforma sanitaria meriterebbe seria attenzione se non si proponesse, in primissimo

luogo, il superare l’attuale rapporto, inevitabilmente polemico, fra chi fornisce o assicura le prestazioni e

chi le utilizza” (2, pag. 36).

Un laboratorio per un progetto

Negli  anni  sessanta  gli  ingredienti  fondamentali  sono  elaborati:  unità  della  salute,  partecipazione,

educazione, comunità, territorio,  gestione politica.  Gli  anni sessanta rappresentano il  decennio di un

esteso esercizio di partecipazione e di confronto,  da parte Sua e di tutti noi, alla diffusione della conoscenza

del disegno, dei suoi principi e delle azioni da intraprendere,  con ampio coinvolgimento di tecnici  e di

politici. Ma anche di esercizio di sperimentazioni pratiche nel campo.

L’idea della riforma aveva trovato un terreno arato dal Governo Laburista britannico post- bellico che

nel 1946, con il Piano Beveridge per la sicurezza sociale, aveva gettato le basi del famoso Welfare

State e, nel suo ambito, del National Health Service che entrerà in funzione nel 1948.

Un altro antefatto lo avevano stabilito nel 1945 un gruppo di intellettuali che avevano partecipato alla

resistenza contro il fascismo, e che presso l’Università di Padova avevano costituito una “Consulta

della sanità del CLN Triveneto”(alla quale partecipa un altro Igienista il prof. Augusto Giovanardi).

Un  loro  documento  aveva  preso  di  petto  la  situazione  dell’organizzazione  sanitaria  italiana

all’indomani  della  catastrofe  bellica,  indicando  la necessità  di una  ricostruzione  che  rinnovasse

totalmente la sanità riallacciandosi ai valori della riforma tentata dopo il 1876, all’epoca dell’ultima

pandemia colerica, dai governi della Sinistra (Agostino Depretis presidente del Consiglio, Agostino

Bertani deputato proponente). Era stata, quella, una riforma fortemente imperniata sul decentramento e

sui  poteri  locali  e  i  sindaci,  sulla  profilassi/prevenzione  e  sul  ruolo  della  cultura  sanitaria.  Una

impostazione modificata nella legge successivamente approvata (1888), che, pur lasciando i Comuni

in posizione di frontiera nella sanità, introduceva elementi di accentramento con la responsabilità dei

prefetti e  accentuazione delle misure di polizia sanitaria, a dimostrazione del permanente dilemma tra

cittadino e governo centrale. A quella legge si aggiunse il sistema mutuo previdenziale di impostazione

bismarkiana, che pur assicurando le cure a molti lavoratori, parcellizzava e burocratizzava il sistema

(con residui tuttora culturalmente evidenti!).
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La commissione del CLN triveneto aveva dunque cercato nella legislazione post-unitaria le radici per

un  nuovo  sistema  sanitario  democratico  e  moderno,  che  avrebbe  trovato  una  prima  sanzione

nell’articolo 32 della Costituzione italiana sul diritto alla salute. Alla cui stesura aveva dato una spinta

decisiva  il  fervore  di  idealità  suscitato  sia  dall’esempio  della  Gran Bretagna,  con il  suo National

Health Service implementato proprio in quel 1948.

L’idea del Servizio sanitario nazionale rimase in ombra per tutti gli anni ’50, fino a quando la CGIL la

risollevò con la sua proposta di un piano nazionale per la sicurezza sociale.

E’ a quel punto che Alessandro Seppilli entrò in contatto con i gruppi che per vie autonome stavano

ridando  vigore  all’idea  di  un  servizio  sanitario  nazionale  italiano,  universale  per  tutti  i  cittadini,

globale per l’arco della copertura sanitaria e con prestazioni gratuite all’atto, a gestione democratica da

parte di regioni ed enti locali, chiudendo infine la parentesi delle mutue.

Alle radici del SSN vediamo Alessandro Seppilli partecipare con tutto il suo prestigio al Movimento

degli  Ordini dei Medici per la riforma sanitaria,  alla presa di coscienza di alcune amministrazioni

provinciali sul ruolo di sollecitazione che queste ultime potevano svolgere in materia di riforma, al

coordinamento  delle  regioni  a  statuto  speciale  (allora  unica  realizzazione  di  quel  decentramento

regionale  che  previsto  all’articolo  117  della  Costituzione,  andrà  a  regime  solo  nel  1970  con

l’istituzione  delle  regioni  a  statuto  ordinario)  per  l’anticipazione  di  alcuni  momenti  della  riforma

nell’ambito  dei  poteri  previsti  dai  loro  ordinamenti  di  autonomia,  alla  maturazione  della  cultura

riformistica in seno al sindacato confederale CGIL, non solo per le politiche di sicurezza sociale ma

anche  in  quei  contratti   di  lavoro  che  cominciavano  a  porre  in  termini  rivendicativi  misure  di

prevenzione e sicurezza del lavoro.

