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Nel precedente numero di Piacenza
Sanitaria avevo accennato in chiave scherzo-
sa alla nascita del Sindacalismo Medico
Piacentino, attribuendo l’evento alla dispo-
nibilità di avere nel 1947 con tale apparte-
nenza, dei buoni per ritirare a prezzo di
mercato i copertoni da bicicletta, allora in-
trovabili o perlomeno reperibili solo sul
mercato nero. E’ chiaro che si trattava di
una boutade e da questo numero inizierò
invece per erudire i colleghi più giovani e
per risvegliare la memoria degli anziani una
cronistoria del sindacalismo medico, non
solo a Piacenza (che se pur piccola provin-
cia si distinguerà per il resto della Penisola
quale grosso punto di riferimento per la sua
indipendenza) ma anche di tutta l’Italia.
I medici per loro natura sono sempre stati
degli individualisti e non dobbiamo ricorre-
re a Crönin per vederli ben asseragliati nel-
la loro Cittadella a difendere il loro centro
di sapere e di potere!.
Prima del 1945, cioè prima della fine della
seconda guerra mondiale in epoca fascista,
esisteva un sindacato medici che appartene-
va ad una delle otto grandi Confederazioni
sindacali, ed una era proprio quella degli
Artisti e Professionisti. Erano pochi gli
iscritti sia perché allora pochi erano i medi-
ci, sia perché essendo un organismo politi-
cizzato la nostra categoria ne era schiva spe-
cie a livello dei colleghi liberi professionisti
che ne costituivano la grande maggioranza.
C’erano sì Universitari, Ospedalieri e specie
i Medici Condotti, che per la loro posizione
sociale di presenza ufficiale in ogni paese,
magari obtortocollo si erano iscritti al
Partito, ma sopratutto lo erano i grandi no-
mi dei reduci della Guerra Mondiale, vedi il
prof. Paolucci, chirurgo famoso forse più
per aver affondato la Corazzata Austriaca
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“Viribus Unitis” ed essersi guadagnato una
medaglia d’oro vivente, che per le sue parti-
colari doti professionali. Come dicevo la ca-
tegoria medica non era certo affetta dalla
pletora odierna ed il numero pur relativo era
sufficiente all’esigenze di una popolazione,
che non avendo ancora assaporato il sapore
del cacio con le pere, del tutto gratis e a tut-
ti, non affollava di certo le anticamere dei
colleghi di allora, limitandosi a chiamarl,
magari all’ultimo momento, a domicilio al
bisogno.
Per gli indigenti, cioè per i portatori del co-
sidetto libretto di povertà fornivano le loro
prestazioni gratuite i medici condotti comu-
nali che percepivano allo scopo lo stipendio
appunto dal Comune di residenza.
Dopo la guerra dagli anni ‘46 cominciò il
boom delle Mutue, nate da prima come un
terzo pagante, che interveniva il più spesso a
rimborso e solo per pochi Enti, vedi l’INAM
Istituto Italiano Assicurazione Malattia, con
pagamento diretto del Medico e delle medi-
cine. I primi beneficiari di tale sistema furo-
no i lavoratori dell’Industria, seguiti da quel-
li dell’Agricoltura e del Commercio.
In particolare poi le grandi Industrie vedi la
FIAT, a Torino, le Tramvie, a Milano e a
Roma, gestivano direttamente l’assistenza
dei loro dipendenti, e direi per la MALF
(FIAT), ATM (Tramvie) ecc…. con maggio-
re soddisfazione dei pazienti e anche dei
Medici, che avevano aderito a quella forma
di assistenza diretta.
Nel campo dell’assistenza indiretta la vec-
chia Umberto I°, la Mutua degli statali tra-
sformatasi poi in ENPAS durò con tale forma
a rimborso fino quasi all’avvento del Sistema
Sanitario Nazionale del 1979, dopo vari ten-
tativi di assistenza diretta medica, ma soprat-
tutto farmaceutica (la più gradita ai pazienti
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e ai curanti), lasciando però la piena libertà
di accesso a chiunque e ponendo il ricetta-
rio in mano all’assistito, che ne rispondeva. 
