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La passione dominante dell’avanzata maturità di Vittorio Carreri è 
diventata quella di essere il vate fuori dal coro, il saggio che non 
si soddisfa delle tante realizzazioni in sanità pur conseguite da lui 
e dalla sua generazione,  ma guarda con ansia e giustificata 
preoccupazione ai traguardi ancora non raggiunti dalla Sanità del 
nostro Paese. Il suo ultimo libro, puntualmente pubblicato come 
ogni anno per i tipi dell’Editoriale Sometti di Mantova (La 
Prevenzione Dimezzata, Ottobre 2019, 174 pagine, ISBN  
9788874957491), arricchito con abbondanza di foto, citazioni 
letterarie e poesie, è una miniera di notizie di prima mano sugli 
eventi vissuti in quarant’anni dalla prevenzione nell’ambito del 
SSN: che vanno dalla grande considerazione in cui la tiene la 
legge istitutiva 833/78 al cronico sotto-finanziamento cui la 
condannarono tutti i PSN, negandole l’intero 5% del Fondo, di cui 
avrebbe avuto bisogno e che sarebbe stato un suo diritto 
ottenere; che vanno dal bilanciamento tra prevenzione delle 



infezioni e prevenzione delle patologia cronico-degenerative che 
dovrebbe caratterizzare oggi la ricerca igienistica, allo squilibrio 
invece delle attività di ricerca, ancora troppo dedite a malattie 
infettive e vaccini, e solo oggi in via di correzione, a favore di 
cronicità e di tutela ambientale. 
 Un capitolo fondamentale è dedicato alla storia dei 
Dipartimenti di Prevenzione (DP), figli dei Consorzi Sanitari di 
Zona lombardi degli anni ’70: la loro nascita, la loro affermazione 
come convivenza naturale e feconda “tra diversi”, cioè tra tutte le 
figure, mediche e non, dedicate alla prevenzione; fino alla 
recente tendenza a “degenerare per accorpamento” (un solo DP 
in tutta la Sardegna) o “per scissione” (separazione tra DP medici 
e veterinari, come in Lombardia). La vis polemica di Carreri ne ha 
per tutti: per la SItI, che dopo i lunghi contrasti al vertice degli 
ultimi anni ha riconquistato una certa armonia ma potrebbe 
trarre grande beneficio da una sostanziale rifondazione; per i 
docenti di Igiene, ancora troppo restii ad affrontare tutte insieme 
le sfide della globalizzazione; per gli operatori sanitari, esitanti 
nell’affrontare più decisamente il tema degli screening, che pure - 
ove ben praticati - han già mostrato la misura del guadagno di 
salute che possono indurre; ma esitanti anche a diffondere i 
risultati delle loro ricerche e delle loro sperimentazioni, forse 
intimoriti dall’esigenza oggi di pubblicare in inglese per avere una 
audience globale; per i giovani, poco coraggiosi nel gettarsi nelle 
sfide del futuro. E si potrebbe andare avanti a lungo. Il libro è 
pieno di aspri spunti polemici, ma è scritto bene, e Carreri non è 
avaro nello spedirtene una copia: merita quindi l’invito alla 
lettura, che mi permetto di suggerire. 
 Le critiche anche aspre di Carreri possono far incazzare, ma 
non offendono, stimolano. Stimolano ovviamente a reagire, a 
precisare che non tutto è negativo. Ma anche a prendere 
coscienza che queste critiche toccano nel vivo, che si potrebbe 



effettivamente fare di più, che bisognerà reagire tutti insieme, 
singoli e Società scientifica, all’andazzo attuale, che tuttora esalta 
la prevenzione ma la priva dei mezzi e delle 
risorse umane necessari, anzi indispensabili, per lavorare 
proficuamente. Bisognerà opporsi alla petulante centralizzazione 
e recedere dagli accorpamenti selvaggi, che allontanano la 
prevenzione dal territorio, mentre la riforma dei servizi dovrebbe 
essere guidata non dall’ansia del risparmio ma dalla logica 
dell’adeguamento al bisogno e del dimensionamento sulla base 
sperimentale dell’ottimale prestazione. 
 Universitari ed operatori, giovani ed anziani, che pure oggi 
vivono in un mondo ove la salute è ben più tutelata di un tempo, 
devono rendersi conto che i progressi non sono per sempre, che i 
risultati bisogna combattere per assicurarseli; devono avere ben 
presente che le conoscenze in nostro possesso invecchiano, e che 
bisogna studiare ed aggiornarsi in continuazione. Insomma, che la 
più bella disciplina del mondo, almeno per noi, ci chiede un 
impegno che non può mai aver limite e termine. La prevenzione è 
disciplina per giovani coraggiosi, e nessuno di noi potrà mai 
ammettere di non esserlo; o di non esserlo più. 
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