Intanto  la  situazione  politica  andava  mutando,  il  blocco  centrista  creato  intorno  alla  Democrazia

Cristiana dopo le elezioni del 1948 cominciava ad aprirsi timidamente con una prima esperienza di

centro-sinistra  appoggiata  dal  partito  socialista.  All’interno  di  questa  svolta  il  Partito  socialista

allargava i suoi spazi fino ad assumere la responsabilità politica della sanità, che nel frattempo era

stata promossa da Alto Commissariato a Ministero (1958). Socialisti  furono infatti  i  ministri  della

sanità Giacomo Mancini e Luigi Mariotti, quest’ultimo promotore della legge di riforma ospedaliera.

Su questi  provvedimenti  (salvo giuste riserve sull’ultimo) il  socialista  Alessandro Seppilli  esercitò

tutta la sua influenza. Questo uno squarcio di storia, la cornice per comprendere il quadro.

Alle radici del SSN c’è, dunque, anche Alessandro Seppilli, docente igienista, che non perde alcuna

occasione per coinvolgere nella diffusione dell’idea della riforma il mondo universitario e quello degli

igienisti.  Fondamentale  fu  il  suo  ruolo,  già  ricordato,  nel  Centro  Sperimentale  per  l’Educazione

Sanitaria,  come nucleo di formazione di una rete di operatori  che pur privi di uno specifico ruolo

professionale (praticamente tuttora inesistente) diedero luogo a una moltitudine di iniziative locali tese

a realizzare i nuovi concetti della tutela sanitaria nell’ambito dei programmi di sanità pubblica e di

pubblica istruzione. 
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E fondamentale fu il suo ruolo per portare problemi e temi della riforma dentro l’Associazione italiana

di  igiene,  le  associazioni  professionali  degli  infermieri,  delle  assistenti  sanitarie,  degli  assistenti

sociali,  gli  ordini  professionali  dei  farmacisti  e  dei  medici,  l’Associazione  nazionale  dei  medici

condotti, trovandovi sempre nuovi sostegni per l’azione di proselitismo. 

Così Egli scrive nel ricordare l’incontro con gli igienisti del 1964: “Nel giugno 1964, a Perugia, nel

dare il benvenuto ai partecipanti al Convegno indetto dalla Associazione Italiana per l’Igiene e la

Sanità Pubblica, sul tema<Unità sanitaria locale e programmazione sanitaria> io riassumevo lo

scopo essenziale di quel convegno, che si proponeva di innescare le linnee di ricerca impostate da

Giovanardi,  Maccolini  e altri,  subito dopo la guerra di liberazione e riprese coerentemente  nel

Convegno di San Pellegrino del 1963, nelle iniziative ancora in corso a cura dell’Istituto di Igiene

dell’Università di Perugia, per un programma di riforma sanitaria che si proponesse di realizzare

l’adeguamento delle nostre strutture di sanità pubblica alle nuove esigenze della società italiana …

in effetti quel convegno segna l’inizio di una lunga faticosa battaglia: le relazioni ivi presentate

rappresentano la base di tutto il lavoro ulteriore”. (2,pag 11).

Così  come va ricordata  l’azione  che egli  svolse all’insegna della  riforma sanitaria  durante  la  sua

presenza/presidenza  in  istituzioni  culturali-  professionali  a  forte  valenza  di  prevenzione  e  di

educazione sanitaria come l’Istituto Italiano di Medicina Sociale, la Federazione per la Lotta contro la

Tubercolosi e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. 

Seppilli si contraddistinse anche sul piano della ricerca sugli ordinamenti sanitari realizzati nei paesi a

servizio sanitario pubblico. Ad esempio la sua carica di sindaco di Perugia lo mise a contatto con la

realtà  dell’organizzazione  sanitaria  della  Cecoslovacca  (attraverso  il  gemellaggio  con  Bratislava),

mentre tramite la sua Scuola, anche con il supporto dell’OMS, poté approfondire l’analisi dei sistemi

sanitari Britannico, Austriaco, Jugoslavo, dell’URSS.

