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Igiene e SanitàPubblica 2020 Editoriale

Considerazioni post-pandemiche: Rinascita e/o Rifondazione della
Sanità pubblica
Post-pandemic considerations: Renaissance and/or Refoundation
of Public Health

«E debbesi considerare come non è cosa più difficile a trattare, nè più dubbia a riuscire, nè più pericolosa a
maneggiare, che farsi capo ad introdurre nuovi ordini. Perché l’introduttore ha per nimici tutti coloro che degli
ordini vecchi fanno bene; e tepidi difensori tutti quelli che degli ordini nuovi farebbono bene; la qual tepidezza

nasce, parte per paura degli avversari, che hanno le leggi in beneficio loro, parte dalla incredulità degli uomini, i
quali non credono in verità le cose nuove, se non ne veggono nata esperienza ferma».

Niccolò Macchiavelli. Il Principe, Capitolo VI, De’ Principati nuovi, che con le proprie armi e virtù si acquistano.
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Nel precedente Editoriale (La pandemia da Coronavirus motivo di “collasso” (burnout) dei professionisti
della Sanità pubblica, IgSanPubl n° 3/2020) si constatava, pur con tutte le giustificazioni del caso, il
«fallimento riguardante ambedue le aree della Sanità pubblica: tutela della salute (diffusione dei contagi)
e sistema di servizi sanitari (approntamento delle risorse assistenziali)». Le ricadute socio-economiche
conseguenti alle misure per circoscrivere – in nome e per conto della Salute pubblica – i contagi (primo
caso di confinamento dell’intera nazione) sono state tali da richiedere straordinarie risorse finanziarie
(sollecitate e messe a disposizione dalle Autorità Europee) da impiegare non solo in obblighi riparativi
ma ritenute anche utili per proporre, sfruttando l’occasione favorevole, una serie di riforme ordinamentali
e persino un nuovo modello di sviluppo, oltre che ambientale anche sociale, per assicurare alla popola-
zione un futuro migliore. Occasione che poggia sulla accresciuta sensibilità della gente al pericolo
pandemico che la predispone ad accettare grandi sacrifici pur di assicurare maggiore sicurezza e bendi-
sposta agli investimenti in sanità.
In tutti i Paesi colpiti dalla pandemia da COVID-19 – da alcuni definita “info-psico-epidemia” per la
rilevanza assunta, accanto ai consueti dati epidemiologici (morbosità, mortalità, letalità), dalla compo-
nente informativa/comunicativa e dalle ricadute sulla salute mentale della infezione – si manifesta il
proposito, una volta superato lo stato di emergenza, di mettere mano a sostanziali modifiche non solo
dell’attuale modello di Sanità pubblica (risorse, organizzazione, governo tecnico), ma dell’intero apparato
socio-economico del paese.
Prima di porre mano a sostanziali modifiche dell’esistente, si ritiene utile suggerire a tutti coloro – per
primi i professionisti di Sanità pubblica – che dovrebbero partecipare all’auspicato colossale programma
di riforme politiche, economiche, culturali e sociali per il prossimo futuro del paese, di assimilare, con
una approfondita e meditata lettura, il Progetto della “Salute in tutte le politiche, STP” (Health in All
Policies, HiAP), fortemente sostenuto dall’Ufficio regionale europeo dell’Organizzazione mondiale della
sanità e dalla Commissione europea (tenuto anche conto dei finanziamenti promessi dall’Unione
Europea). Il motivo è chiaro: il Progetto STP si propone di ampliare l’orizzonte della strategia “Guada-
gnare Salute”, insistendo sulla necessità di tenere sistematicamente conto delle implicazioni sanitarie di
ogni scelta o disposizione adottata in tutti i settori decisionali, di favorire attivamente le politiche che
possono creare le condizioni per facilitare l’adozione di stili di vita più sani, di controllare e condizionare
consapevolmente i meccanismi con cui le politiche non strettamente sanitarie esercitano un effetto sulla
salute collettiva e sulle sue disuguaglianze.
