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zione della sanità nella riforma del 1992 e poi 
con la Regionalizzazione sancita dalla rifor-
ma costituzionale del 2001 nota come riforma 
dell’art V della Costituzione. Riforme che han-
no modificato in maniera sostanziale l’assetto 
dell’originario modello della 833.

Da un lato una sanità forse più vicina alle esi-
genze specifiche delle popolazioni ma anche, 
soprattutto negli ultimi anni, una forte diffe-
renziazione nei modelli sanitari a livello delle 
singole regioni. Grazie alle cosiddette autono-
mie regionali si è arrivati in pratica ad avere 
oggi 21 Sistemi Sanitari Differenti e di parlare 
non più di sistema Sanitario Nazionale bensì di 
Sistemi Sanitari Regionali. Un effetto amplifi-
catore di questa scelta è ormai visibile a tutti in 
questo ormai lungo periodo di pandemia che 
stiamo vivendo. La “colorazione “delle regioni 
che sta influenzando la vita di ogni cittadino 
è per molti versi figlia di scelte regionali che 
sono state fatte negli anni addietro e non sem-
pre il risultato ha dimostrato di essere positivo 
o almeno accettabile.
Abbiamo visto tanta confusione, scarsa se non 
nulla programmazione e soprattutto una forte 
pressione esercitata a livello ospedaliero senza 
alcun filtro preventivo. Ma attenzione. Questo 
fenomeno di modello ospedale centrico è sta-
to solo accentuato e reso drammatico dall’e-
mergenza COVID 19. In realtà già da alcuni anni 
era messa in discussione la Sostenibilità Eco-
nomica del MODELLO SANITARIO ATTUALE. 
Abbiamo assistito e stiamo ancora assistendo 
a un fenomeno ampiamente previsto. La po-
litica centralistica dell’ospedale, la attenzione 
limitata al territorio e alle esigenze di una po-
polazione che invecchiava, una totale mancan-
za di un progetto di medicina preventiva han-
no dimostrato la necessita inderogabile di un 
forte ripensamento. Molti modelli regionali che 
pure avevano fatto scelte ospedale-centriche 
stanno rivedendo la propria politica sanitaria 

I
l Sistema Sanitario Italiano nasce con la 
legge 833 del dicembre 1978 basandosi sul 
principio che lo Stato tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e inte-

resse della collettività.
“Il servizio sanitario nazionale è costituito dal 
complesso delle funzioni, delle strutture, dei 
servizi e delle attività destinati alla promozio-
ne, al mantenimento ed al recupero della salute 
fisica e psichica di tutta la popolazione senza 
distinzione di condizioni individuali o sociali e 
secondo modalità che assicurino l’eguaglianza 
dei cittadini nei confronti del servizio” (legge 
833 /1978).
Questi i punti chiave della grande riforma:
- Responsabilità pubblica della tutela della sa-
lute;
- Universalità ed equità di accesso ai servizi 
sanitari;
- Globalità di copertura;
- Reciprocità di assistenza con le altre Regioni.
- Finanziamento pubblico attraverso la fiscalità 
generale.

Dunque universalismo delle prestazioni, ugua-
glianza dei cittadini e solidarietà nella soste-
nibilità economica. Non dimentichiamo che il 
Servizio Sanitario Nazionale nasce dalle cene-
ri del vecchio sistema mutualistico che rico-
nosceva prestazioni sanitarie diversificate in 
funzione dell’appartenenza ad una categoria 
lavorativa.
Drammatiche le differenze esistenti tra assistiti 
di mutue ricche e mutue cosiddette povere. Un 
retaggio corporativo che tanto ha inciso so-
prattutto sulle fasce deboli della popolazione.
Una legge importante che ha contribuito in 
maniera sostanziale allo sviluppo economico 
dell’Italia tale da essere considerato per anni 
uno dei migliori sistemi di welfare esistenti al 
Mondo. Forse una delle più importanti riforme 
del dopoguerra. Un modello che si è evoluto 
prima con l’introduzione della Aziendalizza-
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in ottica di sostenibilità futura. Si sta delinean-
do oggi quello che si diceva da tempo. Riscri-
vere un nuovo modello di assistenza che abbia 
nell’Ospedale il centro di riferimento per l’A-
CUTO e per le patologie rare, per l’oncologia e 
le patologie ad alta specializzazione, spostare 
sul territorio il paziente affetto da patologie da 
trattare in maniera meno complessa tutto all’in-
terno di un Sistema Sanitario molto attento ai 
costi. Si sta definendo in maniera netta un nuo-
vo approccio alla medicina e alla terapia che è 
basata sulla presa in carico del paziente e non 
della malattia. Ciò comporta la necessita rive-
dere e superare il modello SILOS verticale che 
interviene e quantifica ogni singolo intervento 
sanitario per passare ad un modello trasversa-
le che ruota attorno ad un nuovo concetto di 
prevenzione e di gestione dei fattori di rischio. 
Come anticipato un modello che mette al cen-
tro il paziente con la sua salute generale. Per 
questa ragione diventa indispensabile e soprat-
tutto urgente passare da una medicina di atte-
sa che tende ad aspettare l’evento, il sintomo 
e di conseguenza la terapia, a una medicina di 
iniziativa che tende a intervenire sui fattori di 
rischio del paziente prima che l’evento si ma-
nifesti o che punta ad attenuare gli effetti della 
malattia, a ridurne l’evoluzione, a migliorare la 
qualità della vita.

