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In occasione di un incontro con un deputato europeo eletto in Italia, l’onorevole, Vittorio 
Agnoletto, avvenuto in data 7 ottobre presso il ConsiglioRegionale della Lombardia a Milano,  la 
nostra associazione, Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute, che ha oltre 30 anni 
di vita, ha ritenuto opportuno, riflettere sul documento del Commissario europeo David Byrne che 
ha per titolo: “favorire la salute di tutti – processo di riflessione per una nuova strategia europea 
in materia di salute” al fine di  trarne alcune considerazioni per   contribuire al medesimo 
processo. 
 
Il documento di David Byrne individua una situazione fra i paesi d’Europa molto diversificata: le 
disuguaglianze esistenti sono molto pesanti, la distribuzione della ricchezza ineguale, i sistemi di 
sanità diversificati.  
Per cercare di   affrontare  a questo stato di cose al fine di trovare una soluzione positiva occorre  , 
come viene detto dal CommissarioByrne, una strategia comune a tutta l’Unione Europea che possa 
essere misurata su tempi non brevi, ma che pure non debba richiedere decenni per essere applicata. 
 
1. A partire dalla nostra concreta esperienza e dalla storia del paese in cui viviamo ci sembra 
opportuno affermare la necessità di definire la salute come un diritto; un diritto per essere tale deve 
essere esigibile per tutti, il diritto alla salute deve costituire un interesse per la collettività, quindi 
non solo rispondere ad un bisogno individuale. 
Ad esempio un tema oggi all’ordine del giorno è quello della cronicità e non autosufficienza. Se la 
speranza di vita è diversificata, in molti paesi è aumentata ed ha portato, in mancanza di adeguate 
politiche di prevenzione, ed anche per effetto del deterioramento naturale fisico e psichico delle 
persone, alla crescita del numero di coloro che sono portatori di malattie cronico-degenerative.   
Anche in questo caso le risposte dei diversi stati che compongono la UE sono molto diversificate. 
Alcuni privilegiano il ricovero in strutture protette, altri le cure domiciliari, altri ancora lasciano che 
siano le famiglie, se ancora ci sono, ad assumersi l’onore di curare e sostenere l’anziano non 
autosufficiente, magari, se possono permetterselo, facendosi aiutare da una “badante” proveniente 
da un paese più povero. Difficilmente si legge nei documenti che esista un’azione volta a prevenire 
la non autosufficienza con misure che partono da lontano, e riguardano condizioni sane di vita e di 
lavoro; e misure più vicine a riguardo degli stili di vita e la condizione di sviluppo culturale degli 
anziani.   
La UE dovrebbe affrontare questo problema definendo delle linee guida a partire dalle migliori 
evidenze scientifiche acquisite e con un confronto con le associazioni e i movimenti che in questo 
settore intervengono. Nel merito noi riteniamo che questa categoria di persone abbia diritto ad 
essere curata ed assistita all’interno della Sanità pubblica, privilegiando le cure domiciliari, senza 
escludere quelle residenziali. 
 
2. La UE è caratterizzata, come dicevano, da sistemi sanitari diversificati. Gli studi che abbiamo 
revisionato ne indicano almeno tre. Vi sono sistemi denominati di “assicurazione sociale di 



malattia”, sistemi sanitari nazionali, sistemi assicurativi. Non esistono sistemi puri così come li 
abbiamo schematicamente descritti, certamente però il riferimento è uno di questi tre.  
La UE dovrebbe a nostro avviso fare un’analisi approfondita, oppure raccogliere le analisi che ha 
già fatto, al fine però di arrivare a definire se e quale può essere il sistema più conveniente. Non 
certo ai fini di un’inesistente imposizione, ma per dare indicazioni appropriate e convenienti ai 
paesi membri. 
L’analisi che noi abbiamo fatto dalla letteratura e dalla nostra esperienza ci dice che maggiore 
equità nella definizione e distribuzione dei servizi sanitari si raggiunge in un sistema sanitario 
nazionale; inoltre  un sistema sanitario nazionale,   è più efficace in termini di risultati di salute, e 
non ultimo, è più economico. Certamente se si riversano i costi sui singoli cittadini si possono 
raggiungere risultati maggiori di economicità, ma si perde in termini di efficacia e si aumentano le 
disuguaglianze. 
Lo scopo potrebbe essere raggiunto a partire dalla convocazione di una Conferenza Europea sulla 
salute, indetta dalla UE , con un congruo periodo di preparazione per coinvolgere esperti e cittadini 
di tutti i paesi. Ci sembra che l’iniziativa del Commissario Byrne, possa sfociare in questa 
direzione. 
 
