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Tra Medicina clinica e Medicina di Sanità pubblica…

La “cortina di garza”
di Armando Muzzi*, Augusto Panà**

L

a storia recente ha mostrato la nascita e il crollo di rigide
divisioni geopolitiche, note col
nome di “cortina di ferro” e “cortina di bambù”1. Si è trattato di
rigide separazioni territoriali su base
ideologica, motivate cioè da una
contrapposta visione del mondo, e
che si accompagnavano a soluzioni diverse dei problemi politici,
sociali ed economici. Queste divisioni, anche se non sono mai ces-

Elio Guzzanti

sate le dispute sui loro vantaggi e
svantaggi, non hanno mai apportato grandi benefici al benessere delle popolazioni interessate.
Questi macroscopici esempi, di
cui si riconoscono tracce negli
attuali sistemi sanitari2, introducono un ragionamento sulla separazione che si è creata tra Medicina clinica e Medicina di Sanità
pubblica, pur essendo rami di un
unico tronco culturale. Il distac-

co – che per analogia si potrebbe
chiamare “cortina di garza”3 – si è
manifestato da lungo tempo e si
ingrandisce sempre più profondamente. Questa divisione non è
tanto di natura tecnico-professionale in quanto le Scienze mediche annoverano un numero crescente di specializzazioni (ufficialmente una cinquantina) mano
a mano che si ampliano e si
approfondiscono le conoscenze.
La divisione è attribuibile invece
ai diversi ideali che ispirano i
professionisti ad agire, e alle diverse modalità pratiche dell’azione (con linguaggio aziendale, ad
una diversa visione e missione da
perseguire4). Visione in quanto la
Medicina clinica si interessa dell’individuo e la Medicina di Sanità pubblica si rivolge alla collettività/popolazione, e missione in
quanto la prima privilegia il recupero della salute, e la seconda la
tutela della salute. La Medicina
clinica si interessa della diagnosi
dei malesseri, del trattamento delle
malattie, del mantenimento della
funzionalità, di alleviare i dolori
e angosce dei singoli pazienti; la
Medicina di Sanità pubblica si
interessa della promozione della
salute e della riduzione delle disuguaglianze di salute della popolazione/comunità.
Nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (Ssn) ambedue forniscono un servizio pubblico ovvero l’attività con cui, mediante
l’esercizio di un potere autoritativo (più caratteristico della Medicina di Sanità pubblica) o l’erogazione di una prestazione (più tipica della Medicina clinica), un’am-
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ministrazione pubblica (=aziende sanitarie) rende un servizio ai
cittadini, e soddisfa un interesse
giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo
soggetto (Medicina personale) o
ad una collettività differenziata
di utenti (Medicina collettiva).
L’elenco dei buoni risultati conseguiti dalla Medicina clinica e
dalla Medicina di Sanità pubblica
nel proprio campo d’azione è troppo lungo, ma non vi è dubbio che
la risonanza e popolarità dei successi della prima sono state di
gran lunga superiori a quelli della
seconda. É questo uno dei motivi,
se non il principale, che ha reso la
Medicina di Sanità pubblica la
“sorella povera”, e coloro che la
praticano una categoria di professionisti con pochi segni distintivi
ed identificativi.
Ma ora la situazione si sta rapidamente modificando. La Medicina
clinica si trova ad affrontare la
pandemia di patologie croniche
non infettive mostrando difficoltà a fornire prove dei suoi successi
(ad esempio rapide e complete
guarigioni) ed a cambiare i paradigmi a cui si rifà ancora la formazione dei medici. Analogamente
la Medicina di Sanità pubblica si
trova nella condizione di impotenza nel trattare i determinanti
socio-economici, diventati sempre più importanti per tutelare e
promuovere la salute, non riuscendo ad esprimere la stessa energia ed efficacia con cui aveva
ridotto se non eliminato i determinanti socio-ambientali, ed in
parte, socio-comportamentali.
Non meraviglia che i medici clinici diano segno di una insoddisfazione e frustrazione al limite dello
sfinimento (burnout) per le preoccupazioni medico-legali, l’eccesso di lavoro “cartaceo”, continui
dilemmi etici, rapidi cambiamenti direzionali, eccesso di informazioni scientifiche, manifestazioni
di mancanza di rispetto. Per i medici particolarmente scrupolosi,

ancora più grave è la delusione
professionale che si manifesta quando è evidente una divergenza tra ciò
che sarebbe opportuno fare e ciò
che si può effettivamente fare, o
quando appare giustificata l’insoddisfazione dei pazienti nei confronti dei risultati ottenuti o dell’assistenza ricevuta. Inoltre hanno
dovuto prendere atto, più o meno
consapevolmente, che la relazione
medico-paziente, per secoli l’essenza stessa della Medicina, si è
profondamente modificata negli ultimi decenni del 20° secolo, in
quanto è cambiato il contesto nella
quale si svolge. Un contesto nel
quale hanno voce in capitolo un
gran numero di attori, ognuno dei
quali può interferire nella relazione
e influenzare l’esito della stessa.
Quello che tradizionalmente era
un rapporto “uno a uno” ora richiede un rapporto “uno con molti”,
alcuni dei quali non sono persone
fisiche ma anonimi uffici.
Motivi analoghi alimentano lo sconforto dei medici di Sanità pubblica,
spesso isolati nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione e visti
dalla popolazione più come rappresentanti dell’autorità statale e custodi di vincoli e divieti che come
promotori di salute. Nell’ambito
dei servizi sanitari clinici, ad esempio le direzioni sanitarie ospedaliere o le direzioni di Distretto, i medici di Sanità pubblica si trovano in
una scabrosa situazione, pressati da
una parte dalla volontà del personale politico e/o amministrativo, spesso arrogante e prepotente, e dall’altra dai desideri di alcuni colleghi
clinici, talvolta presuntuosi ed insensibili.
A questi motivi “interiori” si aggiungono quelli “esterni” alla professione. Si stenta a comprendere i
motivi del paradosso per cui la
popolazione, pur non essendo stata
mai tanto sana come oggi, e pur
disponendo di servizi sanitari sostanzialmente di qualità, si rivela
così ostile ai medici ed al sistema
di servizi sanitari. Oltre al com-

prensibile rifiuto di qualsiasi forma di “paternalismo”, i cittadini
sono spinti ad avanzare critiche,
anche quando non vi sono motivi
plausibili, mettono costantemente in dubbio le capacità dei professionisti per problemi spesso
esorbitanti, e soprattutto hanno
sempre meno fiducia nei medici e
nei servizi sanitari.
Ma non sono solo questi i motivi
che consigliano, o addirittura obbligano, a riunire tutte le forze
interne alla Medicina per fare fronte comune in una situazione di
evidente crisi, eliminando, prima
di tutto, la “cortina di garza” che
ancora divide la Medicina clinica
e la Medicina di Sanità pubblica.
Non si tratta del “solito” appello a
lavorare in collaborazione con tutti i professionisti sanitari, ma di
trovare una visione organica ed
una missione congiunta tra le due
branche delle Scienze mediche. La
visione di un sistema sanitario
governato a tutti i livelli (dall’intero sistema alla più periferica unità
operativa, compreso uno studio
medico) sulla base di solide prove
scientifiche5; ed una missione atta
a fornire tutte le prove scientifiche
necessarie per organizzare, gestire
ed erogare servizi sanitari efficaci
ed efficienti, come pure per fornire
prestazioni efficaci e appropriate.
Si deve condividere il concetto di
organizzazioni sanitarie, piccole e
grandi, “responsabilizzate” dei risultati prodotti, cioè strutture organizzative nelle quali tutti coloro
che vi lavorano, ed in primis i
medici, siano motivati a migliorare la performance (qualità e costi).
Occorre innanzitutto prendere atto
che stanno andando in frantumi i
paradigmi tradizionali ovvero che
la Medicina clinica si interessa
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solo di individui e la Medicina di
Sanità pubblica si rivolge solo alla
collettività/popolazione, come
pure che la prima privilegia il
recupero della salute, e la seconda
la tutela della salute.
Nella classica concezione della
medicina come professione, la
pratica clinica si rivela fortemente uniforme basata com’è su un
corpo condiviso di conoscenze
(almeno teoriche). Le variazioni
nascono dalla necessità di applicare queste conoscenze teoriche
ai singoli pazienti. Comunque,
quando vengono prese in considerazione le variabili cliniche e le
caratteristiche dei pazienti queste
variazioni si riducono di molto.
Ed è singolare constatare che le
variazioni si rendono visibili di
più a livello aggregato, operando
dei confronti tra paesi, regioni,
ospedali o strutture sanitarie. Il
perseguimento della riduzione
delle variazioni diagnostico-terapeutiche mediante la divulgazione di raccomandazioni e linee
guida, uno dei capisaldi del miglioramento della qualità, tende
a trasformare il trattamento del
singolo a modelli diagnostico terapeutici per l’intera popolazione
(almeno di tutti i casi che presentano analoghe patologie). Non è
un caso che lo sviluppo delle
raccomandazioni/linee guida sia
fatto da medici clinici esperti dell’argomento, ma stimolato e guidato da medici di Sanità pubblica, con la ovvia partecipazione di
altre categorie di interessati (gruppi di pazienti, economisti, rappresentanti politici).
Occorre sfatare anche il secondo
paradigma che vorrebbe la Medicina clinica privilegiare il recupero, e la Medicina di Sanità pubblica la tutela della salute. Entrambe
hanno trovato nella Medicina preventiva un comune campo di attività6. Si tratta infatti di azioni
basate su programmi di prevenzione, diretti a gruppi più o meno
numerosi di popolazione target,

