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 Nell'affrontare l'argomento di questa letture mi piace citare l'incipit 
del Giuramento di Ippocrate: “Giuro su Apollo medico e su Asclepio e su Igea”. 
E' l'invocazione propiziatoria rivolta alle divinità olimpiche del gruppo 
apollineo, tra cui Asclepio, figlio adulterino di Apollo e semidio tutelare 
della medicina “riparativa”, e Igea, legittima figlia di Asclepio e semidea 
tutelare della medicina “preventiva”. Questa avrebbe dunque titoli di maggiore 
legittimità nei confronti di quella? Diciamo almeno che essa vanta se non un 
primato almeno una indubbia priorità, in quanto “viene prima”, “previene”. 
 Preventiva più che terapeutica fu certamente, in Italia, la medicina 
applicata alle malattie dei lavoratori, nel primo Settecento, da Bernardino 
Ramazzini (1633-1714), professore di medicina pratica prima a Modena e poi a 
Padova; e preventiva più che terapeutica fu certamente, sempre in Italia, la 
medicina applicata come polizia medica alla popolazione di Lombardia, a fine 
Settecento, da Johann Peter Frank (1745-1821), professore di clinica medica a 
Pavia. 
 Dopo questa aurorale presa di coscienza, alla igiene empirica del pulire, 
del nettare, del lavare, del lavarsi subentrò, dalla metà dell'Ottocento in poi, 
l'igiene scientifica legata ai nomi, fra gli altri, di Ignaz Semmelweis (1818-
1865), di Luis Pasteur (1822-1895), di Robert Koch (1843-1910) e di Max 
Pettenkofer (1808-1901), fondatore nel 1872 a Monaco di Baviera del primo 
Istituto di igiene sperimentale, disciplina da lui definita “scienza della 
salute pubblica”. 
 In rapida rassegna, nel maturo e tardo Ottocento in Italia, i posti 
d'onore nel campo dell'igiene scientifica, verso cui si rivolgono medici di 
diversa estrazione, spettano al chirurgo Giacinto Pacchiotti (1820-1893), 
fondatore nel 1878 della Società Italiana d'Igiene, all'anatomo-patologo Corrado 
Tommasi-Crudeli (1834-1900), fondatore nel 1885 dell'Istituto d'Igiene presso la 
romana Sapienza, e a Luigi Pagliani (1847-1932), passato dalla fisiologia 
all'igiene nel 1888 estensore del dispositivo della legge crispina di riforma 
sanitaria che – al dire di Benedetto Croce nella sua Storia d'Italia dal 1871 al 
1915 – fu la “legge d'indirizzo liberal-democratico con la quale la vigilanza 
igienica in Italia fece molti passi innanzi, concorrendo alla sparizione o 
attenuazione delle epidemie e degli altri mali e all'abbassamento della 
mortalità”. 
Sono gli anni di quella fiducia nelle “magnifiche sorti e progressive”, 
vaticinate da Giacomo Leopardi mezzo secolo prima, che trova riscontro nella 
cosiddetta utopia igienista rispecchiata nelle parole del fondatore societario: 
 
“L'ora è propizia. I medici colgano il destro del risveglio che nelle 
popolazioni manifestasi per tutto che tocca la salute pubblica. Eglino si 
conducano al cospetto del pubblico, tengano conferenze, concioni, discussioni 
sopra tutti i grandi problemi di pubblica e privata igiene. Si facciano apostoli 
del benessere sociale, educatori  delle nuove generazioni. […] In ogni città si 
aprano pubbliche scuole d'igiene, dove tutte le classi sociali imparino come il 
popolo italiano possa in pochi anni diventare uno dei più sani”. 
 
Vent'anni dopo, il clinico medico della romana Sapienza Guido Baccelli (1832-
1916), più volte ministro per la pubblica Istruzione, rilanciando la propria 
disciplina a livello accademico, afferma che “la Clinica e l'Igiene 
costituiscono, insieme unite, la Medicina politica, cooperando alla soluzione 
dei più grandi problemi che si affacciano del pari alla mente del medico e del 
moderno uomo di Stato”. 
 Nel fausto ventennio degli esordi igienico-sanitari non mancano le voci 



critiche delle remore che ritardano l'evoluzione positiva della sanità italiana.  
Giulio Bizzozero (1846-1901), patologo generale a Pavia e a Torino, di fronte 
alle recidivanti epidemie di colera, in un Discorso sulla Difesa della società 
contro le malattie infettive dice: 
 
