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In questo numero

La vicenda Covid segna uno spartiacque ineludibile e rappresenta un'occasione storica: 
la potenza di un virus ci ha mostrato quanto possa essere vulnerabile il Servizio Sanitario 
Nazionale, nelle sue diverse articolazioni regionali.
In questo numero la Rivista intende riflettere e sviluppare un dibattito scientifico mirato a 
ipotesi di ri-configurazione del servizio sanitario che valorizzino e supportino cooperazione 
e sapere sociale, per affermare la salute in tutte le politiche, bilanciando i vari settori ed inte-
ressi sociali in funzione del bene comune.
È innegabile la necessità di fare chiarezza sulla fisionomia che il SSN dovrebbe assumere nei 
prossimi anni, anche in considerazione del molto che si è perso dell’impianto originario nei 
cambiamenti istituzionali e socioeconomici degli ultimi decenni.
Risuona oggi il monito lanciato nel 2008 dall’OMS nel Word Health Report Primary he-
alth care: now, more than ever sui nodi irrisolti dei sistemi sanitari: ospedalo-centrismo, 
frammentazione, mercato. 
Intervengono nel dibattito con i loro articoli componenti e collaboratori del Comitato 
Scientifico della Rivista nella monografia “Il SSN dopo la pandemia Covid-19”.
Carlo Romagnoli, dopo una puntuale analisi dei macro-cambiamenti che hanno investito il 
pianeta, esamina in profondità -  sulla base della ricerca in sociologia delle organizzazioni 
-  politiche sanitarie, parametri di progettazione organizzativa e criteri che hanno ispirato 
l’aziendalizzazione del SSN ed evidenzia come economisti critici vedano nel ruolo crescen-
te della economia della conoscenza ragioni per il superamento delle logiche proprietarie 
aziendali.
Il saggio di Enza Caruso esamina l’impatto della pandemia da Coronavirus sul finanzia-
mento del SSN. La discussione esplora le conseguenze dell’attuale incertezza sui mercati 
reali e finanziari e analizza le risposte monetarie e fiscali adottate dalla governance europea 
nel quadro della General Escape Clause Covid-19. Sono valutate le implicazioni in termini 
di costo-efficacia dei diversi modelli di erogazione dell’assistenza sanitaria (patient-centered 
or community-centered) e discusse le principali azioni che possono essere intraprese nel 
quadro della programmazione nazionale per ridurre le disparità tra le Regioni e vincolare 
l’allocazione delle risorse all’implementazione di strategie efficaci a livello nazionale.
Andrea Gardini legge la pandemia e i fenomeni correlati che si stanno verificando nelle co-
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munità umane colpite dalla malattia attraverso una riflessione e un’analisi dei principi della 
Qualità delle cure. Il lavoro propone criteri, metodi, strumenti della Qualità delle cure quali 
strategia utile per affrontare l’emergenza COVID-19 verso un futuro di qualità migliore in 
una società migliore.
Guido Citoni et al discutono le sfide poste dalla pandemia SARS-COV 2 da una prospet-
tiva strettamente economico-sanitaria, riportando le evidenze riguardo all’equità in base al 
reddito nell’uso dei servizi sanitari e nel finanziamento degli stessi. Gli Autori avvertono il 
rischio che la crisi economica innestata dalla pandemia accresca le disuguaglianze socioeco-
nomiche e dunque si riduca ulteriormente l’equità del sistema sanitario pubblico. 
A seguire un’azione sul territorio: Massimo Alessandri et al riportano un’esperienza di riorga-
nizzazione dei servizi territoriali con la realizzazione di una Centrale Covid in una Azienda 
Sanitaria Toscana.
In conclusione il contributo di Roberto Romizi et al correla la pandemia al tema della salute 
dell’uomo nell’ambiente in cui vive e alla necessità di agire sui fattori ambientali modifi-
cabili. Tre concetti alla base dell’attenzione di ricercatori e decisori: Global Health, One 
Health, Planetary Health. Gli autori propongono l’avvio di una discussione ampia e appro-
fondita che porti ad un nuovo profilo di medico "sul territorio", il cui ruolo professionale e 
civile promuova salute anche attraverso scelte di tutela ambientale, attraverso un impegno 
non solo in campo diagnostico terapeutico, ma anche in quello della prevenzione e della 
identificazione dei fattori di rischio ambientali.
Per la Sezione Documenti “Una prospettiva di promozione della salute nella risposta al
COVID-19: teniamo il cavallo di Troia fuori dai nostri sistemi sanitari, promuoviamo la 
Salute per tutti nei tempi di crisi e oltre!”, significativa presa di posizione di Organismi e 
Organizzazioni internazionali.

Nella Monografia, dunque, preziose e puntuali risposte alla nostra richiesta di approfondi-
mento attraverso articoli pluridisciplinari assai ricchi e articolati, una prima serie di contri-
buti, cui seguiranno nei prossimi numeri nuove riflessioni e idee sul tema.
Per la Sezione Altri contributi un contributo internazionale: Martin Caraher et al,  del grup-
po di lavoro sulla Promozione della salute nei luoghi di lavori riporta la descrizione e i 
risultati del programma "Combattere l'obesità attraverso l'offerta e la domanda (FOOD)".
Il programma FOOD è un consorzio pubblico-privato di nove paesi europei che coinvolge 
rappresentanti delle autorità sanitarie pubbliche, nutrizionisti e università intorno al part-
ner principale e coordinatore, un’azienda privata.
In conclusione, l’articolo di Carlo Favaretti dibatte sulla gestione della complessità dei servi-
zi sanitari e offre elementi di riflessione “operativa” per sviluppare le competenze (conoscen-
ze, abilità pratiche e atteggiamenti) di manager e leader sanitari moderni.