Dalla fine degli anni ’40 a quella degli anni
’70 l’ingresso delle Mutue nell’ambiente
Sociale assistenziale si allargò a macchia
d’olio tanto che all’avvento del SSN si con-
tavano ben circa 270 organismi con quelle
caratteristiche.
In particolare furono i coltivatori diretti per
merito dell’Onorevole Bonomi, loro
Presidente,  che riuscirono ad entrare con
la loro Mutua nell’assistenza diretta, senza
aver mai versato prima alcun contributo e
ricattando con cifre irrisorie i medici ade-
renti, allo scopo di far quadrare il loro
Bilancio.
Naturalmente trattandosi di territorio su-
burbano i primi a soffrirne furono i poveri
condotti di cui ricorderò che la prima quo-
ta capitaria per la provincia di Piacenza, mi
sembra fosse nei primi anni di gestione di
700 lire all’anno per assistito. Le medicine
però erano a pagamento e questo costituiva
già una remora che evitava l’accesso facile
al curante.
Man mano poi tutte le categorie lavorative
costituirono dei propri Enti Mutualistici che
per ragioni di Bilancio erano più a caratte-
re Assicurativo che non Assistenziale (cioè
prestazioni in funzione della possibilità ge-
nerale del Bilancio dei contributi versati an-
ziché allargato alla totale copertura di ogni
evento morboso.
Il sistema erogatore nacque così con la pos-
sibilità di avere prestazioni sia in forma di-
retta, dove possibile, sia indiretta per i di-
pendenti dei vari Enti Pubblici o Privati, ve-
di: l’INADEL, per quelli degli Enti Locali,
l’ENPADEP, per quelli degli Enti di Diritto
Pubblico e ultimo per le loro caratteristiche
di lavoratori autonomi anche per le catego-
rie degli Artigiani e dei Commercianti.
Ripeto, a quel punto, gli Enti Assistenziali
assurgevano ad un numero di circa 270

estendendosi per esempio da quelli della
Gente del Mare, a quelli dei Dirigenti
d’Azienda, dell’Aeronautica Civile e dei
Lavoratori Alberghieri.          
Il problema era che ogni Mutua, a seconda
del Bilancio, più o meno fiorente, aveva la
possibilità di intervenire negli eventi morbo-
si, erogando la sua assistenza in modo par-
ticolarmente diverso una dall’altra, però tut-
te con la tendenza ad arrivare un giorno
all’Assistenza Diretta, prima quella
Ospedaliera poi quella Specialistica e
Generica ed ultima perché più gravosa e più
difficile da governare, quella Farmaceutica.   
Lo Stato, che da prima si era limitato a fare
da spettatore o al massimo da controllore,
inserendo propri rappresentanti nei
Consigli di Amministrazione dei vari Enti, si
vide costretto ad un certo punto ad impe-
gnarsi a ripianare i debiti, cioè i passivi del-
le varie Mutue dei Lavoratori, che avevano
sforato con le spese il Bilancio costituito dai
contributi versati dai propri iscritti e questo
a cominciare dal colosso INAM. A questo
punto è logico che lo Stato si preoccupasse
di porre un certo ordine nell’erogazioni,
cercando di disciplinarle accorgendosi che
era un lavoro ingrato tener dietro a quei
ben 270 Enti diversi per struttura e concetti
di prestazione.
Un discorso a parte, che ho tralasciato, è
quello dell’INAIL Istituto per l’Infortuni sul
Lavoro, il cui Bilancio fu sempre fiorente
tanto da essere costretto a versare, in certi
momenti, parte delle proprie quote a sollie-
vo dell’INAM, e per l’INPS Istituto Nazionale
Previdenza Sociale che provvedeva al grosso
problema pensionistico e dell’assistenza al-
le gravi malattie sociali, di cui la più impor-
tante era la Tubercolosi. 
Cominciò a nascere così nella mente dei
Politici l’idea di un Servizio Sanitario
Nazionale in cui fosse lo Stato l’erogatore
dell’assistenza e soprattutto visto il divario
esistente delle prestazioni di istituire norme
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e diritti uguali per tutti i cittadini.