“Voi udite, e udrete sempre più, parlare di questioni sociali. [...Ma] quando si 
tratta di bonificare terreni malarici, di costruire spedali, di migliorare le 
condizioni igieniche dei quartieri operai, allora l'erario è esausto, allora si 
grida ai quattro venti la necessità di ricorrere a nuove imposte. Ma al tempo 
stesso si trovano e si profondono milioni […] per ricostruire più splendidi i 
palazzi dei parlamenti o per imporre a colpi di cannone il proprio protettorato 
a popoli [come quello eritreo] che si vogliono sfruttare a beneficio di pochi 
affaristi”. 
 
 Voce critica è anche quella di Angelo Celli (1857-1914), successore di 
Tommasi-Crudeli nella cattedra di Igiene sperimentale alla romana Sapienza e 
parlamentare di lungo corso, che in un intervallo alla  Camera proclama alta 
l'esigenza inderogabile di “sostituire il Ministero della Guerra agli uomini con 
il ministero della guerra ai  microbi”. 
 Celli è il cattedratico igienista e malariologo attivamente impegnato 
nella guerra all'anofelismo e all'analfabetismo nell'Agro Romano; ed è colui che 
nel 1898 provvede a dotare i medici condotti del Manuale dell'ufficiale 
sanitario, distribuito con “l'augurio che sia loro di conforto e di aiuto nella 
lotta che devono combattere per la rigenerazione sanitaria del nostro paese”. 
Facciamo un balzo di quasi mezzo secolo, durante il quale la sanità italiana 
sussidiata dall'igiene scientifica vede gli avanzamenti di quest'ultima e delle 
sue applicazioni tecnopratiche pesantemente compromessi dagli arretramenti 
dovute alle due guerre mondiali e all'impatto sulla popolazione delle piaghe 
satelliti, malaria, tubercolosi, sifilide e malattie da carenza. 
 Va detto che nel periodo fra le due guerre l'igiene scientifica al 
servizio della sanità pubblica ha registrato ricadute vantaggiose nella tutela 
della maternità e dell'infanzia, nelle campagne antimalariche e antitubercolari, 
negli enunciati della carta del lavoro. Ha portato a una migliore igiene pratica 
negli ospedali e nelle fabbriche, nelle case e nelle scuole. Ha registrato 
anche, purtroppo, cadute abissali tralignando dall'igiene fisica della gioventù 
all'igiene della razza di cui è meglio tacere. 
 Ma già quando la guerra sta per finire nasce quel primo Progetto di 
riforma dell'ordinamento sanitario italiano, elaborato dalla Consulta Veneta di 
Sanità operante in seno al Comitato di Liberazione Nazionale, che reca la data 
della primavera del 1945 e che reca la  firma dell'igienista Augusto Giovanardi 
(1904-2003), allora cattedratico a Padova, poi di lungo corso a Milano, 
presidente due volte della Società Italiana d'Igiene e maestro a una schiera 
d'illustri discepoli, maestri a loro volta, da Luigi Checcacci (1913-1982)a 
Gaetano Maria Fara. 
Ha scritto Fara in una sua bella pagina: 
“Quando ancora le armi non erano state deposte, né il paese riunificato nella 
libertà, quegli uomini generosi e lungimiranti (sotto la guida di Giovanardi) 
già pensavano a una Sanità decentrata, sulla base di una reale autonomia 
regionale; un'autonomia che la Costituzione proclamò solennemente già nel 1948, 
ma che solo nel 1972 si tradusse in leggi attuative”. 
 
 Decentramento amministrativo e gestione regionale della sanità 
costituivano la cornice di un quadro dove, assumendo i valori civili e sociali 
di una politica della salute fondata sulla partecipazione attiva di tutti i 
cittadini a partire beninteso dai medici, si configurava un servizio sanitario 
che aveva il doppio vantaggio di rendere tale servizio prontamente responsivo ai 
bisogni e vivamente sensibile ai diritti. 
Non sto a fare la storia –direi meglio, la cronaca- dell'ulteriore e a noi più 
prossimo semisecolo, costellato di avanzamenti talvolta accelerati, talvolta 
ritardati. Quando, il 7 dicembre 1988, nell'aula di Montecitorio ebbi il 
privilegio d'essere presente alla celebrazione centenaria della prima Legge di 
Sanità Pubblica, dalle parole di Alessandro Seppilli (1902-1995), insigne 
igienista già esule in Brasile per le leggi razziali e poi professore ordinario 
a Perugia e presidente della Società Italiana d'Igiene dal 1980 al 1986, ebbi 
conferma della necessità di rilanciare l'”idea faro” della prevenzione, un'idea 



di grande valore universale, dato che la prevenzione primaria è capace di 
proteggere tutti gli strati della popolazione, dai più ai meno forti socialmente 
(cosa non sempre evidente per quanto riguarda diagnosi e terapia). 
 
