
 Stefano Rimondi, presidente Assobiomedica 

 

Trentacinque anni fa l’Italia varava una legge di grande respiro civile e sociale, che prendendo le mosse dai 

valori etici della nostra Carta costituzionale, declinava nella tutela della salute uno dei principi di base della 

convivenza civile. Un principio oggi ancor più importante per un Paese che voglia essere competitivo. Non 

stupisce infatti che sia stato un premio Nobel dell’economia - Amartya Sen - ad annoverare la tutela della 

salute tra le libertà fondamentali dell’uomo. 

Ma l’istituzione del Servizio sanitario nazionale ha implicato anche l’assunzione di una grande 

responsabilità collettiva, che coinvolge tutti gli attori del sistema, a partire dal cittadino, passando per il 

medico di medicina generale, lo specialista e tutti gli altri operatori sanitari, i fornitori di beni e servizi, gli 

amministratori degli enti, delle regioni, per arrivare al Parlamento e alle più alte cariche dello Stato. 

La sanità è una delle attività più complesse che una società civile e democratica si trova a gestire, perché la 

salute non è un bene negoziabile e perché è una realtà in cui l’imprevisto e l’emergenza sono la regola. A 

questo si aggiunge che curare e assistere tutti è un impegno di risorse che va giustificato a chi le mette a 

disposizione attraverso il sistema fiscale: cittadini e imprese. 

Alla legge di fondazione del Ssn sono seguite altre riforme che, negli anni, hanno cercato di adeguare il 

sistema alle nuove necessità e condizioni di vita del Paese. Su ciascuna di esse si sono confrontate idee e 

opinioni diverse, ma nel frattempo le persone hanno avuto risposte in termini di prevenzione e cura: non a 

un caso la vita media si è allungata al punto che oggi l’Italia è tra i paesi con la maggiore aspettativa di vita 

al mondo. 

Non tutto è andato come si voleva; molti errori sono stati fatti, ma è giusto riconoscere che il nostro 

sistema ha corrisposto agli ideali di partenza, avendo sostanzialmente raggiunto gli obiettivi che i suoi 

ideatori si erano prefissi, realizzando una conquista che molti paesi tutt’ora ci invidiano. 

Purtroppo attualmente la Sanità, così come altri settori, sta pagando un pesante contributo alle politiche di 

rigore messe in atto dai Governi succedutisi negli ultimi anni, al punto che è a rischio lo stesso principio 

costituzionale di universalità. Per scongiurare il rischio di una crisi finanziaria del Paese sono state infatti 

adottate manovre pesantissime e il finanziamento statale è stato tagliato al punto di mettere a rischio 

l’eccellenza raggiunta. 

Il nostro Ssn, dalla sua costituzione nel 1978 fino a oggi, è stato protagonista di una rapida espansione sotto 

il profilo qualitativo e quantitativo. L’Italia, al pari degli altri paesi occidentali industrializzati, ha dovuto 

affrontare il mantenimento dell’equilibrio tra sostenibilità economica, organizzazione dei servizi, 

omogeneità e qualità delle prestazioni offerte. La sfida più grande è stata, ed è, quella di rendere la spesa 

pubblica per la sanità sostenibile senza pregiudicare la qualità dei servizi sanitari e l’equità di accesso alle 

cure.  



Questa sfida finora è stata sostanzialmente vinta, dal momento che l’incidenza della spesa sanitaria sul Pil 

resta contenuta nel confronto con gli altri paesi occidentali: la sanità pubblica in Italia incide infatti per il 

7,2% sul Pil, mentre negli Usa è all’8,5%, e nella media dei paesi europei è del 7,7%. Il nostro Paese è quindi 

tra i più virtuosi, ma quello che va evitato è un progressivo definanziamento, che renderebbe la sanità 

pubblica sempre meno competitiva e sempre più obsoleta, inducendo i cittadini a sostenere ulteriori spese 

o addirittura a rinunciare a cure e prevenzione.  

Per evitare che tutto questo accada, occorre affrontare sprechi e inefficienze e riorganizzare il Ssn secondo 

principi di appropriatezza, qualità ed efficienza dei servizi, a partire da un principio fondamentale: la sanità 

non è solo un diritto e un elemento di coesione sociale, ma è anche un motore di sviluppo che genera 

benessere economico, poiché crea posti di lavoro, e, in generale, crescita del Pil.  

Partendo da questo presupposto è quindi importante ripensare il sistema salute e valorizzarne i suoi tanti 

segmenti. Per farlo occorre che il Governo abbia la volontà e la capacità di assumere delle azioni di politica 

sanitaria, affrontando nodi sicuramente difficili quali il meccanismo di finanziamento e il superamento delle 

inaccettabili differenze regionali, per citarne solo alcuni.  

Al tempo stesso occorre valorizzare i fattori che fungono da traino per il Paese, poiché aumentano la 

qualità del sistema sanitario e generano nel contempo una spinta propulsiva all’economia e allo sviluppo. Il 

settore dei dispositivi medici risponde certamente a queste caratteristiche, Assobiomedica chiede quindi la 

messa a punto di politiche industriali che consentano al settore di realizzare il proprio pieno contributo allo 

sviluppo al Paese. 