Nacque così, dopo un travaglio durato oltre
dieci anni, e per la concomitanza a un cer-
to momento di un clima di consociativismo
politico tra i vari partiti, il Sistema Sanitario
Nazionale.
Sappiamo che già dal 1955, pur dimostran-
dosi inviso agli utenti era nato il Servizio
Sanitario Inglese, ad opera del Governo
Bevin, fondato sulla quota capitaria, cioè
con Medici pagati dallo Stato un tanto al-
l’anno per cittadino (raggiungendosi a que-
sto modo la cosiddetta sicurezza sociale, al-
meno per la Medicina Generica) e con il di-
ritto per tutti all’assistenza ospedaliera di
base e specialistica sempre a carico dello
Stato.
Il motto Inglese che era “tutto gratis dalla
culla alla tomba” divenne per l’Italia “tutto
e a tutti gratis” con errori prospettici di cal-
colo gravissimi che portarono con quell’ini-
ziale 5,9 % del PIL (Prodotto Interno
Lordo) al marasma della Sanità Italiana che
si costellò dopo l’avvento del SSN dell’
1.1.79 di riforme e controriforme portanti il
nome di ogni nuovo Ministro della Sanità
che le supportava e dovendo arrivare all’ol-
tre 8% del PIL negli ultimi anni.
I primi Consorzi Socio-Sanitari, carozzoni
politici a tipo di gestione assembleare, di-
vennero in seguito le USL Unità Sanitarie
Locali, corrispondendo grosso modo ad
una per provincia e in quelle più grosse in
numero maggiore. Il nome cambiò ancora e
nacque l’Azienda Sanitaria Locale divisa a
sua volta in Azienda Sanitaria Locale e in
Azienda Ospedaliera, nelle province più
grandi dove venivano così a coesistere le
due entità, una accentrata e una sul territo-
rio.
Si trattava effettivamente per ogni Provincia
della sua più grossa Azienda sia dal punto di
vista della potenzialità economica, che del
numero di dipendenti.
Ai Consigli di Amministrazione dei Consorzi

ed a quello delle USL sono così successi i
Direttori Generali delle ASL con pieni poteri
direi quasi “Ad nutum”, che debbono ri-
spondere del loro operato solo all’Assessore
della Sanità della Regione, visto che nel frat-
tempo la gestione della Sanità è stata in gran
parte sostituita da parte di quell’Ente, anzi-
ché in modo integrale da parte del Ministero
della Sanità come era avvenuto alla nascita
del sistema.
Ho voluto tracciare con queste premesse un
quadro certo incompleto e forse impreciso,
perché fatto a memoria, ma sempre a larghe
linee esplicative di quello che è stato lo svi-
luppo della Sanità Italiana sotto il punto di
vista economico e strutturale dal 1946 ai no-
stri giorni.
Non ritengo di aver fatto in queste poche pa-
gine un opera davvero storica, ma solo di
aver descritto ad usum delphini, specie per
i Colleghi più giovani, lo svolgersi degli
eventi visti più da spettatore e partecipante,
che da storico per la mia modesta e a volte
incompleta presenza.  
Non potevo d’altra parte entrare nel campo
storico sindacale nazionale e di quello in
particolare piacentino di cui sono certa-
mente più informato, se non avessi fatto le
premesse di cui sopra a proposito degli Enti
Mutualistici e dei loro rapporti con la classe
Sanitaria.
I medici si trovarono impreparati e diso-
rientati nel 1946, cioè al primo fiorire e poi
al boom degli Enti Mutualistici, che si pre-
sentavano come controparte in rappresen-
tanza dei loro assistiti cercando, di essere
loro a dettare le migliore condizioni di rap-
porti con i medici, ma naturalmente con in-
teressi economici in antitesi con questi ulti-
mi. Ripeto che i medici si trovarono allora
spiazzati, soli e divisi individualmente. Sorse
così nell’animo dei più lungimiranti e co-
scienti della propria forza sul mercato del
lavoro, l’idea di raggrupparsi in associazio-
ni di categoria (che divennero poi di fatto i
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Sindacati) che trattassero, prima solo a no-
me dei propri iscritti ed in seguito con una
validità erga omnes con gli Enti, i rapporti
normativi e soprattutto quelli economici per
la relativa remunerazione. 
