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Preceduta e accompagnata da altre leggi improntate alla difesa dei diritti civili, il 23 dicembre 1978 nasceva 

con un voto largamente maggioritario del Parlamento il Servizio sanitario nazionale, la più valida e 

importante riforma strutturale del primo centrosinistra. Finiva l’epoca delle mutue travolte da una 

montagna di debiti e da un senso comune denigratorio ben presto trasferitosi nei libri e nei film. E 

prendeva avvio una riforma che ha assicurato su base egualitaria e universalistica cure gratuite a tutti i 

cittadini italiani, indipendentemente dal reddito e dalla condizione lavorativa, per garantire la esigibilità 

dell’unico diritto che la Costituzione definisce «fondamentale». 

Dopo la legge 833 altre due riforme sono intervenute a modificare, anche in maniera sostanziale, le 

caratteristiche del Sistema sanitario ma quella che ha inciso maggiormente è una riforma non sanitaria, 

quella del titolo V della Costituzione approvata nel 2001 per pochi voti da un Parlamento in articulo mortis. 

Si delineano da quel momento le premesse e le condizioni per la nascita di 21 sistemi sanitari regionali, 

sovrani per la organizzazione del lavoro, e ora anche per alcuni aspetti ordinamentali, e dotati, grazie alla 

legislazione concorrente, di una propria Camera, la Conferenza Stato-Regioni. Negli anni successivi si 

rafforza la invadenza pervasiva della politica mentre l’avvicinamento dei centri di spesa alle sedi di 

formazione del consenso elettorale facilita la formazione di un terreno di coltura per sprechi, inefficienze, 

clientele, corruzione. Oggi il carattere nazionale della Sanità appare avviato su una strada senza ritorno 

lungo la quale si frantuma un diritto nato come uno e indivisibile fino a declinarlo con il Cap di residenza. 

Tra i misfatti recenti anche il boom della “malasanità”, figlio non solo di comportamenti opportunistici di un 

paziente divenuto esigente ma anche dei successi della Sanità italiana. Sono aumentati i trattamenti e le 

possibilità terapeutiche,fattori non secondari di una speranza di vita che non ha eguali al mondo, ma la 

Sanità rimane vittima di attese esagerate e spesso irrealistiche che, paradossalmente, aumentano la 

insoddisfazione e alimentano un contenzioso legale crescente. 

35 anni. Una età non da rottamazione anche nei tempi attuali di rinnovamento generazionale. Ma sotto i 

colpi della crisi economica, che non di rado ha fatto da alibi per operazioni politiche che vogliono aprire la 

strada alla intermediazione finanziaria e assicurativa, il sistema appare logorato ed eroso ma non crollato. I 

fatti ci confortano in un atteggiamento di orgoglio per risultati di salute nettamente migliori dei nostri 

partner europei con una spesa, procapite e in rapporto al Pil, di gran lunga inferiore. Ma persiste il 

pregiudizio di una Sanità come pozzo senza fondo, luogo di inefficienza e disorganizzazione, alimentato 

dall’uso spregiudicato di aneddoti elevati a sistema. Mentre molti parlano e lavorano per un sistema duale, 

povero per i poveri, nella deriva aziendalista si è perso il valore del lavoro professionale e non trova 

risposte il disagio dei medici, ultimo aspetto di una questione non risolta. La perdita di ruolo sociale e 

politico del medico pubblico spinto a cercare gratificazioni professionali ed economiche fuori dalla Sanità 



pubblica, la crisi della dominanza professionale, la ascesa di nuove professioni sanitarie che stanno 

erodendo i tradizionali ambiti della professione medica, l’attacco al pubblico impiego in cui tutti i gatti 

appaiono neri e sono trattati allo stesso modo, il collasso del sistema di formazione medica assurto a vera 

emergenza nazionale in cui si smarrisce una intera generazione di giovani medici, sono fattori di una crisi di 

identità professionale degli “autori di salute” che si ripercuote sul sistema come causa ed effetto delle sue 

difficoltà.  

Per uno scherzo della storia mentre gli inglesi celebrano nella cerimonia di apertura delle olimpiadi la 

nascita del loro servizio sanitario, in Italia se ne mette in dubbio la sostenibilità. Ma la Sanità è un tema 

centrale nella vita e nei valori di un Paese civile, anche se oggi Partiti, vecchi e nuovi, e movimenti non 

appaiono in grado, o intenzionati, a declinare politiche sanitarie e una loro idea nazionale alla altezza delle 

sfide di oggi. E lasciano il testimone della difesa di un sistema sanitario pubblico e nazionale solo nelle mani 

dei Medici e il grido di dolore per lo scenario prossimo venturo solo sulle loro bocche. Un sistema si 

consuma aspettando Godot con il rischio di privare i cittadini italiani di una grande conquista sociale. 