Dunque un nuovo modello di approccio al 
modo di curare e soprattutto di prevenire. Il 
rischio che si corre se non si interviene in ma-
niera drastica è enorme: È in ballo infatti LA 
SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SANITARIO NEL 
PROSSIMO FUTURO. Ma attenzione oggi vivia-
mo un momento economico a dir poco anoma-
lo. La crisi sta portando a inserire nel mercato 
una enorme quantità di risorse per affrontare 
l’emergenza ma negli anni prossimi dovremo 
fare di nuovo i conti con i bilanci e con le risor-
se disponibili. 
Con un Prodotto Interno Lordo (il noto PIL) 
che scende anche le entrate dello Stato si ri-
durranno e sarà indispensabile prendere deci-
sioni radicali. Non dobbiamo dimenticare che la 
Pandemia ha dimostrato che la salute è il bene 
prioritario per tutti. Forse lo avevamo dimenti-

cato dando per scontato qualcosa che sconta-
to non è.
Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di 
sprecarla” (Papa Francesco maggio 2020).
In particolare non abbiamo voluto o saputo 
comprendere che la malattia è un costo e una 
popolazione che invecchia necessita di inter-
venti sanitari sempre più frequenti.
Le patologie da acute diventano croniche. Un 
paziente anziano comincia a soffrire di più pa-
tologie insieme. Non possiamo avere il dono di 
una eterna gioventù sanitaria, soprattutto se 
non si adotta una vera politica di prevenzione 
o di azione sui fattori di rischio. Ce ne stiamo 
accorgendo in questi ultimi mesi. Fino a ieri la 
parola fragile era sconosciuta in Sanità. 
Parole che ora ci rimbombano quotidiana-
mente ma che fino a ieri erano assolutamente 
ignorate.  Eppure che il fenomeno esistesse lo 
sapevano tutti i cosiddetti decisori o almeno 
speriamo che sia così. Non c’è bisogno di sco-
modare la statistica complessa per leggere nu-
meri drammaticamente semplici.
- Su oltre 110.000 morti la maggior parte erano 
anziani cronici e fragili.
- La cronicità assorbe oggi risorse per oltre 67 
miliardi di € su un totale di spesa per l’intero 
comparto sanitario di circa 115 miliardi. 
Attenzione quando parliamo di spesa totale 
stiamo parlano di tutto quello che ruota at-
torno alla sanità: stipendi di tutto il personale 
medico veterinario amministrativo, funziona-
mento degli ospedali, acquisto di farmaci, beni, 
pagamento di prestazioni come analisi cliniche 
esami radiologici ecc. ecc. ecc.
Ebbene il 60% di queste risorse è assorbito 
dalla cronicità. E siamo su stime molto caute. 
secondo alcuni i costi sono notevolmente più 
elevati. Ma attenzione il paziente cosiddetto 
cronico è fragile perché affetto da pluri pato-
logia
Pensiamo che a oggi in Italia si stima che ci si-
ano 24 milioni di cittadini con cronicità e oltre 
dodici milioni di pazienti con almeno due pato-
logie. Numeri enormi destinati a crescere.
Nel 2018 la speranza di vita alla nascita ha rag-
giunto 80,8 anni per gli uomini e 85,2 anni per le 
donne. Ma purtroppo questo fenomeno indub-
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Prevenzione e presa in carico dei pazienti rap-
presentano il cambio del paradigma program-
matico e assistenziale. Perché questo modello 
diventi efficace e produca i risultati attesi biso-
gna intervenire su fattori primari quali:
- Stile di vita
- Corretta alimentazione
- Attività fisica
- Riduzione dei fattori di rischio di malattia
Tutto questo lo si potrà ottenere se ci sarà una 
gestione integrata con il coinvolgimento di tut-
te le figure sanitarie. La malattia costa e il man-
tenimento dello stato di salute può creare un 
risparmio e un conseguente contributo alla so-
stenibilità del Sistema Sanitario nazionale.
