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Tutti gli indicatori raccolti sia dalle agenzie internazionali, come l’Ocse e l’Ue, che dai singoli Paesi, 

mostrano come negli ultimi decenni la salute sia diventata una priorità nel quadro del benessere delle 

nazioni, delle comunità e dei singoli, alla quale vengono dedicati enormi sforzi, umani, sociali ed economici. 

Anche nelle politiche pubbliche abbiamo assistito nel corso degli ultimi 3 decenni a uno sforzo notevole 

nella direzione della tutela della salute, sia fisica che psichica, secondo un approccio olistico che si è andato 

affiancando a quello specialistico tradizionale. È la storia del Ssn italiano nei suoi 35 anni di vita, quel 

complesso insieme di strutture, operatori, pratiche cliniche e risorse che hanno segnato la storia del Paese 

in un costante processo dialettico di intreccio tra scienza e natura, e quindi tra la ricerca di soluzioni sempre 

più tecnologicamente avanzate per il contrasto delle malattie, da un lato, e il recupero del primato della 

persona in termini di valorizzazione della relazione terapeutica, dall’altro. 

Ma qual è il bilancio di 35 anni di Sanità pubblica universalistica in Italia? La Sanità italiana ha sicuramente 

raggiunto nel suo complesso un livello più che dignitoso, soprattutto nei presidi territoriali tradizionali, 

come la medicina di base, le farmacie, gli ambulatori di medicina specialistica e diagnostica, l’ospedale. 

Meno lusinghieri sono i risultati raggiunti nei servizi territoriali di più recente introduzione e dedicati alle 

cronicità e alla assistenza domiciliare, come il distretto, l’Adi, le cure palliative, la continuità assistenziale, la 

prevenzione e la riabilitazione, non certo per la qualità dei servizi resi, ma per la diffusione e le possibilità di 

accesso. Criticità evidenti sussistono in diverse aree del Sud, nella capitale e nell’area della non 

autosufficienza. Problematica, specie dal punto di vista degli utenti, è la situazione del rispetto di alcuni 

importanti principi che dovrebbero costituire la base di un sistema universalistico, e cioè l’equità 

(compromessa frequentemente da meccanismi di razionamento occulto, come le liste di attesa, le carenze 

informative, le disparità tra Regioni per prestazioni e dotazioni infrastrutturali), l’etica nell’allocazione delle 

risorse (minata da duplicazioni, sottoutilizzazione delle strutture, e in qualche caso da iperprescrizioni e 

ricoveri impropri), l’umanizzazione (la centralità del paziente e delle famiglie, la comunicazione empatica, i 

tempi e i modi delle cure), e l’efficacia finale delle politiche (carente prevenzione, mortalità evitabile, 

qualità della vita degli assistiti). 

In altri termini, i più che lusinghieri risultati raggiunti nella media e in molte aree territoriali, anche nel 

confronto internazionale, si affiancano ad alcune incongruenze che, soprattutto negli ultimi anni, si sono 

evidenziate tra evoluzione della società e politiche sanitarie, quale la risposta inadeguata al prolungamento 

della vita e alla diffusione esponenziale delle patologie croniche; i carichi crescenti delle famiglie per la cura 

dei disabili, dei malati cronici, degli anziani non autosufficienti; la diffusione di stili di vita negativi per la 

salute e l’escalation della sindrome metabolica e dell’obesità; la difficoltà a raggiungere un equilibrio 

all’interno del sistema ambientale e societario che eviti il dramma della società “a somma zero”, nella quale 

da un lato si produce malattia e dall’altro si curano le patologie derivanti dalle cattive politiche; il 

persistere, e in molti casi l’aggravarsi, di tante forme di disagio psicofisico legate alle condizioni di lavoro e 



di vita, cui si collegano l’abuso di sostanze psicotrope e la diffusione delle forme di ansia e della 

depressione; la mancata risposta a una domanda crescente di qualità tecnica, scientifica e umana nei luoghi 

e dei processi di cura; i ritardi accumulati nel tentativo più volte dichiarato di spostare le risorse impegnate 

dalla medicina in regime di ricovero a quella del territorio e della assistenza domiciliare; i fallimenti 

registrati nel tentativo di ricentrare il sistema sulla persona umana e sulla sua famiglia, piuttosto che sulla 

organizzazione dei servizi e sugli operatori; gli effetti perversi della medicalizzazione del disagio e della 

sanitarizzazione degli interventi sociali. 

Diventa allora particolarmente importante, per i prossimi 35 anni, concentrare l’attenzione su tutte quelle 

esperienze, che esistono e sono numerose, che si muovono nell’ottica di quel rinnovamento culturale e 

tecnico della Sanità che parte dal tenere conto delle esigenze di salute e benessere espresse in maniera 

rinnovata dalle persone e dalle famiglie. Il riferimento va a tutte quelle strutture, operative, di 

coordinamento e di ricerca, che operano per il diritto incondizionato alla tutela della salute e all’accesso 

alle cure, nella lotta alle inefficienze, ai personalismi, all’interesse privato nella Sanità pubblica, per 

l’integrazione dei servizi sociali e sanitari e lo sviluppo della medicina del territorio, per la considerazione 

della salute e del benessere individuale e collettivo in tutte le politiche, per lo sviluppo di stili di vita salutari 

e la corretta informazione e comunicazione in Sanità, e per la cura della relazione umana e professionale 

tra operatori e pazienti. 