Concludeva Seppilli: 
E' necessaria una svolta radicale nella strategia internazionale della lotta per 
la salute nel presente e nel prossimo avvenire. […] Se vogliamo integrarci, 
anche nel campo della salute, nella nascente comunità europea, è indispensabile 
che il futuro cammino sia essenzialmente fondato sulla promozione e sul governo 
partecipato di una sanità strettamente integrata all'igiene scientifica”. 
 
 Oggi viviamo in tempo di crisi. In medicina il termine “crisi” possiede 
una valenza non solo negativa, ma anche positiva, com'è per la “crisi salutare” 
che segna la remissione della polmonite franca lobare o per la “crisi puberale” 
che segna di sé lo sviluppo somatico e psichico dell'adolescenza. Tale valenza 
positiva è certificata -mi si dice- dalla lingua cinese dove l'ideogramma che 
esprime il significato di “crisi” è il medesimo che esprime il significato di 
“opportunità”. 
 Si pone una domanda, forse oziosa. L'odierna crisi economico-sociale, e 
non solo, può essere la “buona occasione” per evitare quello che gli economisti 
chiamano “fallimento del successo” e che, in medicina, corrisponderebbe al fatto 
che l'incontenibile incremento della spesa sanitaria, correlato al dilatarsi 
della domanda di salute e al benemerito sviluppo della tecnologia (assicurante 
maggior quantità e miglior qualità di vita, è pagato da un inevitabile 
“decremento di redditività” che gli stessi economisti dicono evitabile mediante 
altre scelte di economia sanitaria? 
 Non sono un economista per rispondere in modo competente. Sono uno storico 
della medicina e della sanità che può trarre da un passato non troppo remoto -
historia magistra- uno dei tanti riferimenti possibili. Negli anni Cinquanta del 
Novecento esplode e dilaga una epidemia nuova, la poliomelite. In Italia, nel 
1953, i colpiti sono 5.000, destinati ad aumentare. Dal 1954 è disponibile il 
vaccino Sabin, In Italia viene introdotto nel 1964. Si calcola che il ritardo 
della prevenzione vaccinica sia costato oltre 10.000 casi evitabili con più di 
mille decessi e oltre 8.000 paralisi permanenti. A parte i costi umani, i costi 
economici di riabilitazione e assistenza continuativa ai malati superstiti 
(alcuni dei quali tuttora in vita, segnati nel ccorpo e nell'animo da 
quell'infanzia ostile) inducono a riflettere sulla perenne attualità dell'”idea 
faro” della prevenzione, che meritava investimenti su ampia scala a minor costo, 
e che rispecchia uno degli impegni costanti di una igiene scientifica che ha 
scelto a suggello ed emblema del proprio consorzio societario il motto antico: 
Salus populi suprema lex esto. 
 
 Mi sia concesso di concludere con un'autocitazione, relativa alla  voce 
Igiene e sanità da me redatta vent'anni fa per l'Enciclopedia delle scienze 
sociali della Fondazione Treccani. 
Il concetto di promozione sanitaria va oggi specificato sottolineando la 
necessità di elaborare una politica che appoggi le iniziative di una cura della 
salute intesa con approccio sociale ampio, in quanto riferito non solo ai 
singoli individui, ma alla collettività e alle popolazioni, e tendente a 
coinvolgere varie categorie di persone, oltre agli operatori specificamente 
addetti. 
 
 E' necessario potenziare gli ambienti di supporto a tale politica, 
rafforzare l'azione comunitaria, sviluppare le abilità professionali e, nelle 
città, stabilire rapporti con le istituzioni curative ed educative, attivando e 
incrementando le campagne di sanità e di igiene urbana e adottando e sviluppando 
misure di miglioramento igienico-sanitario, ambientale e sociale, basate sul 
concetto, o mosse dall'utopia, della salute per tutti, oggi e domani. 
 
 
 
 
 
 
 


