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Il Servizio Sanitario Nazionale SSN oltre il COVID 
Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI, senza costi aggiuntivi sulla quota associativa. 

 

La febbre suina ha colpito 4.408.000  persone e ha lasciato 229 decessi, la febbre stagionale lo scorso anno ha 

causato 8.072.000 contagi e 822 morti ma il COVID è stato un ben più grave disastro inaspettato. 

A parte il rilievo che i primi di casi di polmonite anomala nel nostro paese sono comparsi a dicembre (a Piacenza, 

a Milano, a Como) e si poteva intervenire prima, a parte la considerazione che non è stato applicato il piano anti 

pandemia (per altro non aggiornato), nell'analizzare il dramma del COVID tocchiamo argomenti che chiamano 

in causa ben altri più antichi fattori, basta pensare che a febbraio l'Italia poteva disporre di 8,50 posti di terapia 

intensiva per centomila abitanti quando in Germania erano 29 e in Austria 22. 

Negli ultimi anni la Germania assegnava alla Sanità 165% di fondi pubblici in più rispetto a noi, la Francia 90%, 

l'UK 66%. Noi spendiamo 1.844,00 euro ad abitante, la Germania 3.600,00. 

Nel 2019 l'Italia risultava sotto la media per la spesa sanitaria anche se l'aspettativa di vita è molto alta. In altre 

parole a fronte di un fabbisogno sempre più crescente è aumentato purtroppo proporzionalmente il de-

finanziamento del SSN dal 2010 al 2019 in maniera sempre più drastica. Non sono mai arrivati i 37 miliardi di 

euro dei finanziamenti promessi dai vari Governi, alla Sanità sono state assegnate sempre meno risorse rispetto 

alle esigenze e operati tagli di posti letto e di organico. Nel 2017 il nostro paese disponeva di 3 posti letto circa 



per ogni 1.000 abitanti contro una media europea di 5 o 6. Nell'ultimo ventennio sono diminuiti drasticamente 

ospedali, istituti, posti letto inclusi i posti per i malati acuti.  

La politica ha giustificato le sue scelte nei vari Governi perchè vi era una popolazione anziana, numerosa e affetta 

da patologie croniche che necessitavano di assistenza domiciliare. Tuttavia nell'affrontare il COVID la medicina 

territoriale non è stata in grado di garantire interventi tempestivi e cure sicure, né di coordinarsi con l'assistenza 

ospedaliera. 

E' diminuito sempre di più anche l'organico, il numero dei medici che lavorano negli ospedali e dei medici di 

famiglia nonché quello degli infermieri che è la metà degli altri stati UE.  

Nel 2017 il Servizio Sanitario Nazionale ha perso più di 8.000 medici e 11.000 infermieri. Tutti questi tagli 

spiegano perchè l'Italia sia arrivata impreparata e non abbia gestito al meglio la pandemia. Il Servizio Sanitario 

Nazionale è andato avanti per il sacrificio di medici e infermieri non sufficienti che hanno pagato anche con la 

vita il loro senso di responsabilità ed il rispetto del bene salute e dei pazienti. 

Il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha messo in evidenza l'importanza di 

supportare i paesi UE nel migliorare la loro preparazione per 'affrontare le emergenze; ha indicato che occorre 

facilitare la vigilanza sanitaria, che occorre incrementare l'interazione e la collaborazione tra stati membri, che 

l'UE non può rimanere indifferente rispetto alle politiche sanitarie dei vari paesi e occorre sicuramente un 

coordinamento ed una collaborazione tra Agenzie e Istituzioni. 

Nel post evento (emergenza che non è stata del tutto risolta) cioè nella “ripresa” di una emergenza sanitaria, 

occorre affrontare l'analisi degli elementi per migliorarli nel processo occorso; occorre affrontare la revisione 

post evento e l'implementazione di misure adeguate a seguito di un'autovalutazione e un'autocritica.  

Dovrà essere assicurata senz'altro una migliore collaborazione non solo all'interno delle varie componenti del 

Servizio Sanitario Nazionale e a livello politico, gestionale-organizzativo, ma dovrà anche migliorarsi il 

coordinamento e la collaborazione fra enti a livello europeo.  

Anche su questi obiettivi l'ACOI si sta già muovendo con intuizioni precoci e suggerimenti verso le Istituzioni 

Nazionali e UE. 

 

Avv. Vania Cirese 
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Dona il tuo 5x1000 

Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  

Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO UNICO 

PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo e Cittadino 

Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
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