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LA NOSTRA INCHIESTA SULL'ORGANIZZAZIONE E LE PROSPETTIVE DELL'ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA
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La media del posti letto dovrebbe essere di circa uno per ogni
cento abitanti; in Italia e la met a. Ma vi sono dclle regioni
dove noil ai arriva all'uno per mille. Residui medioevali e
apecutazione capitaliatica ai intrecciano nell'organizzazione
oapedaliera: lazzaretto od opera pia o clinica privata tengono

ancora il poato di una organizzazione avanzata, moderna, al
servizio di tutta la nazione. E qucsto mentre si modificano
rapidamente e profondamente Vambiente aociale in cui eaai
sono chiamati ad operare, i metodi di cura e peraino il
quadro delle malattie e le cifre delta loro diff miotic net paeae.

CCANTO a un sistema di mutuality pieno di ruggine e di
difelti, ma tuttavia almeno
qnantitativamcntc avanzato, l'ltalia possiede una attrezzatura sanitaria che presenta altrettante se
non piu gravl contraddizioni.
Posti lotto negli ospedali, ambulatori, preventori, convalescenziari,
cliniche sono nettamente insufficienti in senso assoluto, ma ancor
d» piii lo sono se si guarda alia loio
distribuzionc regionale, alle dtfferenze tra nord e sud, tra citta c
campagna: questa 6 cosa nota, e
che qui accanto documentiamo col
rigore delle cifre ufficiali. Ma qucsto 6 solo un aspetto per cosi duo
tradizionale
della questione. Ve
n'e per6 un altro che di anno in
anno rende piu grave la situazione.
Sono in corso modificazioni profonde in tutta una serie di settori
direttamente connessi con queste
strutturc
sanitarie: vanno cambiando. attraverso J'accresciuta prestazione mutualistica, la cosclenza
sanitaria e quindi i bisogni di larghi strati della popolazione (si pensi, per fare l'esempio piii semplice, all'accresciuto numero dei parti in ospetlale); vanno cambiando
i metodi di cura. spesso in modo
radicale; va cambiando persino il
quadro delle
malattie.
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BBENE. di fronte a tutto questo. la legge sanitaria italiana 6 ancora quella del 1890
essa considera ancora implicitamente immutabile il quadro sociale nel quale, secoli e secoli prima
sono nati gli ospedali e le confraternite di pubblica assistenza, limitandosi a inserirli legalmentt
nello Stato unitario: opera pia e
lazzaretto, piuttosto che luogo d'
cura. 1'ospedale non e in molti cas
che un relitto del medioevo. Ne
serbano le tracce i suoi stessi
statuti e la sua amministrazione, fondata quasi sempre sulle
rendite del campicello, sui lasciti,
sui sussidi; tanto che, quand'anche
la spesa pubblica sia in esso ormai predominante, lo Stato o il Comune o l'ente vi fanno piuttosto
la figura di uno dei tanti benefattori; e quello che potrebbe essere
1" aspetto positivo dell' autonomia,
diventa invece elemento di decadenza e di abbandono.
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EL MEDIOEVO, 1'ospedale era quasi un lazzaretto, ove gU Infetti venlvano Isolatl per Impedlre II contagio degU altrl, e le
cure si Iimitavano a rendere meno doloroso 11 trapasso. I malatl
meno gravl, e le loro famlglle, preferivano le cure domiclliarl, con
la ricetta del medico dl flducla e I'asslstenza diuturna delle madrl
e delle spose. La moderna medlclna, Invece, con 11 progresso scientifico che pud debellare quasi ogni malattia, rlchlede IndaginI special!
dl laboratorio, costose e ingombrantl attrezzatuve terapeutlche che
e possiblle riunlre soltanto negli ospedall; si tende. quindl ad estendere II ricovero degli inferml anche a meno gravl malattie. SI calcola.
nel trattatl di igiene. che In ano Stato occorrano. per queste nuove
funzioni. circa 1 letto ospedaliero per ogni cento abitanti.
Dalla tabella che pubblichiamo rlsulta non solo che la media
nazionale e circa la meta del necessario, ma che In certe regioni,
specie del centra e del sud. gll ospedall esistentt coprono appena nno
o due declml del fabblsogno. Cos! in Lucanla (0.7 per mllle), cosi In
Sicllla (1,4). Calabria (1.5). Umbria (3,1), Abrnzzi (2,3), Puglla (2,8)
e cos) via.
NCHE I MEDICI. In Italia, sono territorlalmente dlstribultt In
modo sproporzionato alle eslgenze delle singole zone. Ess! sono
circa settantamila. e tuttl I giornall dl categoria affermano (ma
lo dicevano. con le stesse parole, anche mezzo secolo fa, quando
erano settemila) che esiste una c pletora», doe una sovrabbondanza
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dl medlci. m La Stampa» del 24 maggio 1957 ha documentato che
suore e pretl, In Italia, sono circa 11 doppln, ed ha insinuato che gli
Italian! abblano plu a cuore la salute dello spirito che quella del
corpo. Per tutelare serlamente quest'ultima, in ogni caso, non basterebbero centomila medicl: si pens! alia loro conccntrazione nelle
grand! citta, mentre numerosi coniuni non hanno alcun medico, e
circa 5.000 ne hanno uno solo; che esistono in tutta Italia solo 2.500
dentistl, mentre ne occorrerebbero almeno 15.000; che in gross! comunl non solo del sud, ma anrhe di zone non c depresse» (in provincia dl Arezzo. ad esempio: Bibbiena, 10.000 abitanti; San Sepolcro.
11.000 abitanti; San Giovanni Valdarno. 11.000 abitanti), non rislede
ne" un pediatra, ne tin radiologo, ne un otorinolaringoiatra; che la
flgura del c medico di fabbrica*, necessarissima nell'industria moderna, e sconosciuta nella quasi totalita delle aziende; che nel passaggio dalla semplice cura delle malattie alia loro prevenzione, aumenta II fabblsogno dl satiitarl qiiaHfirati: e si vedra. allora, come
non cl sia pletora. ma carenza di metlici e di personate sanitario
intermedio.
Lo stesso discorso, valido per gli ospedali e per I medicl, puo
esser fatto per gll ambulator!, i dispensari, gli uffici igienlci, i laboratorl di profllassi, e cosi via. Un discorso che si conclude i*nn 1'esigenza di pianiflcare, redistribute, acrresrere e rammodernare le
forze sanitarie italiane, come attrezature e come uomini.