Mi direte: ma non c’erano gli Ordini?     
Gli Ordini sì esistevano con la loro Legge
Istitutiva dal 1910, rinnovata poi nel 1946,
ma in veste puramente deontologica e non
potendo intervenire, essendo Enti di Diritto
Pubblico, che sul punto obbligatorio riguar-
dante i rapporti tra i propri iscritti tra loro
e di questi con i pazienti e quello aleatorio
della tariffa minima cogente pena l’accusa
di illecita concorrenza.
Per di più i Consigli degli Ordini, del primo
dopo guerra, erano formati sopratutto da
anziani Colleghi in massima parte
Universitari ed Ospedalieri, eletti più per il
loro prestigio professionale e per l’impo-
nenza del nome, ma di ben pochi liberi pro-
fessionisti e direi quasi da nessun Collega
che avesse meno di venti anni di Laurea e
quindi con l’assenza  di coloro che risenti-
vano di più i problemi economici della pro-
fessione.
Si trattava sì di degnissime persone, ma
giunte ormai al culmine del successo pro-
fessionale e contrarie all’idea di dover so-
stenere diatribe ed avallare lotte con quegli
Enti economici assistenziali e mutualistici
che stavano dimostrando di voler già inter-
venire nella professione medica dal punto
di vista economico, sia a livello domiciliare,
sia ambulatoriale.
Gli Enti Mutualistici tentarono dapprima di
iniziare l’assistenza diretta o indiretta con la
spontanea adesione di soli pochi Colleghi
per così dire invitati ad entrare negli
Elenchi riservati, ma cercando poi, con
un’azione dirigistica di terzo pagante, di im-
porsi su tutta la Classe medica come eroga-
tori di assistenza.
Sorsero così fiutando il pericolo di perdita
della propria autonomia, poiché l’unione fa
la forza, i primi Sindacati Medici, nati dalle

Associazioni di Categoria, che se sorte in un
primo tempo come Enti a carattere
Culturale non con fini di difesa economica,
invece presto essa ne divenne una vera ra-
gione d’essere. 
Furono per primi i Medici Condotti che si
costituirono in una Associazione Nazionale
che avendo le sue propaggini singole in ogni
Comune di Italia (ed in quelli più grossi an-
che plurime) dimostrarono subito la possi-
bilità di poter dialogare economicamente e
normativamente da un certo punto di forza
con le Mutue.
Seguirono gli Ospedalieri della CIMO di
Erede, che rappresentavano in toto,
Primari, Aiuti ed Assistenti. La Federazione
Medici Mutualisti cioè coloro che avevano
rapporti diretti con la Mutua INAM, da pri-
ma divisi in domiciliari (di Zuccardi Merli e
di Del Forno) e in Ambulatoriali (Generici e
Specialisti di Caruso) rappresentò presto la
terza forza.
I Liberi Professionisti a loro volta, cioè co-
loro che non avevano nessun rapporto di-
retto con gli Enti Mutualistici, ma difendeva-
no la libera professione ad oltranza, sotto il
rapporto del rimborso all’assistito della ta-
riffa professionale minima, non potevano
non apparire sulla scena per merito di
Bertolini e Bonizzi.
Infine i Dentisti pur essendo l’essenza della
libera professione si costituirono con
l’ANDI in Associazione di Categoria diretta
dal lungimirante Prandi.
La Federazione degli Ordini non si accon-
tentò di stare a guardare ma con il
Presidente Lazzè coniò con il Sindacato
Medici, nel frattempo voluto da Prandi, di-
venuto Segretario delle quattro Federazioni
di cui sopra, il termine del Congiuntamente
che prevedeva l’avallo della FNOM nella ste-
sura dei contratti con gli Enti Mutualistici.
Era una presenza deontologica che non gua-
stava davvero e diede i suoi successi proprio
a proposito della difesa delle tariffe delle
prestazioni mediche concordate nelle con-
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venzioni per renderele meno vergognose.