Motivo conduttore di questi interessamenti era l’approfondimento dell’organizzazione sanitaria locale,

con l’intuizione del ruolo da attribuire al  distretto sanitario di base, sul quale insiste in tutti i suoi

scritti, e che oggi è una realtà non più messa in discussione (anche se lo meriterebbe per come è stato

trasformato dall’idea originaria), ma allora aveva un significato dirompente a livello non solo tecnico

ma  anche  politico,  comportando  lo  scardinamento  delle  mutue.  Sul  distretto,  in  altre  parole,  si

realizzava  il  già  citato  shunt  tra  la  legge  sanitaria  833 e le  intuizioni  di  Bertani  e  De Pretis,  che

vedevano il Comune responsabile primo.

Forte  di  questo  background  politico-  culturale   e  operativo,  Seppilli  si  trova  a  presiedere  la  Consiglio

Superiore della Sanità la Commissione di Studio di una proposta di Riforma del sistema sanitario. Proposta

che viene, finalmente, presentata nella Relazione della Commissione e approvata nel 1967, e nello stesso

anno assunta dal Piano quinquennale di sviluppo nazionale, Piano che ,tuttavia, morirà il giorno dopo la sua

approvazione istituzionale.
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 Fu un decennio nel quale il termine “partecipazione” fu messo in pratica, e la Scuola di Seppilli si vide

mobilitata,  in ricerche, seminari,  convegni, corsi, interventi  in tutto il Paese.  Seppilli impegnò anche la

Commissione  Sanità  del  PSI,  che  organizzò  un  convegno  nazionale  per  costruire  l’assunzione  di

responsabilità verso il disegno riformatore.

Un grande movimento di studi e di comunicazione, volti tra l’altro a stimolare e coinvolgere l’opinione

pubblica nel senso più generale. Le esperienze di intervento lungo gli anni sessanta e settanta dimostravano

che con la popolazione era possibile lavorare e ottenere risultati. Sia che si lavorasse in alcune zone delle

regioni meridionali, nelle quali nel frattempo un fortunato connubio tra un Progetto per lo sviluppo della

donna della Cassa del mezzogiorno, l’Amministrazione Aiuti Internazionali e il Centro Sperimentale per

l’Educazione  Sanitaria,  mediatore  Rocco  Mazzarone,  meridionalista  di  valore,   portò  a  realizzare  corsi

semestrali  per  il  personale  e  progetti  locali  per  affrontare  alcuni  dei  problemi  emergenti,  vuoi  per  la

prevenzione  della  mortalità  infantile  o  l’igiene  ambientale.  Sia  che si  lavorasse  con operai  di  grandi  o

piccole  imprese,   con le scuole,  che si  affrontasse le procreazione  responsabile,  fondando a Perugia un

consultorio familiare per la assistenza alle pratiche contraccettive, prima della approvazione della legge (L.

495 del 29.7.75). sempre la partecipazione e l’impegno degli Enti locali erano messi alla prova.

Dibattiti  sulla  struttura  e  gestione  della  Unità  Sanitaria  Locale,   sue  caratteristiche,  le  modalità  della

partecipazione, la centralità del “distretto” sanitario e socio- sanitario, erano il punto di arrivo e di partenza

dell’operatività del laboratorio degli anni sessanta e settanta. Far comprendere che al primo posto dovevano

essere i servizi  territoriali  e la loro accessibilità,  che il  territorio indicava l’unicità della persona non la

settorialità delle azioni e dei servizi.  Le linee di queste elaborazioni vengono anche divulgate , oltre che da

incontri attivissimi con gruppi di popolazione, anche in quotidiani di larga diffusione come testimonia la

serie di articoli pubblicati da Seppilli nel corso del 1973-74 sul Corriere della Sera, poi raccolti in volume

(14). 

Sapevamo di essere sulla buona strada, anche confortati dalle conferme che verranno anche dall’OMS, con

le raccomandazioni della Conferenza OMS/UNICEF sulla Assistenza Sanitaria di Base tenutasi ad Alma Ata

(URSS) nel 1978.

Seppilli  così scrive  “nei primi 30 anni dopo la guerra…. non solo non si è fatto nulla per adeguare

l’organizzazione  della  sanità  pubblica  alle  nuove  esperienze;ma si  è  in  gran  parte  fratturato  quello

scheletro strutturale creato dalla legge del 1888, tanto più indispensabile dopo il decentramento regionale

e  di  fronte  all’impatto  delle  nuove  aggressioni  alla  salute  di  origine  ambientale  e  sociale”…”nel

contempo, però, un ristretto numero di <tecnici politicizzati  > e di <politici informati>preparava la trama

per un nuovo assetto della sanità in Italia; tenendo bene aperti gli occhi su quanto si verificava nel resto

del mondo occidentale…” (2).