preparati e sviluppati da Medici di
sanità pubblica che si attuano,
almeno in parte, con prestazioni
su singoli soggetti, affidati quasi
sempre a medici clinici.
Inoltre, ormai tutti i temi più attuali della Medicina quali, ad esempio, la ricerca sanitaria, la riduzione del rischio clinico, la sostenibilità economica del sistema e la
formazione continua, richiedono
una visione organica ed una missione congiunta tra le due branche
delle Scienze mediche.
In questo contesto viene, ad esempio, coinvolta la ricerca sanitaria
affidata, per tradizione, alla missione istituzionale dell’organizzazione sanitaria. Tutte le aziende che erogano assistenza hanno
in questo senso il dovere morale
di pianificare, eseguire e pubblicare sia ricerca clinica – in particolare nelle aree grigie dove le
prove scientifiche mancano o sono
contraddittorie – sia ricerca sui
servizi sanitari – per dimostrare
che gli interventi di documentata
efficacia e/o le migliori pratiche
assistenziali vengano utilizzati in
maniera appropriata e/o migliorino gli esiti clinici.
Nel caso della riduzione del rischio clinico, senza una decisa
azione congiunta di tutti i medici,
il risk management non solo viene
presidiato da non medici (manager, economisti, legali/assicuratori, politici), ma i medici vengono
di fatto sottoposti a scrutinio invece che essere “personale docente”.
Allargando il discorso, le divisioni, o addirittura i dissidi, tra le due
categorie di medici hanno minato
l’autorevolezza che possedevano
senza opposizione, tanto che si
tratta ora di guadagnare la leadership dell’intero sistema sanitario,
quasi totalmente e saldamente nelle
mani di non sanitari.
La visione condivisa di tutti i
professionisti della sanità dovrebbe diventare la sostenibilità del
sistema sanitario, sostenibilità che
può agire su uno o più dei seguen-

ti fattori di cambiamento sistemico: una migliore distribuzione dei
servizi sanitari, una razionalizzazione dei consumi sanitari, una
modifica delle tecnologie sanitarie. Infatti la peggiore disfatta attribuita alle due categorie di medici è il mancato contenimento
della spesa sanitaria. A torto o a
ragione, la società richiede, tramite i suoi rappresentanti politici, un freno alla spesa sanitaria,
ed ha affidato a “soggetti terzi” la
soluzione di questo problema.
Ma un sistema come l’odierno
Ssn che indirizza la popolazione
verso ospedali ad alto costo ed
elevato volume di prestazioni è
perdente in partenza sul problema dei costi. Ci deve essere un
profondo e durevole cambiamento, una vera occasione per i medici i quali potrebbero stringere un
diretto e tacito patto con l’autorità politica di ridurre la spesa agendo sulla appropriatezza sia nell’uso delle risorse (medici di sanità pubblica) e sia nei comportamenti diagnostico-terapeutici (medici clinici) a fronte di una maggiore autonomia decisionale.
Oltre all’applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’Evidence-based
Practice (Ebm, Ebn, Ebp), tutte le
ventinove “aree di riferimento per
l’accreditamento dell’offerta formativa Ecm” del Nuovo Sistema di
Formazione Continua in Medicina si possono e anzi si devono
trattare in comune dai medici clinici e da quelli di Sanità pubblica.
In caso contrario sarà difficile raggiungere gli obiettivi delle tre dimensioni della formazione (obiettivi formativi tecnico-professionali, di processo, di sistema).
Stante che gli sforzi, pochi per la
verità, di stabilire più strette relazioni tra Medicina clinica e Medicina di Sanità pubblica non
hanno dato visibili frutti (e non
solo in Italia)7, cosa occorre fare?
La risposta più semplice è quella di
creare una cultura di Sanità pubbli-
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ca iniziando dal percorso formativo di base, in modo che tutti i futuri
medici siano edotti dei principi
della disciplina. Per i medici già
formati si potrebbe approfittare dell’offerta formativa Ecm per trattare
gli argomenti elencati, esponendo
sempre i due punti di vista. Si
potrebbe anche assicurare la costante presenza, almeno nelle grandi e medie organizzazioni sanitarie, di un medico di sanità pubblica
con le caratteristiche di “epidemiologo dell’assistenza sanitaria” (medical care epidemiologists, Mces)8.
Quest’ultimo, secondo Harrison,
dovrebbe perseguire l’implicito
obiettivo di cambiare la cultura
organizzativa (agente di cambiamento), con compiti espliciti come
promuovere l’efficacia clinica; svolgere specifiche valutazioni della
qualità dell’assistenza sanitaria; creare una cultura favorevole alla valutazione nel modo più ampio e
diffuso possibile; moltiplicare misure di esiti (outcomes) e determi-

nare metodi per monitorarli; sviluppare sistemi informativi a supporto del monitoraggio degli esiti,
della efficacia clinica, dell’audit
clinico; stimolare l’adozione delle
migliori pratiche cliniche; indirizzare appropriate ricerche sulle prove di efficacia; verificare i benefici
delle nuove tecnologie nell’erogazione dei servizi; organizzare la
formazione dei professionisti sanitari nell’apprezzamento critico (critical appraisal) e nelle tecniche di
valutazione.
La Medicina clinica e la Medicina di Sanità pubblica stanno funzionando come corpi separati,
virtualmente indipendenti, nel
vasto sistema sanitario. La loro
auspicabile fusione porterebbe
effetti benefici alla categoria dei
medici ma, soprattutto, alla massa di cittadini, sani e malati,
che potrebbero avvantaggiarsi del
miglioramento dell’assistenza
individuale e collettiva.
Non vi è branca della sanità

Pubblica che Elio Guzzanti non
abbia analizzato e indirizzato
con immensa cultura e competenza associata a chiarezza e lucidità di pensiero senza pari.
Basti pensare a quello che oggi
si chiama governo clinico, all’organizzazione dell’assistenza
ospedaliera all’enfasi posta nel
proporre il ruolo fondamentale
del territorio, alla valorizzazione della professione infermieristica etc.
Quanto detto in questa breve nota
troverebbe sicuramente la sua approvazione sia perché la sua vita
professionale è un chiaro esempio
di quanto affermato, sia perché si
è sempre battuto nelle sue varie
funzioni nell’ambito del Ssn per
un avvicinamento delle due branche delle scienze mediche
La grande famiglia dell’Igiene
Italiana è orgogliosa di annoverarlo tra i suoi più illustri componenti e formula i più sinceri
ed affettuosi auguri

Note

rizzare gli individui in nome della
società (Chantler C. Reinventing
doctors. Will move doctors from this
winter of discontent to a position of
leadership. BMJ 1998; 317: 1670-1)
3 L’espressione non solo appare più
consona alle Scienze mediche ma,
metaforicamente, non è completamente opaca ma lascia intravedere
cosa si svolge dietro la cortina
stessa, sia da una parte che dall’altra.
4 l termini visione (vision) e missione (mission) sono di origine aziendale, con riferimento cioè ad imprese, ma possono essere utilizzati
anche con riferimento ad associazioni o ad organizzazioni in genere,
nonché anche ai singoli individui.
Con visione si indica la proiezione
di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva
all’azione. La missione di qualsiasi
organizzazione è il suo scopo ultimo
e costituisce una guida pratica all’azione dell’organizzazione stessa.