Nella grande Confederazione del Sindacato
Nazionale Medici di concezione Prandiana
confluirono poi i vari Sindacati Medici
Provinciali Autonomi, espressione nel loro
interno di non iscritti alle categorie nazio-
nali, tanto che il Sindacato Nazionale Medici
si chiamò federativo misto, proprio per
questa ragione di confluenza e il suo
Direttivo fu composto dai rappresentanti
eletti dalle grandi Federazioni, più quelli dei
Sindacati  Provinciali Autonomi . Per esem-
pio uno di questi e quanto mai potente era
quello di Roma e vedi caso anche Piacenza
vi entrò come Sindacato Autonomo, insieme
a molte altre Provincie specie del Nord.
Purtroppo l‘accordo non durò molto venen-
do presto a galla gli screzi e i contrasti di in-
teresse che dividevano le varie categorie.
Per primi, per una incompatibilità, diremo
ambientale, uscirono i Liberi Professionisti,
nemici di qualsiasi convenzione con gli
Enti; poi gli Ospedalieri, per gli interessi di-
vergenti tra Primari e Aiuti Assistenti, segui-
ti dai Condotti che erano entrati in contra-
sto con i Medici Mutualisti Domiciliari. La
scissione, nonostante la buona volontà di
Prandi e di alcuni Dirigenti, continuò e an-
che nella FIMMG nacque una scissione dal-
la quale si videro emergere gli Specialisti
Ambulatoriali di Meledandri con la sigla di
SUMAI.
Dalla CIMO un Gruppo di Primari si arrocò
nella sigla dell’AMPO, mentre Aiuti ed
Assistenti si costituirono nell’ANAO.
Gli Specialsti Convenzionati Esterni costitui-
rono il SINSECE e il bel sogno di Prandi,
dell’unità Sindacale Italiana andò così in
frantumi.
La forza Sindacale di migliaia di Medici
compatti nel sostenere le proprie rivendica-
zioni nei riguardi degli Enti Mutualistici,
contando sull’unità della Classe che  avreb-
be visto ogni categoria spalleggiare le altre
in caso di bisogno, fu la fine di un sogno.

Ogni categoria nonostante le alleanze siglate
sulla carta ma che poi difficilmente si man-
tenevano al momento della lotta (vedi il fa-
moso Patto di Bologna, di Carletto Monti)
pensò solo ai propri interessi cercando di
curare il proprio orticello dei rapporti con
gli Enti che al momento la interessassero.
Durò più a lungo per ragioni di analogia di
interesse la simbiosi tra Condotti e
Mutualisti sempre con qualche screzio per il
tentativo di sopruso dei Condotti di volere la
fetta più grossa della torta degli assisititi per
ogni Comune.
I Liberi Professionisti si erano sciolti come
neve al sole essendo venuta meno pratica-
mente la Libera Professione medica. Riuscì a
resistere qualche sporadica sezione sparsa
per l’Italia, vedi Varese con Bonizzi e
Piacenza con Borlenghi.
L’ANDI non avendo vere rivendicazioni in
quanto l’assistenza diretta Odontoiatrica non
riuscì mai a decollare per la loro pervicace
difesa della libera professione, restò forse
più una Associazione Culturale che
Sindacale, riservando la sua più gran parte
di lotta all’esigenza di quella contro la piaga
dell’abusivismo e prestanomismo.
Gli ospedalieri videro l’ANAO sopravvanzare
la CIMO anche per la permanenza in essa di
diversi Aiuti divenuti Primari e l’ANPO fu co-
sì rilegata in un modesto angolo.
Specie ai tempi del Ministro della Sanità
Mariotti, le fortune dell’ANAO furono ben
evidenti strappando ai Primari i privilegi di
cui prima godevano, specie per quanto ri-
guardava la divisione dei proventi dei pagan-
ti ospedalizzati e avviando per gli
Ospedalieri il primo passo così verso quella
impiegatizzazione, che venne così completa-
ta con l’avvento del Sistema Sanitario
Nazionale e fu certo la causa della nascita
delle lunghe liste di attesa specie per le pre-
stazioni specialistiche ambulatoriali.
