
L
a battaglia riguar-
derà innanzitutto 
chi dovrà fi nan-

ziare un Servizio sani-
tario nazionale (Ssn) 
che dipende dalla fi -
scalità e quindi dalla 
ricchezza del paese. 
Se non cresce – come 
di fatto non sta cre-
scendo – saremo nel-
le condizioni di oggi 
e di chi dovrà pensa-
re alla legge fi nanzia-
ria. Riguarderà però 
anche chi deve gestire 
una sanità in diffi col-
tà per la carenza di 
personale: molti me-
dici neolaureati sono 

costretti ad andare all’estero e diffi cilmente 
faranno ritorno, visto che lo stipendio me-
dio di un medico italiano è tra i più bassi. 
Sarà una battaglia anche per i professionisti 
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Il futuro della sanità sarà una 
battaglia?Il coraggio di rinnovare un impegno costituzionale: 

coesione sociale, equità e pragmatismo 
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Walter Ricciardi

Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 
Roma 

Presidente del 
comitato scientifi co
Fondazione Italia 
in Salute

S
icuramente pre-
servare il Servizio 
sanitario nazio-

nale (Ssn) sarà una 
battaglia, com’è sem-
pre stato quando si 
innova nel campo dei 
diritti e ci sono scelte 
da fare e priorità da 
sostenere. In questo 
caso la priorità è lega-
ta al mantenimento 
del sistema universa-
listico che richiede in-
nanzitutto un livello 
di fi nanziamento ade-
guato alle aspettative 

di vita e alla condizione epidemiologica del 
nostro paese. Questo comporterà delle scel-
te. Sarà anche una battaglia per rinnovare un 
impegno costituzionale che è quello dell’u-
niversalità dell’assistenza sanitaria.

Serve lavorare su due fronti: la riduzione 
delle disuguaglianze e la coesione. Il Ssn è 
andato avanti quarant’anni perché è stato un 
grande incoraggiamento alla coesione sociale 
del paese, indipendentemente da condizioni 
socioeconomiche, sesso, etnie, religioni: la 
nostra Costituzione parla di assistenza all’in-
dividuo e questo è un elemento molto im-
portante. Il vessillo è quello dell’uguaglian-
za, tema fondamentale oggi per il sistema 
sanitario mentre purtroppo ci sono spinte 
per autonomie differenziate che mettono in 
discussione proprio la coesione che è l’ele-
mento fondamentale su cui si basa il nostro 
sistema sanitario.

C’è il timore che vengano stravolti 

i principi alla base del Ssn?

Assolutamente sì, perché un sistema che è 
costantemente e da anni sotto o scarsamente 
fi nanziato rende diffi cile l’accesso alle cure a 
milioni di cittadini. C’è da aver paura che il 
sistema possa non riuscire a continuare a co-
prire i livelli assistenziali che nel passato ha 
garantito. 

Il coraggio riguarda le scelte. La prima è 
mettere al centro dell’agenda politica del pae-
se la sanità rinnovando il Patto per la salute, un 
elemento molto importante di confronto tra 
il governo, il sistema delle regioni e il mon-
do associativo e sindacale. Guardare al futuro 
signifi ca investire nelle giovani generazioni 
che per troppo tempo sono state mortifi cate, 
come dimostrano le diffi coltà di programma-
re correttamente i fabbisogni di personale sa-
nitario. Altre sfi de riguardano l’innovazione 
tecnologica a partire dai farmaci innovativi. 
Tutto il sistema dev’essere orientato al futuro: 
questa è la nostra grande sfi da.  F 

La prima scelta è mettere 
la sanità al centro dell’agenda 
politica del paese.

Serve coraggio per preservare il Ssn? 

Vedi le interviste video su: www.forward.recentiprogressi.it/paura-coraggio/
Rispetto alla versione video, i testi sono stati adattati per una migliore leggibilità.

che restano perché dovranno fronteggiare 
con risorse sempre più scarse le richieste dei 
cittadini e senza poter disporre di tecnologie 
essenziali, come accade già oggi in alcune 
parti del paese in cui la diagnostica per im-
magini è ancora antidiluviana. Sarà una bat-
taglia soprattutto per i cittadini che faranno 
sempre più fatica a pagare l’assistenza. È una 
grande ingiustizia, non solo perché quello 
alla salute per la nostra Costituzione è un di-
ritto fondamentale, ma anche perché distin-
guerà tra cittadini di serie A e di serie B.

C’è il timore che vengano stravolti i 

principi alla base del Ssn?

La paura esiste e lo dimostra la ripresa dei 
viaggi della speranza dal sud al nord, con 
cittadini che non possono permettersi l’al-
bergo e dormono sulle panchine fuori dagli 
ospedali del nord. Come anche il fenomeno 
dei cittadini che cambiano la residenza per 
accedere ai farmaci costosissimi che la loro 
regione non garantisce più. 

Serve il coraggio di dire le cose, 
di difendere il Ssn e i valori 
della nostra Costituzione.

Serve coraggio per preservare il Ssn? 

Serve il coraggio soprattutto per dire que-
ste cose, perché oggi sono note agli addetti ai 
lavori ma non alla popolazione. Il coraggio è 
quindi quello di dirle, di difendere il Ssn e i 
valori della nostra Costituzione. Poi, ci vuole 
coraggio nel portarle avanti e anche pragma-
tismo perché sarà diffi cile fare cose, come la 
riforma costituzionale, che consentirebbe un 
diverso rapporto tra stato e regioni. I cittadi-
ni, forse in modo un po’ impulsivo, hanno 
bocciato quella precedente, ma di fatto oggi 
le strutture centrali del paese non hanno nes-
suna possibilità di intervenire correggendo 
l’azione delle regioni. 
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L A  S P E S A  S A N I T A R I A  I N  I T A L I A

115,4
 miliardi di euro

6,6%

del pil

+60,8%
rispetto il 2000/2008

+3,7%
rispetto il 2009/2018

2018

L A  C A R E N Z A  D I  P E R S O N A L E
S A N I T A R I O

Nel 2025 potrebbero mancare nel settore pubblico

16.500 medici specialisti

Fonte: Def 2019.

C O N F R O N T O  I N T E R N A Z I O N A L E

Fonte: Ocse 2019.

Fonte: ANAAO Assomed.

Italia

Media Ocse

Regno Unito

Francia

Germania

Media Ocse

Italia

Regno Unito

Germania

Francia

Pediatria

Anestesia, rianimazione

Medicina d’urgenza

Medicina interna

Chirurgia generale

Radiodiagnostica

Malattie apparato
cardiovascolare

Ginecologia e ostetricia

Psichiatria

Ortopedia e
traumatologia

Spesa sanitaria pubblica pro capite 
e a parità di potere di acquisto

Spesa diretta dei cittadini out of pocket
e pro capite a parità di potere di acquisto 

Le prime 10 specializzazioni che rischiano carenze di personale 
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PENSIONATI NUOVI SPECIALIZZATI

Il numero di 
pensionamenti
tra il 2019 
e il 2050 supera, 
in molte 
discipline, 
il numero 
di specializzati 
che entrerà 
nel Ssn.