Quando parliamo di tutte le figure sanitarie 
un’attenzione particolare va al FARMACISTA 
e alla FARMACIA. Se dobbiamo parlare di un 
nuovo modello di medicina non possiamo non 
parlar anche di un nuovo modello di Farmacia.  
Quella farmacia che proprio in questo momento 
di particolare emergenza ha dimostrato di esse-
re l’unico vero punto di riferimento per milioni 
di persone disorientate, confuse, impaurite. La 
Territorialità della farmacia così radicata nel ter-
ritorio Italiano diventa un elemento portante di 
un nuovo approccio al paziente o al cittadino. 
Non bisogna rischiare di perdere questa centra-
lità che l’evento pandemico ha accentuato. La 
farmacia elemento centrale della sanità terri-
toriale ha l’obbligo di gestire da attore questo 
cambiamento e non di subire gli eventi come a 
volte capita o è capitato nel passato più o meno 
remoto.
Una farmacia che oggi sia in grado di modifi-
care sé stessa passando da FARMACIA DI DI-
SPENSAZIONE a FARMACIA DI CONSULENZA. 
Recuperare il ruolo di attore primario e ricono-
sciuto diventa l’antidoto principale verso un 
costante e ormai strutturato depauperamen-
to del valore e anche del numero delle ricette, 
verso il rischio di nuovi canali e nuove modalità 
di acquisto, verso il rischio di un autolesioni-
smo legato a una deriva commerciale.
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biamente positivo non sempre è accompagna-
to da un aumento degli anni di vita in buona 
salute e mediamente circa 20 anni sono vissuti 
in condizioni di salute precarie o in condizioni 
di disabilità. La maggiore longevità spesso si 
associa a grave riduzione di autonomia. 
Nei nuovi criteri di classificazione della popo-
lazione compare la parola BABY BOOMERS: 
“persona di sesso sia maschile che femminile 
nata tra il 1946 ed il 1964 ovvero durante il pe-
riodo di notevole aumento demografico chia-
mato con termine inglese baby boom” (Wiki-
pedia).
- È la prima generazione attenta alla forma fisi-
ca e ai «rimedi» contro la mezza età.
- Persone che amano lo sport, hanno una di-
screta posizione economica, attenti alla salute.
- Si prevede che i baby boomers vivranno più a 
lungo delle generazioni precedenti 
Ebbene molti di loro hanno un tasso più elevato 
di obesità e diabete e ci saranno meno persone 
con uno stato di salute buono. Questo vuol dire 
che vivranno di più facendo ricorso molto più 
frequentemente alle cure del Sistema sanitario 
Nazionale. Oggi diventa preminente raggiunge-
re l’obiettivo clinico in termini di sicurezza per 
il paziente, ma con il minor costo ed il più ef-
ficiente impiego delle risorse. Per raggiungere 
questo obiettivo nella gestione delle patologie 
croniche, necessita una appropriatezza organiz-
zativa che miri a evitare ricoveri inappropriati, 
ospedalizzazione prolungata dei malati e ricor-
so improprio al pronto soccorso, anticipando la 
risposta assistenziale a possibili episodi critici.
Ed ecco che diventa prepotentemente attua-
le la definizione dello STATO DI SALUTE fatto 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 
lontanissimo 1947. La salute è un completo sta-
to di benessere fisico, mentale e sociale e non 
soltanto l’assenza di malattia (Word Healh Or-
ganizzation) Per troppi anni il concetto di sa-
lute è stato abbinato a una idea di assenza di 
malattia. Se pensiamo che la definizione risale 
all’immediato dopo guerra è abbastanza nor-
male che ciò si sia radicato nella mente del 
cittadino ma anche nella programmazione de-
gli stati nella gestione della cosiddetta Salute 
Pubblica. Oggi tutto questo non è più possibile. 
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