IL DISEGNO. Soddisfazione e delusione

Così le radici : che cosa è poi avvenuto su queste radici e sul ruolo di Seppilli?  
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Nella presentazione della seconda edizione del 1976 del  volume edito nel 1972 dal Pensiero Scientifico

“Significato di una riforma. Motivazioni e finalità” (2 p.3) Seppilli così descrive la situazione”… la stesura

di questo volume ha una posizione precisa nella storia della riforma sanitaria. Nel 1972 si era conclusa la

elaborazione culturale della riforma e si dava inizio alla sua realizzazione pratica. Era finita la serie della

“Commissioni di studio “ a vario livello;  i partiti  politici  e le organizzazioni sindacali avevano preso

posizione sui  principi  della  riforma ed  anche sulle  linee  generali  della  sua attuazione;  la  premessa

indispensabile a tale attuazione- il decentramento regionale- era un fatto compiuto e si stava dipanando

la  matassa  della  divisione  delle  competenze;  nelle  regioni  più  preparate  si   dava  inizio  alla  nuova

legislazione decentrata anche in materia sanitaria.. in altre parole il libro voleva segnare un momento

preciso  nella  evoluzione  del  problema:il  momento  del   passaggio  dal  dire  al  fare.”  “Gli  autori  di

quest’opera  avevano  preso  parte  attiva  a  quella  elaborazione,  erano  stati  presenti  in  molte  delle

innumerevoli Commissioni, avevano organizzato incontri e convegni per la messa a punto dei quesiti più

controversi,  infine  avevano  elaborato  una  <proposta>  coerente  e  sufficientemente  articolata,  da

sottoporre agli organi decisionali.”  “E ne abbiamo prova nel disegno di legge n.3207, presentato alla

Camere dei deputati nella seduta del 12 Agosto 1974 dal Ministro della Sanità Vittorino Colombo……,nel

quale sono recepite le linee essenziali di quella proposta, anche se in alcuni punti- a nostro avviso- di

notevole importanza, il d.d.l. se ne discosta nettamente”                 

Rileva  e  sottolinea  che   “…l’opinione pubblica  intorno al  progetto di  riforma in questi  anni  è assai

mutata. Ormai nessuno ha più il coraggio di parlare o di scrivere apertamente contro…si ripetono alcuni

slogan (come la difesa della<libera> professione.. l’enorme costo economico… in un momento di crisi,

come  quello  che  stiamo attraversando,  i  pericoli  di  una eccessiva  <politicizzazione> degli  organi  di

gestione…)  ma  vengono  presentati  come  <suggerimenti  correttivi>  …..  Contemporaneamente  nelle

organizzazioni  sindacali,  nei  partiti  politici,  negli  enti  locali,  è  maturata  la  convinzione  della

inderogabilità e della improcrastinabilità della riforma, anche dal punto di vista economico”.  Si mettono

in moto  “..iniziative nelle regioni più avanzate: la formazione di Consorzi comprensoriali, il territorio

suddiviso  in  aree  delle  future  USL,  la  preparazione  di  personale  paramedico  qualitativamente  e

quantitativamente idoneo e di <tecnici dell’ambiente>(utili nella difesa ecologica), la fusione di alcuni

enti ospedalieri nell’ambito comprensoriale,”… “e soprattutto la formazione culturale degli operatori,

degli  amministratori,  della  popolazione,  in  preparazione  alla  riforma  e  alla  organizzazione  della

partecipazione popolare alla gestione dei servizi”. “Uno sguardo panoramico a queste iniziative e a ciò

che sta avvenendo in molti  consigli  di fabbrica, di quartiere,  scolastici… ci conferma la forte carica

innovativa della proposta di riforma.” 

Questo è il clima degli anni settanta, un decennio, peraltro, ricco di leggi innovative , che fanno fare un salto

di modernità al Paese, anche se non tutto è soddisfacente e non lo sarà neppure con la legge 833 (“Istituzione
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del Servizio Sanitario Nazionale”) finalmente approvata dalle Camere alla fine di quel 1978 che segnerà,

anche, nel Paese, la conclusione di una stagione politica.

Per quanto ci riguarda – Seppilli, la sua Scuola, noi- principi e obiettivi non cambiano, studi e interventi non

mutano di segno, né mostrano soluzioni di continuo.

Nel 1979 il CSES lancia, in iniziativa con le Regioni, il “Corso annuale di perfezionamento sui principi e

metodi dell’educazione sanitaria” , divenuto poi biennale e ora  Master europeo. Nel 1982 si tiene a Perugia

un  Convegno  sulla  organizzazione  dell’educazione  sanitaria  nel  SSN,  e  ancora  negli  anni  ottanta  si

istituzionalizzano gli “incontri di Todi” che raccolgono esperti e politici intorno al monitoraggio periodico

del nuovo sistema sanitario, con l’individuazione e proposte di soluzione  dei vari  problemi che via -  via

vengono a presentarsi nella lunga faticosa – e ancora incompiuta – messa a regime del SSN. 