5 La visione deve ispirare la direzione
del cammino. É però erroneo immaginare un mondo utopico, un futuro
alternativo e disegnare in dettaglio
come muoversi dall’attuale difficile
situazione. La storia suggerisce che il
futuro è sempre indeterminabile e la
capacità di predirlo in dettaglio così
limitato da non essere utile. Ciò che è
necessario è una visione di ciò che è
desiderabile e una azione che spinge
verso una nuova direzione, anche se i
dettagli della destinazione finale possono essere imprevisti.
6 Muzzi A, Panà A. La Sanità pubblica
e la Medicina preventiva. Ig. Sanità
Pubbl. 2008; 64: 678-684
7 Davis RM. Marriage counseling for
Medicine and Public Health. Strengthening the bond between these two
Health Sectors. Am J Prev Med 2005;
29: 154-57.
8 Harrison S, Keen S. Public Health
practitioners in NHS hospital trusts:
the impact of ‘medical care epidemiologist’. J Public Health Medicine 2002;
24: 16-20

1 “Cortina di ferro” è il termine
utilizzato ad occidente per indicare
la linea di confine che divise l’Europa
in due zone separate di influenza
politica, dalla fine della seconda
guerra mondiale alla fine della guerra fredda. Durante questo periodo,
l’Europa orientale era sotto il controllo politico e/o l’influenza dell’Unione Sovietica, mentre l’Europa
occidentale ricadeva sotto l’influenza degli USA. Una variante, la “cortina di bambù”, venne coniata con
riferimento alla Cina comunista.
2 L’esaltazione dell’autonomia e dei
diritti individuali che è stata introdotta nel Servizio sanitario nazionale
(il Piano sanitario nazionale 19982000 assume come idea forte il rafforzamento dell’autonomia decisionale degli utenti) può essere riguardata come una reazione agli abusi di
potere delle dittature totalitarie che
hanno usato i movimenti di massa
per conquistare l’egemonia e terro-
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L’impegno per la lotta
contro l’Aids in Italia
di Giuseppe Ippolito*

Un modello di intervento per contrastare una patologia ad elevato impatto sociale

L’

Aids, e più in generale l’infezione da Hiv, rappresenta un modello di intervento
messo in atto dal Paese per affrontare in maniera tempestiva,
coordinata e su basi scientifiche
una patologia grave, in precedenza sconosciuta, e con un elevato impatto sociale. Alla costruzione di questo modello, ed
all’attuazione con successo di
esso, il Professor Elio Guzzanti
ha lavorato per molti anni con
tenacia, determinazione e passione portando a termine un sistema di rete che è stato preso a
modello da altri Paesi e che
ancora oggi costituisce la struttura portante della risposta del
Paese alle malattie infettive sia
“classiche” che “emergenti”.
Era l’anno 1987, a 5 anni dal
primo caso segnalato in Italia
nel 1982 e nel Paese erano stati
già registrati oltre 1.000 casi
quando, con un decreto del 9
gennaio, il Ministro della Sanità del tempo, Carlo Donat Cattin, istituì una apposita Commissione Nazionale per la lotta
contro l’Aids (Cnla). Un atto
coraggioso per formulare proposte ed effettuare un coordinamento generale delle attività e
di singolare lungimiranza, dal
momento che anticipava le in-

dicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità per i programmi nazionali. In questo
contesto di grande novità fu affidata al Professor Guzzanti la
redazione dell’ormai mitico
“Documento 7”, dedicato alle
problematiche assistenziali delle persone con infezione da Hiv.
Con questo documento, che
analizzava la situazione esistente delle strutture di malattie infettive del Paese e proponeva
soluzioni pratiche e fattibili,
nacque la strategia Italiana per
far fronte all’epidemia di Aids.
Il principio, come ribadito in
più sedi dal Professor Guzzanti,
era quello che gli interventi dovessero essere al tempo stesso
globali ed articolati, partendo
dal concetto che gli aspetti biologici, clinici, assistenziali, di
ricerca e di sanità pubblica posti
da una infezione emergente, si
intrecciavano con problemi psicologici, sociali, morali, legali,
finanziari e politici. Solo una
visione d’insieme dei diversi
aspetti, che fosse basata su un
disegno concettualmente molto
robusto, aperto alle esigenze
delle persone infette e/o malate,
con contenuti credibili, che
tenesse conto delle criticità operative e di applicazione, che

apparisse autorevole ed al contempo rispettosa dei diversi ruoli istituzionali, che evitasse ogni
forma di discriminazione o stigmatizzazione, poteva rappresentare una strategia in grado di
dare una risposta sia alle singole
persone che alla società nel suo
complesso e nelle sue diverse
articolazioni.
Sono stati anni di grande impegno e di grande entusiasmo, in
cui tutti riconoscevano ad Elio
Guzzanti il ruolo di leader per la
sua capacità di affrontare i diversi aspetti fornendo risposte
concrete, adoperandosi per risolvere i conflitti, applicando
soluzioni pratiche e praticabili,
valutando sul campo le diverse
realtà. Fu grazie a questo “mix”
di situazioni che un gruppo di
persone, di cui mi onoro di aver
fatto parte, si impegnò con spirito di servizio in un programma caratterizzato dai seguenti
criteri guida, tracciati da Elio
Guzzanti:
• la tempestività e rapidità di
intervento, per fronteggiare
l’emergenza, ma anche per dare
al programma un respiro di medio e lungo periodo;
• la globalità, per l’esigenza di
attivare simultaneamente le iniziative di informazione, educa-

Dossier
PANORAMA della SANITÀ • n° 30 • agosto 2010

zione, prevenzione, assistenza e
cura, aggiornamento e formazione continua del personale,
ricerca;
• il coordinamento con il Ministero della Sanità, l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni,
oltre con altri Ministeri e con il
volontariato;
• il finanziamento, per l’esigenza di istituire una organizzazione in gran parte innovativa in
tempi brevi.
Fu grazie a questa chiarezza di
percorso, quasi un binario, ed
alla garbata, ma ferrea guida del
Professor Guzzanti che fu possibile arrivare a gennaio 1989 all’approvazione del documento
“Proposte per il piano nazionale
di prevenzione e di lotta contro
l’Aids”, che vennero approvate
dal Parlamento come progetto
obiettivo Aids 1990-1992, e confluirono in tempi brevi, grazie
all’impegno del Ministro Franco De Lorenzo, nella legge 5
giugno 1990, n. 135: “Programma di interventi urgenti per la
prevenzione e la lotta contro
l’Aids”.
Ancora una volta l'Italia arrivava prima nella definizione di
uno strumento normativo con
misure programmatorie e previsioni finanziarie chiare, che coprivano concretamente i diversi
aspetti del problema, quali:
• la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza
epidemiologica e il sostegno
delle attività del volontariato;
• la ristrutturazione e la graduale realizzazione di unità di degenza per le malattie infettive;
• la costituzione ufficiale dei
posti di assistenza a ciclo diurno e dell'ospedalizzazione a
domicilio;
• l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia,
microbiologia e immunologia,
e dei servizi di diagnostica per
immagini ad elevata tecnologia;
• la individuazione dei principi,

criteri e finanziamenti per il trattamento dei pazienti a domicilio, o in residenze collettive o
case alloggio;
• la integrazione degli organici
delle unità di degenza e dei
servizi partecipanti al programma;
• lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale del personale, con
obbligo di frequenza.
Con l'Atto di intesa tra Stato e
Regioni, del 7 novembre 1991,
per la definizione di "indirizzi
ai fini di una organica distribuzione dei compiti tra le strutture
ospedaliere e i servizi territoriali nelle attività di prevenzione e
assistenza delle persone con infezioni da Hiv", venne normata
la continuità della presa in carico e gestione delle persone con
infezione da Hiv/Aids, e definite le modalità chiare del coordinamento operativo tra le diverse
istituzioni e strutture. Nasceva
così una rete assistenziale e di
prevenzione su tre livelli, costituita da servizi territoriali e presidi ospedalieri tra loro differenziati per funzioni e gerarchicamente organizzati, con il coordinamento di Centri di Riferimento Aids. Un approccio, mai
applicato in precedenza in Italia, che rappresenta un precursore sia dei modelli di disease
management, che dei sistemi di
rete fondati sul criterio di spoke
e hub.
Il modello, che ha dimostrato
sulla distanza di funzionare egregiamente, era basato sulle unità
di malattie infettive per la convinzione che occorreva affidare i
pazienti con Aids a personale
esperto nella diagnostica, terapia ed assistenza delle malattie
infettive. Grazie agli interventi
realizzati con la legge 135/90 il
Paese dispone oggi di una rete
capillare sul territorio di reparti
di malattie infettive dotati di
zone filtro, di impianti per il

trattamento dell'aria, e della disponibilità di stanze di degenza
ad un posto letto o, al massimo,
a due posti letto, che sono in
grado di mettere in atto misure di
isolamento per pazienti affetti
da patologie contagiose e che si
è dimostrata in grado di gestire
eventi infettivi inattesi che si
sono verificati nel corso degli
anni. Tale rete con il ridursi della
pressione dei ricoveri per le persone con Aids, grazie allo sviluppo di strategie terapeutiche efficaci, è stata essenziale per far
fronte alla patologia da micobatterio della tubercolosi, come
anche alla presa in carico presso
i reparti di malattie infettive di
pazienti con infezioni gravi o
affetti da immunodepressione
naturale o iatrogena.
In pratica venne pianificato e
realizzato un sistema flessibile
di unità ospedaliere dotate delle
necessarie caratteristiche ambientali e tecnologiche per tutelare i pazienti rispetto al rischio
delle infezioni ospedaliere, garantendo elevate condizioni di
comfort, che disponessero di
servizi di diagnostica per immagini, di laboratori di microbiologia e virologia, nonché di unità di terapia intensiva.
La realizzazione nel Paese di
una rete capillare di strutture di
malattie infettive e la definizione di un modello coordinato
hanno permesso, grazie al programma per la lotta all'Aids, di
realizzare un intervento globale
per la gestione delle malattie
infettive.
Un modello vincente che rappresenta un successo di una strategia lungimirante di cui il Professor Guzzanti è stato uno dei
principali, se non il principale,
artefice.