La cosa si 6 aggravate in questi
dieci anni di predominio clericale. Le poche prerogative degli enti
locali sono state soffocate: i prefctti hanno fatto e rifutto Consigli
d'amministrazione, modificato statuti, e c c ; mentre potenti interessi
economici e soprattutto confessionali moltiplicavano le cliniche private, spesso porta a porta e in diretta concorrenza con gli istituti
pubblici. Oggi, contro 1123 ospedali in tutta Italia, esistono 849 cliniche, in gran parte in mano a
gruppi clericali, che si arricchiscono mentre gli ospedali pubblici sono sempre piu insufficienti e vantano enormi ma inesigibili crediti
verso i Comuni e gli enti mutualistici.
Ed e qui la seconda Iinea di tendenza: accanto al medioevo, il capitalismo sanitario, inestricnbilmente intrecciati'e in contrasto tra
loro. Di qua. una totale incapacity del sistema di adeguarsi alle
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OLTO potianno fare in questo campo le forze interessate: 1 smdacati dei lavoratori, gli ospedaheri. i medici, lo
Stato, 1 Comuni, le Province, le
Hegioni E non si tratta solo di
denunciaie, ma di agire, con una visione chiaia degli interessi nazionali.
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Questa inchicsta b a cura di
GIOVANNI BERLINGUER
e BRUNO SCIIACIIERL
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puntata:

I pirati delle malattie
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I Malattie che salgono (
(malattie che scendono 1
^ i

Lotta alia malaria
che non estate pia
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L 20 MAGGIO di quert'anno,
l'lstituto di Malariologia che ha
•ede nel Policlinico di Roma lia
inangurato un corso di specializzazione per medici: la notizia, ap*
p a n a aui qnotidiani. sembra del tntto normaie. Si prevedono lezioni,
esercilazioni. visite di istruzione,
tas«e di freqnenza e un diploma finale. La notizia apparirebbe normaie, s e non fosse per un piccolo
particolare: che in Italia, oramai.
nessuno si ammala di malaria. I casi
denunziati. che nel 1902 erano ben
177.916, lo scorso anno sono stati 21,
quasi tiilti recidhi e non n prima*
ri ». Grazie a| cliinino di Stato e nl
D.D.T., la malattia c stata vinta;
sank tuttavia piii difficile vincerc If
incrostazioni htirorrntirlie del sistema sanitario italiano.