3. Il documento del Commissario che ha l’incarico della sanità e dei consumatori dovrebbe però 
essere completato con un altro argomento che riteniamo essenziale ed importante. Il documento 
infatti mette l’accento, in ordine al miglioramento delle condizioni di salute degli individui e delle 
popolazioni, sugli stili di vita. Certamente riducendo l’abitudine al fumo di tabacco, affrontando il 
grave problema dell’obesità, praticando un’alimentazione corretta scarsa di grassi e ricca in fibre e 
in vegetali, si otterrebbero dei notevoli miglioramenti. Ma non basta vi è una condizione lavorativa 
ed ambientale che contribuisce in modo pesante ad aumentare la mortalità e la morbilità. Queste 
possono essere ridotte e divenire “evitabili” nella misura in cui la politica della prevenzione 
individuale e soprattutto collettiva diventa importante. Ad esempio viene calcolato da alcuni 
epidemiologi una percentuale fra il 5 e il 10%  di tumori dovuti alle esposizioni professionali. Molti 
lavoratori vengono colpiti da tumori senza sapere il perché. L’esempio dell’amianto già messo al 
bando dalla UE è illuminate in questo senso. Solo in Italia calcoliamo circa 4.000 morti all’anno per 
le esposizioni pregresse all’amianto. Un inaccettabile tributo di morte a inaccettabili ragioni 
economiche. E possiamo continuare a parlare di infortuni sul lavoro, di incidenti stradali, di 
incidenti domestici.. La Conferenza Europea sulla Salute che abbiamo ipotizzato e proposto 
potrebbe mettere al centro dei suoi lavori  questa necessità: evitare mortalità e morbilità 
perseguendo una politica di prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita e mostrando la possibilità di 
adottare sani stili di vita. 
Se è vero che la salute prima di essere un costo è una risorsa occorre certamente andare in questa 
direzione. In proposito auspichiamo che la direttiva che porta la sigla di REACH venga presto 
adottata considerando questi principi: 

a) che non vengano immesse in produzione e commercio sostanze di cui  non si conoscono gli 
effetti, 

b) che le sostanze sconosciute negli effetti vengono considerate come nocive e quindi si 
adottino le misure necessarie di prevenzione secondo il noto principio di cautela, 

c) che per le sostanze cancerogene, teratogene e mutagene si stabilisca anche giuridicamente, 
come lo è scientificamente, che non esistono valori limite al di sotto dei quali la salute degli 
esposti viene garantita, 

d) che chiunque abbia impunemente esposto, o provocato danni a lavoratori e popolazioni, 
venga considerato responsabile dal punto di vista della giustizia penale e civile. 

 
4. L’argomento della salute mentale è interessante ed importante. Se è vero che la popolazione è 
colpita da malattie mentali nella misura del 10% all’interno di una gamma di diversa gravità. 
L’esperienza italiana, al seguito dell’opera del dott. Franco Basaglia, è nota in tutto il mondo e 



merita non solo di essere studiata, ma anche imitata. Per la verità anche in Italia il metodo e la 
legge Basaglia (L.180/1978) non è uniformemente praticata. Esistono ancora situazioni di 
contenzione e ogni tanto si sente parlare di qualche clinica privata che ancora pratica 
l’elettrochoc;  tuttavia l’idea di considerare i malati mentali come persone da curare (e di 
operare per la prevenzione della malattia mentale), si è affermata, come è stato attuato il 
programma di chiusura degli ex ospedali psichiatrici e sono stati aperti i Dipartimenti di salute 
mentale all’interno dei quali esistono una vasta gamma di servizi, in grado di rispondere ad ogni 
esigenza.  
Un altro problema da porre all’ordine del giorno della Conferenza Europea sulla sanità, se 
questa proposta verrà accolta dalla UE. 
 
Ringraziamo per l’attenzione e inviamo i migliori saluti 
 
Per Medicina Democratica 
Il v. Presidente e direttore responsabile della omonima rivista: Fulvio Aurora 
fulvio.aurora@consiglio.regione.lombardia.it 
 
Milano13 ottobre 2004 
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