*Direttore Scientifico
Istituto Nazionale
per le Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani
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La testimonianza di un allievo

Come Liedholm…
di Fabrizio Mastrilli*

L

a mia avventura professionale accanto al Prof. Guzzanti
ha avuto inizio nel 1986. Guardando indietro, penso siano stati
25 anni ricchi di lavoro ad altissimo livello e di esperienze importanti effettuate grazie alla grande
fortuna di avere un “maestro” vero,
una persona instancabile, determinata e capace di trasferire negli
altri l’entusiasmo che ogni giorno
ha sempre messo nel proprio lavoro.
Calcisticamente parlando ho sempre paragonato il Professore Guzzanti a Nils Liedholm, svedese
amante del nostro Paese, anche
lui grande organizzatore, innovatore nel suo campo, persona dal
notevole carisma, capace di ottenere da tutti il massimo nei limiti
delle possibilità di ciascuno, in
grado così di raggiungere grandi
risultati attraverso il gioco di squadra, l’entusiasmo, la concretezza, la praticità delle proprie idee.
Quando ho conosciuto il professore, ero un “giovane” medico
pediatra che ignorava completamente l’esistenza di attività diverse da quelle cliniche e tanto
meno di una disciplina alla quale
avrei ben presto dedicato il resto
della mia carriera. Il professore,
invece, aveva già alle spalle una
lunga carriera di clinico internista
e quindi di Sovrintendente sanitario del Pio Istituto di Santo Spirito
ed era già il punto di riferimento
per quanti (non molti allora), si
occupavano di organizzazione sa-

Allievi ed ex collaboratori di Guzzanti all’Assr. Da sinistra: Americo Cicchetti,
Fabrizio Mastrilli, Elio Guzzanti, Raffaela Bucci, Mario Braga e Marino Nonis

nitaria, di programmazione e di
ricerca sui servizi sanitari, attività, quest’ultima, la cui introduzione, diffusione e promozione
nel nostro Paese, molto deve alla
sua opera ed al suo impegno.
Mi fa sempre riflettere il pensiero
che quando ho iniziato a lavorare
con il Professore Guzzanti egli aveva già 65 anni, età in genere definita
pensionabile e da molti attesa, se
non per “appendere le scarpe al
chiodo”, almeno per vivere della
rendita di una vita (se ben spesa).
Questo non è invece mai stato il
suo pensiero e questa è la sua
principale e contagiosa forza.

Difficile non riconoscere al Professor Guzzanti un ruolo di primo
piano nella sanità italiana del
dopoguerra, capace, con le sue
idee, di contribuire allo sviluppo
di un sistema sanitario non centrato solo sulla clinica e sull’igiene, ma sull’organizzazione e la
programmazione. La sua attività
ha mirato ad innovare l’assistenza sanitaria ed ospedaliera in
particolare, sottolineando la necessità di una stretta collaborazione tra esperti di discipline diverse e sullo “sforzo dell’ospedale di protendersi fuori delle proprie mura”. È stato capace di guar-
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dare oltre i nostri confini, evitando però, come spesso avviene, di
trasferire modelli ed esperienze
altrui, senza prima averne studiato le caratteristiche, le modalità
applicative, le possibili conseguenze su un sistema sanitario,
sociale ed economico differente.
Con questa visione, ha contribuito a diffondere in Italia, un metodo di ricerca che è anche un
metodo di lavoro ed un modo, a
mio avviso, di pensare ed agire: la
Health services research che dagli
anni ’70, in altri Paesi ma soprattutto negli Stati Uniti, impegna
studiosi di varie discipline attorno alla individuazione dei bisogni della comunità in tema di
assistenza sanitaria ed allo studio dei relativi servizi in termini
di organizzazione, dislocazione,
dotazioni, utilizzazione e capacità di rendere le prestazioni necessarie alle popolazioni di riferimento.
In questo modo, i tradizionali
problemi clinici e di sanità pubblica, trattati secondo una metodologia scientifica, vengono posti in un quadro più ampio, assumono connotazioni di interesse
sociale, finanziario ed etico in
modo tale che quanti dovranno
adottare decisioni di politica sanitaria, a vari livelli, potranno
fondare le proprie scelte non su
opinioni, ma su fatti concreti,
documentati e di respiro anche
internazionale.
Secondo queste linee ha sviluppato il proprio operato, in qualità di
Direttore sanitario, Direttore
scientifico, Direttore dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali
e di Ministro della Sanità, ed
attraverso questo metodo, ho avuto io stesso la possibilità, sotto la
sua guida, di studiare, sperimentare e proporre nuovi modelli organizzativi che oggi fanno parte
della struttura portante del nostro
Ssn.
Dal 1986, subito dopo il riconoscimento di Irccs dell’Ospedale

Bambino Gesù, cui il professore
diede, in qualità di Sovrintendente sanitario e quindi di Direttore
scientifico, un apporto ed un impulso determinante, furono da lui
proposte e quindi approvate e
finanziate dal Ministero della Sanità, una serie di ricerche sui
servizi sanitari inerenti, in particolare, nuovi modelli organizzativi e di lavoro all’interno degli
ospedali, alternativi al ricovero
tradizionale, che lasceranno una
lunga traccia di sé negli anni a
venire e di cui il Professore Guzzanti è padre indiscusso e riconosciuto, in particolare vorrei ricordare i seguenti studi:
• il day hospital, con la ricerca:
“Day hospital: definizione dei
modelli organizzativi e gestionali
e dei criteri di valutazione”, approvata nel 1986 e svolta tra il
1988 ed il 1991, un cui “prodotto” è stato il Dpr 20 ottobre 1992
“Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l’attivazione dei posti di assistenza a
ciclo diurno negli ospedali”
• i Drgs : con il progetto: “Possibilità di applicazione dei Drgs in
campo pediatrico” finanziato nel
1987 e sviluppato tra il 1989 ed il
1992
• la day surgery: con la ricerca
“Day surgery: identificazione di
un modello funzionale organizzativo e gestionale”, approvata
nel 1988 e svolta nel periodo
1990-1992
• l’ospedalizzazione a domicilio:
con il progetto “Ospedalizzazione a domicilio: un modello di
assistenza alternativa al ricovero
tradizionale”, approvato nel 1989
e sviluppato nel periodo 19911993
• il dipartimento: con le ricerche
“Nuovi modelli organizzativi delle
attività dei medici in Ospedale”
ed “Attuazione delle Aree funzionali omogenee e dei Dipartimenti”, aprovate nel 1990 e svolte tra
il 1992 ed il 1994.
Nel 1994, il Professore Guzzanti

lasciò la direzione scientifica dell’Ospedale Bambino Gesù (Obg)
per approdare al Ministero della
Sanità e da qui all’Assr. In una
delle sue tante interviste dichiarò: “Ho confidato ai miei collaboratori di avere vissuto la professione medica veramente in modo
globale: da militare all’inizio, da
ospedaliero puro a docente. Ora,
ripercorrendo a ritroso questo tempo devo dire che era stato un
errore di presunzione: mancava il
raggiungimento della vetta della
montagna da dove si realizza una
visione a 360 gradi. Una esperienza inebriante e fortemente arricchente dal punto di vista umano”.
Quella della visione a 360 gradi
della sanità, legata ad una non
comune lungimiranza, è un’altra
delle caratteristiche che hanno
reso inconfondibile il lavoro del
professore e che hanno caratterizzato gli anni del Ministero e dell’Agenzia.
Per quanti hanno avuto la fortuna, come me, di lavorargli accanto in quegli anni, si è trattato di
un periodo indimenticabile, pieno di grande fervore, di importanti iniziative, di tanto impegno
ma di altrettanta soddisfazione,
professionale ed umana.
Erano tempi diversi, dove il Ministero, attraverso l’Assr, lavorava a
fianco delle Regioni. Così il Professore Guzzanti riassumeva gli
obiettivi, gli scopi ed i traguardi
raggiunti dalla sua Agenzia:
“l’Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali, nasce con compiti precisi in ambito sanitario, in primo
luogo di sperimentazione, cioè di
ricerca, quindi di innovazione ed
infine come modello di primo
impianto e trasferimento dei risultati a livello globale nell’am-