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Tutte azioni che impegnano gli operatori di Sanità pubblica per riuscire a coinvolgere molteplici
organizzazioni e ad educare e motivare i decisori e i portatori di interesse di qualsiasi categoria. Gli
operatori che hanno capito il peso dei determinanti sociali di salute e aderiscono al modello socioeco-
logico non hanno difficoltà a comprendere intuitivamente come la politica intersettoriale e multidisci-
plinare è un impegno richiesto per spostare l’ago della bilancia sui risultati di salute della popolazione
piuttosto che sulla gestione anche eccellente dell’esistente. Poiché i principali attori possono provenire
dai più vari settori extrasanitari è fondamentale essere in grado di dimostrare loro che potrebbero tutelare
i loro interessi e trarre beneficio dal miglioramento dei risultati di salute (strategie “win-win”).
Va inoltre rimarcato che il progetto STP interagisce dinamicamente con l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) in quanto fornisce una strategia e uno strumento
utili per il raggiungimento di questi obiettivi, in primis la indispensabile premessa ovvero una popola-
zione sana. Non vi è dubbio che la pandemia da COVID-19 ha ulteriormente accresciuto, a livello globale,
la consapevolezza della necessità di adottare un approccio integrato per risolvere i complessi problemi
economici, sociali, ambientali e istituzionali per realizzare la transizione verso un modello sostenibile di
sviluppo e, ancor più, del bisogno di rafforzare la collaborazione tra i diversi settori della società e il
coinvolgimento di cittadini e comunità se si vogliono conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDG).
Si comprende come il recepimento e la realizzazione di questi Programmi/Progetti siano tali da determi-
nare un profondo cambiamento della Sanità pubblica, in modo da tornare alla sua missione fondamen-
tale ovvero non solo di “tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività mediante il servizio sanitario nazionale” ma anche di creare le condizioni per cui le persone
possano raggiungere il benessere e vivere una vita sana.
Si avverte forte il desiderio di cogliere questa occasione per consigliare politiche e interventi atti a
prevenire ed evitare i problemi che si sono registrati nella dura circostanza, e perfino per proporre una
Rinascita e/o Rifondazione della Sanità pubblica, dotandosi però di una abbondante dose di ottimismo
e di una enorme quantità di speranza, in quanto finora le proposte per una Riforma della Sanità pubblica
da lungo tempo avanzate (opportunamente segnalate negli Editoriali di questa Rivista scientifica) sono
rimaste praticamente inevase, come ad esempio il Patto per la salute 2019-2021.
Orbene, volendo trarre vantaggio dalla situazione socio-economico-politica post-pandemica, i professio-
nisti di Sanità pubblica dovrebbero cercare di partecipare in ogni modo possibile ai processi decisionali
ad ogni livello (ministeriale, regionale, locale) non solo per fare recepire e realizzare i Programmi/Progetti
sopracitati quanto per evitare che iniziative riformatrici e allocazione di risorse prendano una direzione
in contrasto con la Rifondazione della Sanità pubblica. Ci sono tutte le premesse perché ciò possa
accadere perché la pandemia:
• ha bloccato tutti i prolungati sforzi di trasformare il sistema sanitario e assistenziale da uno

incentrato sull’ospedale e sulla malattia ad uno centrato sulla persona e basato sulla salute, da un
modello rivolto alle patologie infettivo-contagiose ospedalocentrico ad uno orientato alle patologie
cronico-degenerative spostato sul territorio; in particolare:

• ha mostrato il volto più “duro” della Medicina di Sanità pubblica per mezzo di misure legislative
(restrizioni di libertà personale, coercizioni di comportamento, stigmatizzazione delle persone) che
si accompagnano a pesanti effetti negativi sulla salute (prolungati stati di ansia e di rupofobia,
riduzione di accesso ai servizi aperti al pubblico, ritardi assistenziali per altre patologie);