La FIMMG, a cui aderivano tutti i medici che
praticavano l’assistenza domiciliare ed am-
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bulatoriale diretta con tutte le Mutue si di-
mostrò presto il perno del Sindacalismo
Medico Italiano, facendo sentire il proprio
peso fortemente numerico di iscritti. La mi-
naccia era dei cosiddetti scioperi, che si tra-
ducevano praticamente in un passaggio al-
l’assistenza indiretta, cioè rotti i rapporti
con il terzo pagante l’Ente, gli assistiti dove-
vano pagare le visite direttamente al medico
e le medicine al farmacista.
I condotti nel caso furono di solito i buoni
compagni di viaggio, sia pure con qualche
distinguo, così come lo SNAMI un Sindacato
intercategoriale nato a Milano a seguito di
una scissione interna della FIMMG. In un
primo tempo esso si era chiamato CISM
(Confederazione Italiana Sindacati Medici).
A quest’ultima, nata per merito di
Pellegrino, Presidente dell’Ordine e del
Sindacato di Roma, avevano aderito molti
Sindacati Autonomi Provinciali, tra cui quel-
lo potente di Napoli e molti altri minori fra
cui quello Piacentino ed in toto la numero-
sa Sezione FIMMG di Milano per opera del
suo Presidente e Presidente dell’Ordine,
Passaretti.
La CISM assune una notevole consistenza
numerica fino al Congresso di Agnano che
vide assumere la Presidenza nazionale da
Passaretti e le due Vice Presidenze, quella
del Nord dal segretario del Sindacato di
Piacenza, Chiappa, e quella del Sud dal
Presidente di Napoli, Del Barone.
Successivamente varie diatribe e screzi sor-
ti nell’interno videro allontanarsi dalla CISM
molte sue componenti tra cui Roma, Napoli
e Piacenza che rientravano nel grande seno
materno originario della FIMMG, specie in
quelle Regioni come l’Emilia dove la FIMMG
era totalitaria.
Il nuovo nome fu di SNAMI, Sindacato
Nazionale Autonomo Meidici Italiani, con
caratteristiche intercategoriali raggruppan-
do in se dai medici Mutualisti agli
Ospedalieri, agli Specialisti e ai Funzionari.

Questa intercategorialità unita soprattutto ai
concetti espressi dallo SNAMI di maggior ri-
vendicazione della Libera Professione, anche
nelle convenzioni Mutualistiche, fu la ragio-
ne di dissapori che lo posero in un certo
modo al bando da parte degli altri grandi
Sindacati di Categoria.
Ritorniamo un passo indietro e ricordiamo-
ci che i rapporti con gli Enti si chiamavano
Convenzioni con le Mutue e Contratti con gli
Ospedali, Provincie e Comuni.
Le Convenzioni mantenevano un certo aspet-
to di Libera Professione, specie dove esiste-
va come a Piacenza il pagamento a notula
(cioè per visita) e per ciclo di malattia (cioè
il paziente era libero di accedere a qualsiasi
medico convenzionato con l’Ente nell’ambi-
to del Comune o di quelli limitrofi, per ogni
evevnto morboso, troncando il rapporto
senza nessuna revoca ufficiale alla fine del-
l’evento morboso.
La quota capitaria era invece il pagamento
forfettario di un tanto all’anno per individuo
cioè un vero abbonamento che trasferiva il
rischio assicurativo dall’Ente al Medico.
Quest’ultima esordì pian piano prima con la
Mutua dei Coltivatori Diretti, per ragione del
suo scarno Bilancio, e successivamente in
diverse Sezioni dell’INAM, specie dell’Italia
del Sud, qui forse per una ritenuta maggiore
comodità dei medici, mentre divenne poi il
sistema totalitario italiano con l’avvento del
Sistema Sanitario Nazionale il 1.1.1979.
Nel frattempo (anni 60/70) era nata una mi-
riade di Mutue ognuna con un proprio tipo
di trattamento di rapporto tra Medici e
Assistiti. Ricordo in particolare la Mutua dei
Commercianti  e quella degli Artigiani, che
passarono da una prima concessione della
sola assitenza diretta Ospedaliera, successi-
vamente anche a quella specialistica e poi
negli ultimi anni anche a quella farmaceuti-
ca, ma mai a quella generica.