*Direzione Scientifica
Unità Operativa Pianificazione
e controllo, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma
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bito di una sanità che tuteli da un
lato in modo omogeneo i diversi
profili e le esigenze delle 19 regioni e delle due province autonome e dall’altro utilizzi in modo
più appropriato ed accurato le
risorse specifiche, progetto ambizioso anche per il difficile momento economico che stiamo attraversando…”.
Innumerevoli le attività svolte in
quegli anni, alcune per conto di
Regioni quali la Liguria, la Sardegna, la Lombardia, il Friuli, il
Molise, la Campania, la Valle
d’Aosta, la P.a. di Bolzano, altre
a più ampio respiro di cui ricorderò per brevità solo alcune alle
quali ho avuto modo direttamente di partecipare, quali in particolare:
• la proposta di linee guida per
l’applicazione del modello dipartimentale nelle strutture ospedaliere. Di questo modello, il prof
Guzzanti è promotore indiscusso
e riconosciuto in Italia sin dal
1977, allorché in una specifica
Commissione del Ministero della
Sanità istituita allo scopo di programmare, a livello nazionale, le
strutture nel settore cardiochirurgico, veniva sostenuto il modello
dipartimentale “quale modalità
per assicurare una soddisfacente
funzionalità di tali strutture”. Nel
1982 Guzzanti riuscì ad avviare il
primo dipartimento, in Italia, di
cardiochirurgia pediatrica presso
l’Obg, struttura che da subito ha
operato secondo specifiche regole che, successivamente, verranno approfondite da una seconda
Commissione ministeriale all’interno della quale si sosteneva
(Guzzanti, 1984) che “sebbene
difficoltà obiettive (per lo più
strutturali, strumentali ed organizzative), rendano spesso difficile l’attuazione del modello dipartimentale(...), in ogni caso si
dovrebbe promuovere l’unità funzionale del contesto dipartimentale se non è possibile realizzare
l’unità topografica, poiché il di-

partimento non è necessariamente una struttura edilizia unitaria,
ma un modo di pensare ed operare, nel quadro di una idonea regolamentazione che ne definisce
compiti e responsabilità delle
varie componenti”.
• la proposta di regolamentazione
degli interventi chirurgici e delle
procedure interventistiche e/o terapeutiche da effettuare in regime
di assistenza chirurgica a ciclo
diurno, che ha aperto la strada ad
un accordo Stato-Regioni per l’avvio formale della day surgery in
Italia
• le linee guida n.1/1995 relative
alle “tariffe delle prestazioni di
assistenza ospedaliera”, con riferimento alla riorganizzazione della rete ospedaliera ed alle sue
relazioni con i presidi e servizi
extra ospedalieri
• le linee guida n.1/1996 sul sistema di emergenza/urgenza, in
applicazione del Dpr 27 marzo
1992, approvate poi con Atto di
intesa Stato-Regioni
• la proposta di riorganizzazione
e finanziamento delle attività di
riabilitazione
• la proposta di linee guida sui
criteri di applicazione del processo
di accreditamento delle strutture
sanitarie e dei professionisti di cui
al D.Lgs 502/92 e s.m.i.
• i requisiti minimi strutturali,
tecnologici ed organizzativi per
le strutture di ricovero e cura pubbliche e private che, con le linee
guida per l’accreditamento, hanno rappresentato la base di sviluppo del processo, a livello nazionale e regionale, negli anni a
venire.
Come Ministro, il Professor Guzzanti ha dato grande impulso a
molti altri temi che si affiancano
a quelli sopra ricordati quali, ad
esempio:
• la riorganizzazione della rete
ospedaliera
• la fissazione dei criteri di classificazione degli ospedali specializzati

• l’aziendalizzazione del Ssn
• le linee guida per la chiusura dei
manicomi
• la disciplina per il buon uso del
sangue, attraverso linee guida ed
indicazioni specifiche su: i rapporti tra le strutture pubbliche
provviste dei servizi trasfusionali
e quelle private; le attività di
informazione e promozione della donazione; l’istituzione e compiti dei comitati per il buon uso
del sangue presso i presidi ospedalieri
• studi ed analisi sull’impatto e
sull’applicazione del nuovo sistema di finanziamento a tariffe
delle prestazioni ospedaliere.
È sicuramente quello che sto più
tralasciando quanto su riportato,
ma voglio ricordare e sottolineare
altri due settori:
• gli studi sulla tutela degli anziani, dalla ricerca “l’assistenza agli
anziani e la regione Lazio” del
1981 alle prime innovative proposte sulle Residenze sanitarie
assistenziali
• la lotta all’Aids, che il Professor
Guzzanti ha coordinato negli anni
più caldi dell’epidemia, quale
vicepresidente della Commissione nazionale, come in altra parte
della rivista verrà ricordato.
Questo mio pensiero non vuole
essere l’esposizione del vastissimo curriculum del Professore ma
piuttosto il ricordo di anni intensi
e ricchi di grandi soddisfazioni
sul piano professionale, caratterizzati dalla coinvolgente relazione umana con il professore che ha
sempre avuto l’obiettivo di formare e veder crescere i propri
collaboratori, stimolandoli al
confronto quotidiano, all’approfondimento culturale, allo sviluppo del senso di responsabilità
nei confronti della sanità pubblica, vero obiettivo di tutta la sua
vita. Per questo, ancora oggi, il
Professore, in piena attività, è il
punto di riferimento mio, di molti colleghi e di tante istituzioni.
Auguri Professore!
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Servono oggi, più che mai…

Esperienza e sapienza
di Salvo Calì*

I

l percorso di vita del Prof.
Elio Guzzanti - protagonista di
una grande stagione del Ssn e
testimone oggi di un cambiamento epocale i cui esiti non sono
scontati - attraversa un periodo
storico importante della sanità
italiana: dalla riforma ospedaliera del 1968 alla legge 833 del
1978, dal decreto legislativo 502/
1992 alla riforma Bindi del 1998,
fino ad arrivare alla riforma del
titolo V della Costituzione che,
con la prepotente entrata in scena
delle regioni, rappresenta un decisivo spartiacque nella storia del
nostro Paese.
La grande competenza acquisita
nell’organizzazione e gestione
ospedaliera, la direzione dell’agenzia regionale per i servizi
sanitari nella metà degli anni ’90,
l’esperienza politica di Ministro
della salute e di senatore, l’intelligenza critica, l’arguzia e l’inesauribile capacità di lavoro fanno
del Prof. Elio Guzzanti uno dei
più autorevoli rappresentanti del
mondo della sanità italiana.
Il suo sguardo affronta e analizza
la storia del nostro servizi sanitari
a partire dalla riforma “Mariotti”,
che alla fine degli anni ’60 del
secolo scorso avviò un grande
processo di adeguamento qualitativo e quantitativo della rete
ospedaliera. Sono decisamente
esaltanti per la sanità, i primi
anni settanta, pur all’interno di
una crisi economica internazionale, per diversi motivi: il processo di aziendalizzazione (già allo-

ra di aziendalizzazione) degli
ospedali italiani, produceva in
buona parte del nostro Paese la
diffusione di una cultura sanitaria
segnata da strutture ospedaliere
architettonicamente moderne e
funzionalmente efficienti, all’interno delle quali si andava concentrando un’adeguata strumentazione tecnologica e una offerta
di servizi non soltanto ai cittadini
bisognosi di ricovero, bensì estesa alla collettività. Ma anche perché il dibattito sulla riforma sanitaria, avviato già dagli anni ’50,
giungeva a maturazione e portava
nel 1978 all’emanazione della
legge 833 di riforma sanitaria.
Legge che ha reso pienamente
esigibile un diritto, quello alla
salute, sancito dall’art. 132 della
Costituzione e che si iscrive nel
solco della legislazione europea
più avanzata, all’interno delle politiche sociali che affondano le
loro radici culturali nei principi
della rivoluzione francese. Ma gli
anni ’70 sono anche gli anni del
decentramento amministrativo e
dell’istituzione delle regioni, incunabolo dell’attuale deriva regionalista. Se i principi fondamentali della Costituzione, che
fanno della salute un diritto del
singolo cittadino e interesse della collettività, hanno trovato nella riforma sanitaria del 1978 il
loro coronamento, non sempre e
dovunque questo diritto è stato
omogeneamente esigibile. La fotografia dell’organizzazione sanitaria mostra impietosamente an-

cora oggi lo scarto esistente tra le
diverse aree del Paese. Nonché
l’annoso ritardo nell’organizzazione della rete assistenziale territoriale e delle cure primarie a
completamento dell’offerta ospedaliera, sempre più urgente alla
luce dei profondi mutamenti demografici ed epidemiologici che
rivoluzionano necessariamente le
modalità di approccio sanitario.
Se la crisi economica degli anni
settanta si leggeva all’interno di
equilibri internazionali tutto sommato stabili, quella attuale sembra ridefinire quegli equilibri,
mentre all’orizzonte della storia
dell’umanità si affacciano nuovi
protagonisti e si disegnano nuove
gerarchie. In questo scenario, il
patto di solidarietà che ha unito
per oltre 150 anni questo paese e
ne ha consentito, con squilibri e
contraddizioni, una vigorosa crescita, è sempre più scricchiolante. La vocazione regionalista, pardon federalista, è anche figlia di
questo mutato scenario internazionale, che mette in dubbio certezze acquisite, ridisegna la distribuzione della ricchezza internazionale, nazionale e regionale,
deposita negli animi nuovi egoismi, pregiudica un modello di
sviluppo che ha accompagnato
mezzo secolo di storia, coniugando la produzione di ricchezza
al miglioramento dei livelli di

*Segretario Nazionale
Sindacato medici italiani (Smi)
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Gli auguri di un giornalista di settore
benessere attraverso l’esigibilità
di diritti comuni, individuali e
collettivi.
In questo contesto il Servizio sanitario nazionale, la conquista
sociale più emblematica di una
civiltà evoluta, rischia di dissolversi. Forse non ha senso resistere
a questo dissolvimento, quanto
piuttosto affrettarsi a ridisegnare
gli spazi e i confini di un modello
al tramonto, perché dal crepuscolo serale possa intravedersi quello
aurorale di una nuova storia.
Qui sovviene l’esperienza. Adesso è quanto mai necessaria la
sapienza e la competenza operativa di uomini di buon senso e
buona volontà. Ancora, caro Professore Guzzanti, è necessario il
suo impegno.

