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Prevenzione e assistenza sanitaria 

 

Premessa 
 

Gran parte delle iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la 
transizione ecologica deve avere importanti ricadute sulla salute delle persone oltre che sulla 
salvaguardia del pianeta. La salute, infatti, secondo l’approccio One Health, non dipende solo dalla 
medicina e dalla disponibilità di servizi sanitari ma è influenzata in larga misura dalle interazioni tra 
persone, natura e ambiente sociale. Tutto è interdipendente e coloro che operano nei vari settori 
dell’organizzazione sociale (economia, commercio, trasporti, urbanistica, agricoltura, lavoro, 
istruzione etc.) devono esserne consapevoli e devono sempre tener conto dei rischi e dei benefici 
per la salute che derivano dalle attività che intendono intraprendere. 

La pandemia ha messo bene in luce la debolezza delle organizzazioni territoriali di 
base finalizzate alla prevenzione primaria ed alla sanità pubblica; il depauperamento del personale e 
la burocratizzazione dei Dipartimenti di prevenzione hanno impedito quell’approccio One Health 
che sarebbe stato essenziale per affrontare la complessità delle problematiche collegate al rischio 
delle EID (Emergency Infectious Diseases). 

La pandemia ha messo in luce altresì la necessità di avviare un radicale cambio 
d’impostazione epistemologica, culturale e strategica del modello di sviluppo della medicina. 
Occorre cioè contenere la corsa verso una medicina riduzionistica, frammentata e ipertecnologica 
che affida agli ospedali ed alla specializzazione la cura degli aspetti biologici delle malattie e che è 
divenuta fonte incontrollata di un crescente eccesso di prestazioni inutili, di limitato valore clinico e 
non di rado iatrogene (3). Tutto ciò a svantaggio delle attività di prevenzione primaria e di 
assistenza alla persona che trovano nel dipartimento di prevenzione e nel distretto la principale 
collocazione e che si dovrebbero realizzare, secondo una prospettiva sistemica, attraverso una rete 
di professionisti (tra cui il medico di medicina generale ed i pediatri di libera scelta) che lavorano in 
team e sono ben integrati con la comunità locale, i dipartimenti di protezione ambientale, i servizi 
specialistici e gli altri servizi socio-sanitari territoriali (4,5).  

Azioni 

1. Istituzionalizzare l’approccio One Health, anche attraverso un piano generale di 
riorganizzazione delle attività relative alla protezione dell’ambiente fisico, sociale e della salute, 
che ponga il tema dei co-benefici (sinergie tra politiche sanitarie ed ambientali) al centro delle 
attività di prevenzione e preveda, ad ogni livello istituzionale e organizzativo, il pieno 
coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale e del Sistema Nazionale della Protezione 
Ambientale. 

2. Rafforzare e riorganizzare i Dipartimenti di prevenzione attraverso il reintegro dei posti di 
lavoro lasciati dal personale in quiescenza e l’integrazione tra le attività di epidemiologia e di 
sanità pubblica relative agli ambienti di vita e di lavoro, l’igiene degli alimenti e la medicina 
veterinaria, le attività dei dipartimenti territoriali delle ARPA. Aggiornare le norme obsolete di 
sanità pubblica (dettate ancora dal Regio Decreto del 1934) ed assegnare ai Distretti le 
prestazioni di prevenzione rivolte alla persona (vaccinazioni, screening dei tumori, certificazioni 
varie). 
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3. Accompagnare gli interventi di rafforzamento della rete dei servizi sanitari territoriali con una 
chiara definizione degli obiettivi di prevenzione primaria e di assistenza alla persona orientate al 
Chronic Care Model ridefinendo, in primo luogo, il rapporto dei medici di medicina generale 
e dei pediatri di libera scelta con il SSN ed il loro percorso formativo, anche al fine di 
valorizzare il loro patrimonio di conoscenze e la loro capacità di influenzare i comportamenti 
individuali e le scelte collettive. 

4. Mettere in rete tutti i laboratori di sanità pubblica afferenti alle Aziende sanitarie, agli Istituti 
Zooprofilattici, all’ARPA e all’ISPRA, in modo che le indagini ambientali, gli esami 
tossicologici e microbiologici sulle persone e sugli animali possano trovare un unico punto di 
riferimento e di coordinamento.  

5. Riorganizzare l’architettura dei sistemi informativi, integrandoli con un disegno funzionale 
collegato al contesto di vita delle persone a cui debbono essere riferiti tutti gli attributi 
ambientali, economici, sociali e di lavoro: prioritari rispetto alla semplice architettura 
informatica slegata dal contesto e dai valori, perché basata su dati astratti, in quanto tutta la 
conoscenza epidemiologica e sul singolo paziente è apprendimento legato ad un contesto. 

6. Abbinare gli interventi di ammodernamento delle apparecchiature sanitarie con progetti di 
contenimento dell’eccesso di prestazioni inutili, inappropriate e di scarso valore clinico che 
rappresentano non solo una delle voci più rilevanti degli sprechi in ambito sanitario, pari al 20-
30% della spesa complessiva, ma anche un possibile danno ai pazienti e un danno ambientale 
evitabile. 

7. Ridurre l’impatto ambientale del settore sanitario attraverso l’adozione di specifici interventi 
per il risparmio energetico, l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (fotovoltaico, geotermica, 
eolica) e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli operatori e dei pazienti, per 
contenere il consumo e lo spreco di dispositivi medici e di altro materiale sanitario e no. 

8. Istituire piani di formazione transdisciplinari superando la settorialità dei processi formativi e 
la frammentarietà delle discipline che concorrono a delineare la complessa problematica del 
binomio ambiente e salute. I piani di studio devono avvalersi della prospettiva sistemica e 
rivolgersi a diversi ambiti disciplinari: architettura, ingegneria, agraria, chimica, fisica, economia 
etc. 

9. Dato che la salute, secondo l’approccio One Health (in una prospettiva di Planetary Health), non 
è una competenza esclusiva del sistema sanitario, non ha senso l’istituzione di una Scuola di 
Specializzazione in Salute Ambiente e Clima presso i Dipartimenti di Medicina. In coerenza con 
i principi espressi nei documenti del governo è necessario invece avviare un piano generale di 
formazione per tutti i dipartimenti universitari secondo il modello previsto nel documento 
elaborato dalla Task Force ambiente e salute del Ministero della Salute (6). 
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