Furono lunghe le lotte per difendere la li-
bertà di accesso allo specialista compensato



Piacenza
S A N I T A R I A

VIII

direttamente dal paziente, che sarebbe poi
stato rimborsato, perché in principio solo
pochi Colleghi aderirono alla Convenzione
del pagamento diretto, ma alla fine per so-
pravvivere visto che i pazienti tendevano ad
accedere solo agli specialisti che venivano
compensati direttamente dalle Mutue, quasi
tutti gli Specialisti di ogni provincia, se pur
obtortocollo, dovettero capitolare. La libera
professione specialistica poi ricomparve
qua e la con l’avvento del SSN quando or-
mai gli Specialisti liberi professionsiti si
contavano sulle punta delle dita, essendo
nel frattempo la maggior parte di essi stata
assorbita dai Poliambulatori specialistici
degli Enti e trasferiti poi ope legis in quelli
del SSN.
La ricomparsa degli specialisti praticanti la
libera professione, specie radiologi, trasfor-
matisi per lo più in ecografisti, per la com-
parsa della nuova diagnostica per immagini,
oculisti, cardiologi, otorino, ginecologi,
etc.. fu dovuta alle lunghe liste di attesa in
quei particolari settori degli ambulatori del-
la sanità pubblica e di quelli ospedalieri.
Di contro la richiesta sempre più montante
della popolazione, nel frattempo insignita
del termine di cittadino utente (sembrando
sprezzante quello di paziente), aumentava
per la maggior tecnologia pretesa (per la
sempre maggior conoscenza del malato)
dei nuovi metodi diagnostici e del proprio
diritto di accedervi.
Chiedo scusa di aver forse un po’ divagato
ma certamente oltre 50 anni di sanità
Italiana sono un periodo di confusione e di
sovrapposizione di avvenimenti che causa-
no certamente difficoltà a chiunque voglia
riepilogarli in un certo ordine cronologico
e comparativo.
Ci siamo avvicinati così alla storia diremo
contemporanea della sanità Italiana che vi-
de stravolto l’1.1.79 il farraginoso sistema
mutualistico, quasi un Ente per ogni catego-
ria lavorativa, con l’entrata in vigore, in

quella data, della Legge Istitutiva del SSN.
E’ già passato da allora ben un lustro, ma
già 25 anni hanno dimostrato i numerosi
difetti di un Sistema che è stato forse più
pensato a tavolino, che studiato nelle sue
vere possibilità di sviluppo.
Se dobbiamo dare a Cesare quel che è di
Cesare, certo sono più da riconoscere i me-
riti del Sistema Pubblico, con la possibilità
a tutta la popolazione in modo uguale di ac-
cedere almeno ai Livelli Essenziali di
Assistenza, che non i suoi difetti.     
E’ anche certo però che lo scontento del-

l’utenza è a un notevole livello soprattutto
per le faraggini burocratiche, così come lo
è per tutta la Classe Sanitaria e quella
Medica in particolare che vedono la buro-
crazia e gli attuariali prevalere, e non voglio
usare il brutto termine del prevaricare, sui
tecnici!.
E’ ormai luogo comune asserire che il vero
Ministro della Sanità è quello del Bilancio e
che la prima vittima di ogni Finanziaria è
l’Assistenza Sanitaria. Così pure la fuga di
tanti validi operatori della Sanità Pubblica
verso il Privato è dovuta in massima parte
alla burocrazia che tende a trasformare
ogni Primario in ragioniere contabile, dopo
di averlo già declassato alla figura di nep-
pure un primo inter pares.
Ma questi sono discorsi della Sanità del
2004 e non più pertinenza di uno scritto
che ho voluto immodestamente proporre
come una specie di storia del percorso del-
la Classe medica italiana dal primo dopo-
guerra ai nostri giorni, non tanto sotto l’a-
spetto professionale quanto di quello della
difesa del prestigio e dell’autonomia della
categoria.
Gli argomenti di attualità li demandiamo ai
Bollettini successivi perché penso, per
quanto  riguarda questo, di avervi già anche
troppo tediato!.      

Gianfranco Chiappa