25 anni fa…
le Aziende…
il Territorio…
di Cesare Fassari*

M

edico, docente universitario, dirigente dei più grandi
ospedali romani, per anni membro del Consiglio superiore di
sanità, ministro della Sanità, direttore dell’Agenzia dei servizi
sanitari, senatore della Repubblica e, infine, alla vigilia dei suoi

Riportiamo in questa pagina uno degli ultimi articoli di Elio Guzzanti. Si tratta
dell’editoriale dell’ultimo numero della rivista dell’Osa (Operatori Sanitari
Associati), Cooperativa di assistenza sanitaria che lo stesso Guzzanti ha molto
seguito e che rappresenta, oggi, uno dei paradigmi professionali più interessanti per l’assistenza sul territorio, in ospedale e in termini di collaborazione
tra professioni diverse. Editoriale emblematico del pensiero strategico del prof.
Guzzanti.

Il ruolo dell’Assistenza
Territoriale

Alla luce del nuovo
patto per la salute
di Elio Guzzanti
Il 3 dicembre 2009 tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano è
stata sancita l’intesa concernente il nuovo Patto per la salute
per gli anni 2010-2012.
Molte, profonde e significative
sono le novità contenute nel
documento, alcune delle quali
chiariscono quanto si è scritto
sulla rivista dell’OSA nel luglio

“primi” 90 anni, la nomina a
Commissario straordinario per la
sanità più indebitata del Paese,
quella laziale, per la quale ha
scritto il progetto per rimettere in
carreggiata conti e servizi sanitari
della regione, poi ereditato dalla
neo presidente Renata Polverini.

2009, circa il significato e il ruolo
delle Cooperative sociali. Nel
nuovo Patto, infatti, all’articolo 6
si dispone una ulteriore riduzione
dei posti letto ospedalieri a 4
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per
mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie,
riduzione che è finalizzata a promuovere il passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal
ricovero diurno all’assistenza in
regime ambulatoriale e a favorire
l’assistenza residenziale e domiciliare.
Se si considera che al 31 dicembre 2008 la popolazione italiana
contava 60.045.068 residenti, dei
quali 12.082.019 persone di 65
anni e oltre (20,1% del totale), si
può immaginare quale possa essere la operatività di circa 250.000
posti letto ospedalieri, sempre più
gravati da persone con patologie
complesse e critiche, in gran parte costituite da anziani.
L’ospedale per acuti, infatti, non

Dossier
PANORAMA della SANITÀ • n° 30 • agosto 2010

Basterebbero queste brevissime
note biografiche a far capire che
Elio Guzzanti è un gran personaggio. Se poi aggiungiamo che ha
anche un carattere frizzante e doti
invidiabili di cortesia e amabilità, il quadro è quello di una
persona straordinaria.
Ho avuto l’onore di conoscerlo
all’inizio della mia attività giornalistica, a metà anni ’80, quando mi concesse un’intervista in
qualità di Sovraintendente sanitario del Bambino Gesù di Roma.
Era una delle mie prime interviste
“importanti”. Avevo 29 anni ed
ero appena diventato giornalista
professionista. Il Professor Guzzanti, invece, era già riferimento
assoluto per la sanità italiana.
Autorevole, dinamico, con una
grande cultura scientifica, unita a
una capacità innata di guardare

avanti, di anticipare il futuro. E in
questo caso il futuro della sanità
e delle sue dinamiche evolutive.
A partire dalla convinzione che la
sanità, anche se diversa per mission e contesti, dovesse comunque essere considerata come una
grande azienda e come tale gestita e governata. A partire dai medici per i quali si stava per aprire un
nuovo capitolo della loro storia:
quella del medico-manager.
Nel gennaio 1985, quando facemmo quella nostra conversazione (poi pubblicata sul settimanale Isis n.3/1985), parlare di
azienda, riferendosi alla salute,
era roba per avanguardisti. Per
Guzzanti, al contrario, le similitudini erano evidenti. «Esistono
numerose analogie fra le aziende
e le organizzazioni sanitarie –
sottolineava – perché in ambedue

i casi si valutano le risorse impiegate in rapporto alla quantità di
prodotto, al suo costo e alla sua
qualità». Anche se, avvertiva, «è
su quest’ultimo punto che interviene la vera grande differenza,
perché nell’azienda sanitaria l’elemento dominante è, e deve essere, la qualità dell’assistenza prodotta, che precede, anche se non
deve ignorarli, i relativi costi».
La qualità delle cure e dell’assistenza al primo posto con una
grande responsabilità del medico, perché «quando si ha a che
fare con la vita umana e con tutti
i valori, le speranze e le ansie che
si concentrano intorno ad ogni
individuo che soffre o è in pericolo, quando si rifletterà sui risvolti

può operare nel vuoto assistenziale, ma necessità di attività e
servizi che sul territorio operino
per prevenire i ricoveri e per continuare l’assistenza delle persone
dimesse dall’ospedale.
Consapevole di ciò, il Patto per la
salute dedica l’articolo 9 alla “Razionalizzazione dell’assistenza ai
pazienti anziani e agli altri soggetti non autosufficienti” stabilendo che:
a) anche al fine di agevolare i
processi di deospedalizzazione,
nelle singole regioni e province
autonome la dotazione di posti
letto di residenzialità e delle strutture di semiresidenzialità e l’organizzazione dell’assistenza domiciliare per i pazienti anziani e
gli altri soggetti non autosufficienti sono oggetto di uno specifico atto di programmazione integrata, in coerenza con le linee
prestazionali previste nel vigente
Dpcm di fissazione dei Lea;
b) l’ammissione alle varie forme
di assistenza residenziale e domi-

ciliare è subordinata alla effettuazione di una valutazione multidimensionale effettuata con gli trumenti valutativi già concordati
dalle Regioni con il Ministero
competente.
La metodologia adottata dalle singole Regioni è comunicata al Comitato permanente per la verifica
dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’articolo 9 dell’Intesa
Stato Regioni del 23 marzo 2005,
che ne verifica la corrispondenza
con gli strumenti valutativi sopra
richiamati;
c) con le modalità concordate in
sede di Cabina di regia del Nsis
sono definitivamente attivati i flussi informativi relativi alle prestazioni di assistenza domiciliare e
di assistenza residenziale afferenti al Nsis. La valorizzazione delle
prestazioni registrate in detti flussi informativi deve coincidere con
i valori riportati nel modello La
relativi all’assistenza residenziale e domiciliare.
Ciò che si scriveva riguardo alle

Cooperative sanitarie appena un
anno orsono e che poteva apparire
allora avveniristico, e per taluni
criticabile, appare oggi indispensabile e indifferibile. Circa l’assistenza domiciliare integrata, infatti, secondo l’Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale nel 2007 ne hanno fruito
474.567 persone, di cui l’81,2%
anziani, pari a 358.348 unità e al
3,2% del totale degli anziani che
è già un valore assai lontano dal
10-12% che caratterizza i Paesi
sviluppati come l’Italia, ma con
una popolazione anziana meno
numerosa.
Leggendo ulteriormente l’Annuario si legge che ciascun assistito
ha ricevuto 20 ore di assistenza,
delle quali 15 (il 75%) da parte di
infermieri. Il tutto sta a significare che di fatto la vera assistenza
domiciliare integrata in Italia appare del tutto carente. Non minore è la carenza di posti residenzia-

*Direttore di Quotidiano Sanità

segue a pagina 30
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anche economici che la malattia
produce sui singoli e sulla società, allora si capirà meglio come la
formazione medica sia indispensabile per una parte consistente di
quelle forze direttive cui si chiede
di condurre le cose con piglio più
manageriale».
A rileggere oggi queste parole, a
distanza di 25 anni, non si può
non ritrovare l’essenza del pensiero di Elio Guzzanti e di quanto ha fatto, proposto e ideato per
coniugare qualità, efficienza e
umanità nell’assistenza sanitaria. In ogni livello e articolazione del sistema.