Le ombre - il come

A riforma  sanitaria  che  trova  concreta  espressione   in  disegno  di  legge  e  si  avvia  verso  un  cammino

concreto, quale giudizio, quali gli elementi che si riconoscono nelle radici che Seppilli cercò di far crescere e

quali se ne discostano?

1. Negli scritti di Seppilli il disegno si distacca in “maniera particolarmente evidente dalla nostra <

proposta>-  in  punti….che  potrebbero  pregiudicare  gravemente  il  progettato  S.S.N.”…  “nelle

nostre proposte era suggerito che la gestione delle U.S.L. fosse affidata a un Comitato di gestione

costituito  da rappresentanti  degli  Enti  consorziati  e da rappresentanti  eletti  direttamente  dalla

popolazione…E per  la  direzione dell’U.S.L.  si  suggeriva  una direzione collegiale,  formata  da

responsabili dei diversi servizi,  in seno alla quale avrebbe potuto essere scelto dagli stessi suoi

componenti il direttore..”.(2 p.6)

2. La soluzione proposta per il Comitato di gestione  è tale che “fa comprendere come si vuole tenere

distinta l’amministrazione politica dell’ USL dalla rappresentanza – meramente consultiva della

popolazione;  con  una  impostazione  del  tutto  l’opposto  di  quella  <partecipazione  e

responsabilizzazione> degli utenti… che noi consideriamo condizione essenziale per un vero salto

di qualità del servizio stesso….che non hanno alcun senso senza poteri decisionali, che vengono

delegati ad altri attraverso elezioni di secondo grado…”in quanto poi alla direzione tecnica …si

prevede ..<un funzionario preposto alla direzione dei servizi…> evidentemente scelto dal governo

regionale…un  vero  pugno  nell’occhio  per  una  prospettiva  democratica  e  partecipativa  del

servizio”.) (2 p.6)

3. Le  norme  di  funzionamento  del  sistema  sono  rilevanti  “In  una  riforma  così  profondamente

rivoluzionaria come quella proposta possono a prima vista sembrare trascurabili  e secondarie
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certe norme di funzionamento del sistema, ma invece  proprio a quel livello capillare e terminale,

dove  il  cittadino deve  farsi  soggetto  e  l’operatore  deve farsi  servizio,che è  indispensabile  una

normativa che esula ogni tentativo di sopraffazione e burocratizzazione.” (2 p. 7 ).

4. “La popolazione soggetto del sistema”…”personalmente,  io ritengo che nessun programma di

riforma  sanitaria  meriterebbe  seria  attenzione  se  non  si  proponesse,  in  primissimo  luogo,di

superare l’attuale rapporto, inevitabilmente polemico tra chi fornisce o assicura le prestazioni e

chi le utilizza” (2 p. 36).

Seppilli  giudica poi con enfasi  e allarme i  provvedimenti  che vengono proposti  sulla spinta revisionista

dettata dal “vento Reagan”, la critica è sempre rivolta ai tentativi che tendono a spezzare il sistema e ad

allontanarlo dalla popolazione e dalla gestione comunale. In un editoriale dal titolo “all’erta” del 1984 critica

la  proposta  di  separare la  prevenzione  nel  lavoro della  prevenzione  tout  court,   quella  che vorrebbe la

istituzione  di  presidi  multizonali  da affidare alle  province  ”….la separazione dell’USL dalla  gestione

comunale diretta (comuni singoli o associati) ( come cita la legge 833), per farne una “municipalizzata”

o, peggio, una “agenzia”. “Ma allora si fa proprio a non voler capire che tutta la riforma è stata ideata

per evitare la separatezza dei servizi sanitari dagli altri interventi  in difesa della salute e, nell’ambito

stesso  dei  servizi  sanitari,  quella  dei  servizi  di  diagnosi  e  cura  da  quella  socio-sanitaria  a  indirizzo

preventivo, a cominciare dall’educazione sanitaria e dalla partecipazione” . “ Ho citato questi due esempi

clamorosi,  perché  mi  sembrano  patognomonici  di  questo  tipo  di  azione  controriformista  ,  che  pur

dichiara di riaffermarne i “principi”, come se si trattasse di un’astratta ideologia, mentre tende a colpirne

a morte la realizzazione ” (15 ).
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