• ha fatto registrare un calo di fiducia della gente sulla capacità della Sanità pubblica di saper predire
e prevenire i rischi per la salute;

• ha evidenziato platealmente, oltre allo scarso livello di preparazione emergenziale, le incertezze
riguardanti l’efficacia dei provvedimenti consigliati e/o imposti;

• ha accentuato l’aspetto “risanatore” (per alcuni anche salvifico) della Medicina clinica;
• ha favorito il ricorso al livello secondario di assistenza sanitaria (ospedalizzazione) e ha potenziato

quello terziario (emergenza e rianimazione);
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• ha riproposto l’assistenza ospedaliera in compartimenti per specializzazione (silos) incentrata su
costose soluzioni temporanee;

• ha messo in ombra il livello primario sia di assistenza di base (primary care) e sia di assistenza
sanitaria primaria (primary health care);

• ha ripristinato concettualmente il modello biomedico a scapito del modello bio-psico-sociale di
malattia per cui i sanitari ritengono di avere a che fare con dei corpi e non con degli individui;

• ha rinvigorito il concetto che la salute è da considerare l’assenza di malattia e non il perseguimento
del benessere fisico, mentale e sociale, colpendo in questo modo le classi più disagiate della società;

• ha ampliato il solco tra Medicina di Sanità pubblica e Medicina clinica e frustrato gli sforzi fatti
per coordinare risposte congiunte ai bisogni sanitari e predisporre adeguate strutture appropriate
e funzionanti;

• ha condizionato l’evoluzione del sistema formativo in Sanità pubblica riproponendo modelli
tradizionali legati alla situazione contingente;

• ha esaltato il divario intergenerazionale in quanto l’assistenza ha riguardato prevalentemente le
persone anziane più vulnerabili ma con minori anni di vita salvati (anche se tutte le vite devono
avere lo stesso valore occorre non trascurare l’equità distributiva delle risorse disponibili);

• ha interferito pesantemente sulle iniziative di integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali
stante la temporanea sospensione di molte attività collegate per paura del contagio;

• ha messo in evidenza le disuguaglianze di salute (Nord più colpito del Sud) e di assistenza (Sud
meno dotato del Nord) esistenti in Italia quando un servizio sanitario pubblico equo e universali-
stico ha rappresentato per la Sanità pubblica una conquista sociale irrinunciabile da difendere e
garantire alle future generazioni.

Queste segnalazioni avranno bisogno di conferma e solo con specifici ed adeguati studi epidemiologici,
non limitati agli aspetti patologici sulla salute umana, sarà possibile verificare l’ampiezza e la localizzazione
del vulnus (“offesa che può produrre profonda destabilizzazione di un principio o di una norma”
vocabolario on line Treccani) inferto alla Sanità pubblica, in ambito sia nazionale e sia locale (un compito
affidabile ai Dipartimenti di Prevenzione ben distribuiti sul territorio).
Tenendo in debito conto l’avvertimento del Macchiavelli, l’ambizioso desiderio di una Rifondazione
della Sanità pubblica richiederà grandi sforzi e tempi lunghi perché essa più che una professione è un
modo di pensare in termini di salute collettiva che deve coinvolgere molti settori della società (Progetto
“Salute in tutte le politiche”). Inoltre la sua pratica, anche se ha dimostrato storicamente indiscutibili e
notevoli successi, rimane elusiva per contenuti ed estensione, per poteri, obblighi, diritti e responsabilità.
Risulta evidente la necessità di associarsi e valorizzare i sostenitori dei cambiamenti socio-economici,
vitali attori nell’attuale situazione, come pure identificare professionisti ed attivisti che possano “guidare”
la Rifondazione piuttosto che rivolgersi alle istituzioni burocratiche predisposte in una precedente epoca.

Armando Muzzi – Augusto Panà