L'opcrazlonc antlmalaria fu c o n dntta i n Sardegna col mczzl p i a
radical!: furonn impicgati persino
gli aerci per spargcrc il D.D.T.

La t.b.c. pab essere debellata
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DECESSI per tubercolosi, crazic alle cure modcrne e aH'ottima rete
di con=orzi, di'pcnsari c sanatori clie si e creata in Italia, sono assai
diminuiti nei decenni rcrenti, come ri«iilta dalle cifre del grafico qui
iopra. che da il numero dei morti per l.b.c. ncpli anni foliojcgnnti.
La rifra di 10.961 e ancora elerata, soprattutto c e si con>idera che
il numero dei nuovi casi non diminuisce con ugualc ritmo (8.S76 nelI'anno 1953. e 8.620 nel 19S5). Chi si ammala puarifce oggi pia facilnn-nle; ma ancora, la malaliia attecchisce sui denutriti. sngli abiianti dei
tuguri e delle case sovraffollate, sngli operai ma«arrati dal lavnro. Ecco
perclie il segrelario generale della Federazione antilnbercolare ha potulo
ilirhiararc: « I_i lotta contro la tnbcrrolo-i t\ idcnlifira oggi nella lotta
per Fcle\amento del tenorc ui vila nrl senso piu \a*to della parola n.

5 ITALIA ha piu ra«i di tifo di tulle l e nazioni del Palto Atlantira
e di alcuni gro««i pae-i ilell'allr 0 emi-ftro mo-*i in«ieme. IVel lO.'tS.
sono slate rcgi'trate 19.5SI denunzie di quella malattia. e nel 1956
si c superala la punla di ventimila ra-i. Ncllc all re nazioni. la frlihre
lifoiilca \a sromparendo. Ecro l e cifre: Francis 3.931. Gerniania Orcid.
3 627. Belgio 23.>. An-lria. 6t«. Olanila 162. Porto-allo 2.691. Inghiltrrra
10|. Svezia 110. S%izzcra W. Giappone 2.521. Cjnadj 367. LSA 2 252. Aostralia 211; totale. 16 .",31.
I microhi no<trani non «ono piu agenerrili e piii r c M c n t i di qurlli
stranieri Ma il rifornimrnlo idriro. le fognalure. i «ervizi isirniri delle
abitazioni. 1'ieienc alimentare 'nno in Italia allrnli dri mirrobi. II Crnsinirnto ha fatto cono-rrre che un buon trr/n drzli italiani non ba arqua
purj per laiar-i e nrppnrc per here;
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I PAESl CAPITALISTIC!. Vlnghiltcrra ha leggi sociali fra le piii
avanzate. Per le pensioni. I sussidi di
disoccupazione. Vassistcnza a alt inraltdi. fin ilal secolo scorso furono approvate dal Parlamento, in scguito a grandi
movtmenti sindacali e a campagne di
opinone. norme assai progredite.
Dal 6 novembre 1946. anche nel campo sanitario I'lnghtlterra si e posta alVavangtiardia fra gli Stati borghesi. con
la legge tstitutira del National Health
Service (servizio nazionale di sanita)
Questa legge e in rignre da died anni,
ed oramai l'c*pcricnza ha collaudato,
pur modificandolo in alcunc sue parti.

un sistema che al suo sorgere venne dcfinito utopistico.

ambulanza. per i malati che non possano
usujruire di altri mczzi, e gratttito.
3) Le autorita sanitarie locali. oltre
p L I ASPETTI ESSENZIALI del si- a provvedcre alle cure, hanno I'incarico
^ sterna sono i seguenti:
dei scrvizi di prevenzione delle malat1) Chiunque si trovi sui tcrritorio tie: vaccinaziom contro il raiolo e la
dell Inghittcrra ha diritto alle prcstazioni dtfterite per tuttt. raccinazione
contro
sanitarie Salariati e laroratori
indtpenla tubercolnsi per gli scolari, sistemaziodenti, e perfino gli stranieri di passaggio ne in altrc famiphc dei figli di persone
sono trattati alio stesso modo.
malate di tubercolosi. c cos) ria.
4) II malato partecipa
direttamente
2) La durata dcll'assistenza e illimialle spese net cast seguenti: devc pagare
fafn. e dtpende solo dal corso della ma1 scelltno (area 100 Itre) per oqni ricetta
lattia. Sono comprcse nel sistema le spesc
del medico, dcre contributre per Vopera
per il medico per t mcdicinali. per W
ricovero ospedaliero e per gli appa- del dentista. dcll'oculista e per I'aequtrecchi di protesi. Anche il trasporto in sto di apparecchi ortopedici. Gli occhtalt.