Un sistema che in
questi 25 anni ha
dato vita al processo di aziendalizzazione, ha coinvolto i medici nella
gestione, ha saputo far proprie le conoscenze del management per rendere più funzionali e dinamici i servizi sanitari.
Compreso il passaggio da una sanità ospedalocentrica a una sanità capace di utilizzare
tutto il potenziale
di una rete territoriale capillare in
grado di sostenere più adeguatamente i nuovi bisogni di assistenza, prodotti dai grandi cambiamenti demografici ed epidemiologici.
Di questo processo Elio Guzzanti è stato senz’altro uno dei principali artefici. Con idee, progetti
e scenari da lui avanzati nelle
diverse sedi e nei diversi ruoli via
via ricoperti, mantenendo sempre inalterata la capacità di farceli concretamente immaginare
nella loro potenzialità, anche
molto prima della loro effettiva
realizzazione.
Un’attenzione al territorio che lo

ha portato nei tempi più recenti
a farsi promotore di un processo
formativo per la medicina territoriale in grado di valorizzare
medici di famiglia e specialisti
territoriali, senza dimenticare
l’importanza delle professioni
sanitarie non mediche, e in particolare gli infermieri, considerati quali veri professionisti della salute con responsabilità forti
e dirette nei confronti del cittadino.
Ma Guzzanti non ha mai dimenticato l’ospedale e la necessità di
rinnovare il suo profilo, puntando da subito sulla dipartimentalizzazione dell’assistenza che sarà
proprio lui, nel maggio 1996
come ministro della Sanità nel
Governo Dini, a ribadire come
riferimento primario per la riorganizzazione della rete ospedaliera italiana (legge 382/1996).
La sanità italiana è oggi molto
diversa da quella nella quale Guzzanti ha iniziato la sua attività di
medico. Ma è indubbio che nelle
grandi architetture che si è data,
prima con la riforma del 1978
che ha istituito il Ssn e poi con
l’aziendalizzazione di Asl e ospedali dei primi anni ’90, fino ai
grandi progetti di sviluppo delle
reti integrate ospedale-territorio
degli ultimi anni, è una sanità
che deve molto alle sue idee e al
suo impegno.

nati, i farmacisti convenzionati
che si avviano a rappresentare
importanti punti di riferimento
per l’assistenza territoriale, le
mutue e le assicurazioni integrative, che offrono alle persone
la possibilità di compartecipare
alle prestazioni a carattere sociale così come è richiesto dalle
leggi in materia, e le cooperative sociali e socio-sanitarie, che
formano il tessuto connettivo
di un sistema integrato diretto a

garantire alle persone quel modello di assistenza “ a casa o
vicino a casa” che è il più gradito e necessario. Tutto ciò richiede un forte impegno, organizzativo, di ricerca, di formazione
professionale e di cultura del
“lavorare in squadra” ma, soprattutto, impegna alla massima trasparenza, per rendere conto, alle persone assistite e alle
istituzioni, del proprio operato,
dei risultati e dei costi.

segue da pagina 29

li nei presidi socio-assistenziali,
che nel 2005 secondo l’Istat ospitavano circa 229.000 anziani, pari
a circa il 2% di tale gruppo di
popolazione, rispetto al 4,5%
della Germania, il 4.7% degli
Stati Uniti e il 5,4% dell’Inghilterra.
È arrivato quindi il momento di
serrare le file e creare modelli
organizzativi integrati di assistenza territoriale, tra i medici libero professionisti convenzio-
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Esattamente un anno fa a Roma, alla presenza del Ministro del Welfare
Maurizio Sacconi e dell’allora Viceministro Ferruccio Fazio veniva presentato lo studio forse più completo sulla storia, le problematiche e le
prospettive dell’Assistenza primaria in Italia.

Studiare sul “Guzzanti”
Edito da Iniziative Sanitarie, il corposo volume “L’Assistenza primaria in Italia, dalle
condotte mediche al lavoro di squadra”, è il frutto di circa due anni di lavoro che Elio
Guzzanti ha condotto, insieme ad un gruppo di studio, avvalendosi anche del contributo
di numerosi esperti e professionisti del settore

L

a cornice era quella
più autorevole oltre che consona: l’Auditorium della nuova
sede del Ministero della Salute
a Roma Eur. Alla presenza del
Ministro del Welfare Maurizio
Sacconi, dell’allora Viceministro alla Salute, Ferruccio Fazio e di una folta e autorevole
platea di esponenti del mondo
professionale, istituzionale, industriale e accademico, esattamente un anno fa veniva presentato a Roma il corposo volume “L’Assistenza primaria
in Italia, dalle condotte mediche al lavoro di squadra” che
porta il sigillo di Elio Guzzanti e che, a buon diritto, possiamo definire come la sua
opera più difficile, completa
e per molti versi anche strategica su una materia, l’organizzazione e le prospettive dell’Assistenza primaria, che tanta importanza ha per la sostenibilità del Servizio sanitario

nazionale e per la qualità
dell’offerta ai cittadini.
Il Volume targato Guzzanti, in quasi mille pagine, racconta la storia, analizza l’attualità e traguarda il futuro dell’assistenza sul territorio nel nostro
Paese. Il terzo fondamentale pilastro del nostro
Ssn, come lo ha definito
lo stesso Guzzanti, Direttore scientifico dell’opera. “Considerato che attualmente non esiste un
modello di Assistenza Primaria quale viene proposto nel volume” spiega
Guzzanti nell’introduzione “e che pertanto per il
futuro i criteri di riparto
per la determinazione del fabbisogno finanziario delle singole Regioni e, al loro interno,
tra le diverse attività e servizi,
saranno necessariamente diversi, e che esistono elementi fi-

nora non adeguatamente valutati per quanto riguarda le differenze esistenti in Italia circa
i cosiddetti determinanti della
salute, il volume contiene anche considerazioni, dati e pro-
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I Ministri della Salute, Ferruccio Fazio e del Lavoro, Maurizio Sacconi,
alla presentazione del volume di Guzzanti

poste relative alle condizioni
di equità da realizzare per la
soddisfazione dei bisogni rilevati nelle diverse aree geografiche del Paese”.
Poiché la sfida massima, in tal
senso, oltre alla sostenibilità
complessiva del sistema è proprio quella dell’equità e universalità del sistema sanitario,
fiore all’occhiello di un Paese
che spesso dimentica quale
enorme contributo al benessere
sociale e quali garanzie offra ai
cittadini questa complessa architettura nata, sulla carta, nel
1978 con la legge 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale.
“Il volume” scrive ancora Guzzanti nella sua intorduzione “intende delineare perché e come
sia oramai indifferibile dare una
nuova fisionomia, concettuale
ed operativa, a tutti i professionisti che sono convenzionati
con il Servizio Sanitario Nazionale per svolgere la loro attività

nell’ambito dei Distretti, quindi negli spazi geografici in cui
si articolano le Regioni e le
Province Autonome di Trento e
Bolzano.
Per ambiti ben delimitati e delineati di popolazione occorrono team multiprofessionali che
collaborano con i medici per la
promozione della salute e la
prevenzione delle malattie, al
tempo stesso risolvendo una
vasta gamma di problemi di
salute, siano essi tali effettivamente o così percepiti dalle
persone assistite, le quali hanno accordato la loro fiducia al
singolo medico e con lo stesso
rafforzano nel corso degli anni
un rapporto reciproco di conoscenza e comprensione, il che
non solo facilita i rapporti interpersonali, ma si estende anche alle dinamiche familiari,
quelle attuali e quelle relative
alla storia passata, mai come
oggi rilevanti nelle prospettive
della genetica e della genomi-

ca. Sia le persone assistite, sia
il medico e l’intero team sanno
che non tutti i problemi possono essere risolti in questo contesto, per questo l’Assistenza
Primaria diventa anche un hub
da cui gli assistiti sono guidati
e seguiti nella complessità di
un sistema che comprende l’assistenza specialistica, il ricovero ospedaliero, l’assistenza domiciliare, ma anche i programmi di sanità pubblica e i servizi
sociali.
Non si tratta, quindi, di contrapporre l’Assistenza Primaria
con l’Assistenza Ospedaliera e
con la Sanità Pubblica, ma di
definire meglio i percorsi di
comunicazione, collaborazione
e continuità tra i tre ambiti, per
far sì che veramente la persona
assistita sia al centro del sistema.
Al tempo stesso, si è consapevoli che l’Assistenza Primaria è
una condizione necessaria ma
non sufficiente per garantire alla
comunità la tutela della salute
in condizioni di equità, perché
i cosiddetti determinanti della
salute comprendono tanti fattori che spaziano dalla demografia ai comportamenti individuali, dall’ambiente fisico e
sociale alle condizioni dell’economia, tutti aspetti che solo
parzialmente possono essere influenzati dalla Assistenza Primaria.
La politica, invece, può affrontare questi problemi, in particolare la politica sanitaria, che
di fronte alla limitazione delle
risorse deve saperle allocare con
la consapevolezza del perché,
per che cosa e a chi devono
essere destinate per rispondere
ai bisogni delle persone da assistere”.
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Le prime volte su Panorama della Sanità

Ieri, come oggi
L’attualità (disarmante…) del pensiero di Guzzanti

“L

a trasformazione dei
grandi ospedali e delle Usl in aziende, entro aprile, segnerà l’avvio di
un processo di modernizzazione
dell’intero Ssn. I criteri per il “nuovo” sono la regionalizzazione e la
responsabilizzazione ed il loro banco di prova sarà non solo la selezione, basata sul merito, di una classe
dirigente più professionalizzata e
capace, ma anche l’introduzione di
metodi di finanziamento vincolati
alla produttività delle strutture”. É
un breve estratto dell’editoriale

del primo numero del settimanale. Era il 7 gennaio 1994 e Panorama della Sanità, che sino ad allora
era un organo interno all’Istituto
Superiore di Studi Sanitari fondato
dal prof. Giuseppe Cannarella, diventa una rivista settimanale e si
lancia nel mercato dell’editoria di
settore. Appena 12 settimane dopo,
il 25 marzo 1994, tra le pagine di
Panorama della Sanità compare per
la priva volta Elio Guzzanti, intervistato in qualità di Direttore Scientifico del Bambin Gesù. Il Consi-

glio dei ministri aveva appena approvato il riordino degli Ircss e
qualche polemica l’aveva suscitata
Umberto Veronesi, allora Direttore
dell’Istituto tumori di Milano, secondo cui non più di dieci istituti
fanno veramente ricerca. «Secondo
la Cassazione», ricordava allora
Guzzanti, «gli Irccs sono istituzioni
aventi come finalità primarie la
ricerca. In essi l’attività assistenziale è strumentale alla prima». E
ancora: «Le istituzioni di ricovero e
cura a carattere scientifico, braccio