ad escmpio. rengono forniti
aratuitamente at malati ricorcrati tn ospedalc
e ai ragazzi fmo ai 16 anni.
5) L'as<;istenza sanitaria e gestita dal
Mtntstero della Sanita c da organismi
decentrati dt qucsto Ministero Essa e
scmcolata
dalla parte «assicurattra »
della sicurczza sociale: Vtndcnnita malattia. ad esempio, vicne pugatu dagli
uffici del Ministero dclle Pensioni delle
Assicurazioni Sociali, ed e soggctta a
restrizioni piu ampie di quelle delle prcstazioni sanitarie: non si ha diritto ad
essa per i primi tre giornt di malatta.
I'ammontare si riduce dopo otto scttimane di ricovero ospedaliero, ecc.
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Un ambnlatorlo dl fabbrlra del Serrltl© sanitario nazionale inglese
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Come sonoripartitii contribnfi per
le aisicnrazioni sociali (in miiioni
di tterline, per on anno; il servizio
sanitario e finanziato snl bilancio
statale).
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chilometii costa di piii che una efHcjente rete di ambulatori e preventori.
E* giusto, come affermano la Federazione degli Ospedali e la C1SL
in lecentissime piese di posizione,
che gli ospedall possano costituire
la base di un sistema sanitario nazionale; ma a condi/ione che la
loto distnbii7ione. la loro organizzazione interna e la spesa pubblica in questo settoie vengano rivcdute

Piu tifo in Italia che in meta del mondo
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nuove strutture della societa italiana e ai nuovi metodi di terapia.
SSO va modificato. E' necessario
ed 6 oggi possibile farlo, combattendo su due fronti: contro i residui di medioevo e contio
la spcculazione privata, contro la
elemosina della salute come contro lo sfruttamento della malattia.
Le linee sono chiare: da un lato,
migliore articolazione, decentramento, democrazia degli istituti, in
modo che essi possano adeguarsi
alle necessita luogo per luogo; dal1'altro lato, piii esatto coordinamento, nell'interesse generale delln
societa. Questo e possibile solo se
si pone alia base di tutto il sistema — ospedaliero e mutualistico
— 11 principio che la prevenzione
non solo e parte integrante della
assistenza, ma costitui.sce un reale
risparmio di fondi. L'INAM che
nega ai sospetto malato di tifo il
cloramfenicolo prima di avcre una
diagnosi sicura, flnisce con lo spendere il doppio quando la malattia
b, nel frattempo, esplosa; cosi come all'insieme della societa il trasporto e la cura del malato in
ospedali lontani decine e decine di
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procrr«ionr. >i tratta dclle malattie del m o r e e ^ e l l e arterie. ma in E
primo Inozo dei tnmori. 1 dece**i per ranrro r altre neopla-ie «on« an- H
= mentali — come ri-ulta dalla tabella qui «opra — nella -te--a mi'ura in =
S cni derresce\ano t dere*»i per inhercolo-i.
=
~
Gran parte delPopinione pubblica o^cilla. quando pen»a ai tnmori. H
S fra il pin nero fatali*mo e la ->in «nperficiale crednlita IVn-a che «ia nn =
= male che non pcrdona. o si fida deirnttimo portenlo-o ritro'tato che nn'irre- =
= spon«abile propaganda lanria in «occor-o ai di-prrati Fppnre cia con i =
= mezzi di enra che abbiamo. chinireici o radiol«-rapici. «i e documentato 3
~ d i e in due terzi dei ca»i. purche dii>tno*iicaii pre<r>ceminie, *j pno avere =
?
la gnaricione definiiiva. Per nna diacno<i prerore di ma»<a e pero nrces- =
= *aria nn'organizzazione grandio^a. mezzi impnnenti e a n nctto orienta =
= nil nto verto la prevenzione,
=
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