Gli auguri degli infermieri

Si sono dotati di un moderno Codice
deontologico che raccoglie le difficili
sfide etico-professionali dei nostri
tempi. E da ultimo è nato a Roma il
primo “Centro di Eccellenza per la
Cultura e la Ricerca Infermieristica”,
un progetto che lancia la professione
all’avanguardia dello scenario sanitario internazionale, per migliorare
le performance degli operatori e dei
gruppi professionali in campo assistenziale con un sistema rigoroso di
certificazione delle competenze.
La vecchia figura dell’infermiere professionale è archiviata dalla Storia,
evoluta ormai in una figura specialistica, autonoma, con capacità manageriali e organizzative, di riferimento per l’esercizio clinico e il coordinamento dei servizi. La nuova natura
professionale dell’infermiere è legata anche allo sviluppo della libera
professione, sempre meno correlata
all’ambiente ospedaliero e sempre
più integrata sul territorio, laddove i
cittadini vivono e chiedono di essere
assistiti.
A ben guardare, è la storia di un
coraggioso percorso professionale che
il Professor Elio Guzzanti ha intravisto già molto tempo fa, indicando
nella centralità dell’assistenza e nel-

la sua continuità attraverso lo sviluppo dei servizi territoriali la chiave di
volta di una sanità moderna, più
efficace e vicina alle esigenze della
popolazione.
Su questa strada, non senza affrontare a viso aperto resistenze anacronistiche e spesso interessate, il Professor Guzzanti ha sempre incoraggiato e stimolato gli infermieri. Lui,
insigne medico, ha spinto costantemente per lo sviluppo e la valorizzazione della professione infermieristica quale componente assistenziale
primaria del processo complessivo di
cura, dalla sala operatoria fino all’assistenza domiciliare.
È una sintonia totale quella che lega
gli infermieri italiani al Professor
Guzzanti e al suo concetto della
sanità pubblica, un afflato ideale che
lui stesso rinverdisce con il suo ultimo studio su L’Assistenza primaria in
Italia che mette in luce, fra gli altri,
l’aspetto fondamentale del lavoro di
squadra fra le professioni sanitarie
per rispondere ai principi di equità,
universalità e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

La lungimiranza
di Gennaro Rocco*
La figura di un professionista dell’assistenza a tutto tondo è il frutto
recente di un’idea antica: garantire
protezione sociale attraverso un sistema sanitario pubblico, completo e
solidale.
Dopo decenni di impegno e sacrifici,
spesso ben poco valorizzati, gli infermieri sono oggi divenuti a pieno
titolo gli artefici primari dell’assistenza. È stato un percorso lungo e
disseminato di ostacoli, anche culturali. Tuttavia negli ultimi anni la
professione infermieristica ha segnato in Italia uno sviluppo davvero
straordinario, trasformandosi radicalmente a suon di conoscenze e
competenze, fino a meritare sul campo il riconoscimento giuridico di professione intellettuale dotata di piena
autonomia e responsabilità.
Oggi gli infermieri sono laureati,
esprimono capacità professionali
esclusive in campo socio-sanitario,
hanno una formazione di alto livello
e competenze sviluppate nelle università, nella ricerca, nella didattica.

*Presidente del Collegio Ipasvi di Roma
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armato del Ssn, hanno fondamentalmente lo scopo di fare anche
ricerca di base, quando questa sia
funzionale alla ricerca clinica applicata, la quale serve a rendere
sempre più preciso, corretto adeguato e di qualità il trattamento di
pazienti con maggiori problemi”.
“Se non si tiene a mente e a cuore
il principio degli Irccs capita quello
che Veronesi lamenta: stai semplicemente disciplinando queste cose
come un ospedale con una crocetta
in più, magari questa crocetta è
stata ambita solo per eventuale
status symbol a cui si accompagna
una piccola dote finanziaria”. Sulla
chiarezza, nulla da eccepire…

L’Agenzia nazionale
In quell’anno seguirono altri interventi di Guzzanti ma in questa
sede vale la pena ricordarne uno,
in particolare, che è datato 7 novembre 1994. Si stava dunque per
chiudere il primo anno di pubblicazione di Panorama della Sanità
come settimanale e Guzzanti, sempre con un’intervista, interviene
ancora, stavolta come primo Direttore designato della neo-nata
Agenzia per i servizi sanitari nazionali voluta da Mariapia Garavaglia. “Tutti si aspettano” affermava Guzzanti “che il Servizio
sanitario nazionale risponda alle
proprie esigenze di salute. Sta a
noi individuare ed apprestare i
servizi. Questi sono gli scopi, gli
impegni, la forza e la responsabilità dell’Agenzia che naturalmente dovrà lavorare con grande equilibrio, coordinando le attività centrali, di governo, del Ministero
della Sanità e delle Regioni a cui,
non va dimenticato, spetta la gestione dei servizi. Dobbiamo individuare insieme i modelli di
organizzazione che rispondano
alle varie realtà regionali. Poiché
ogni regione è diversa dall’altra,
ci sarà la necessità di adattare
quegli schemi che pur bisogna
varare a livello nazionale”. E oggi,
come ieri, siamo ancora a discute-

re di Lea, equità, modelli regionali
e quant’altro…

Guzzanti Ministro
Nel 1995 sulla copertina di Panorama della Sanità compaiono le
fotografie. E nel n.4 del 28 gennaio
1995 in copertina c’è il nuovo
Ministro della Sanità, Elio Guzzanti. Il titolo: “Buon lavoro! Elio
Guzzanti: un Ministro che viene
dalla sanità pubblica”.
“La parola d’ordine del nuovo Ministro” disse Guzzanti il giorno
del suo giuramento al Quirinale
«sarà: “Cooperazione”…
Nel n. 6 dell’11 febbraio 1995, la
rivista rende conto della prima
Conferenza Stampa di Guzzanti
Ministro: “L’Azienda sanitaria, su
cui si articolerà l’intera riforma,
non avrà come principale e unico
obiettivo l’efficienza di risparmio,
ma dovrà razionalizzare l’uso delle risorse umane, finanziarie e strumentali in vista del raggiungimento di importantissimi traguardi sul
versante dell’efficacia delle prestazioni”. Credendo, dunque, sin
dall’inizio, nell’aziendalizzazione
“sana” della sanità.

Ipse dixit
Nell’aprile del 1995, per chiudere
queste poche righe, Panorama della
Sanità organizza il suo primo Convegno nazionale dal titolo: “Pubblico e privato in sanità, competizione
o integrazione?”. Il che la dice lunga
su uno dei temi forti di quel periodo.
Al convegno, con grande soddisfazione di tutta la redazione, partecipa
anche Guzzanti, come Ministro della
Sanità. “(…) Abbiamo sempre considerato il fatto che deve esserci la
competizione in antitesi all’integrazione”, disse Guzzanti nella suo
intervento “ma se il mercato sanitario non può essere altro che un
mercato regolato, la competizione è
all’interno di un disegno generale di
integrazione dei servizi. (…) Certo è
che se l’ospedale italiano seguiterà a
lavorare fermandosi ogni pomeriggio alle 14.00, noi saremo sempre

fuori dall’occidente. L’ospedale italiano lavora sei settimane meno
dell’ospedale medio europeo e se
un industriale qualsiasi facesse una
cosa del genere lo caccerebbero via
il giorno dopo. Allora i nodi veri
vengono quando si parla delle incompatibilità, in quanto fino a questo momento c’è stato un condizionamento preciso sulle strutture ospedaliere da parte di un determinato
modo di aver concepito la professione: la mentalità e l’organizzazione
per cui il privato di cui tanto si parla
è troppo spesso un privato che utilizzato fondamentalmente come mano
d’opera il Know How pubblico, al
di fuori del’orario pubblico, condizionandone appunto l’attività. Occorrerà fare delle scelte e dovremo
probabilmente uscire dalla logica
della dipendenza del tipo: “Mi hai
sposato, adesso mi mantieni fino a
65 anni” e dell’orario, quanto piuttosto andare verso nuove forme che
permetteranno alle persone di inserirsi secondo criteri diversi nei mondi del pubblico e del privato. Tutti
gli operatori devono rimettere l’orologio e ripartire dal 1° gennaio 1995
con gradualità e, probabilmente,
tutti dovremo cedere qualche cosa”.
C.D.R.R.

