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Cercando di dare forma ai miei pensieri o idee su ciò che è stato ciò che è e ciò vorrei fosse, evitando
di non inveire in un modo eccessivo verso coloro ( e non distinguo le parti ), che si sono rese
responsabili dell'attuale condizione sociale, economica e sanitaria.
Molti hanno gestito in modo truffaldino il bene comune, ma altresì molti si sono voltati da un’altra
parte, partecipando così al disastro, non battendosi contro il malcostume del demolire ciò che di buono
si era fatto e prendendo parte spesso al lucroso gioco dello scaricabarile.
Forse per meglio comprendere bisogna fare un salto indietro, gli anni 70/80 sono stati fonte di rivolte,
sangue, sogni (spesso utopici) e molti fallimenti, ma anche fonte di molte idee su come costruire
modificandola una società migliore ,con servizi migliori al servizio di tutti, ricordo Assemblee sul
posto di lavoro calde combattive ma comunque capaci di produrre idee, ricordo grandi manifestazioni
dove circolavano posizioni politiche anche diverse con proposte diverse, ma dove c'era un fine ultimo
comune, il benessere generale.
L'esempio più lampante è stata la creazione del SSN , che poneva al centro l'individuo seguendolo
dalla nascita alla morte, dove il Medico di base era il medico di famiglia, dove il servizio assistenza
domiciliare funzionava, gli Ospedali non avevano l'incubo del pareggio di bilancio come una buona
Azienda ben condotta deve avere, anche allora c'era chi lucrava ,ma ci si illudeva fossero eccezioni.
Poi.. anni 90/2000 il SSN venne smembrato per creare 20 sistemi regionali, gettando le basi per il più
grande disastro sanitario nel nostro paese, i paladini di questo sistema si sono molto spesi per
convincere la gente della bontà del nuovo modello, affermando che in questo modo i cittadini avevano
libertà di scelta ,non solo del luogo ove curarsi ma anche dei professionisti, quindi maggiore qualità
a disposizione, peccato che non si sia detto che il “Nuovo” portava alla creazione di Sanità di serie A
e sanità di serie B, dato dal semplice fatto che ove si trova la ricchezza si trova il meglio, gli altri che
viaggino nella speranza ,spesso illusoria di una migliore soluzione al loro problema. Peccato che per
arrivare al NUOVO si sia dovuto demolire il vecchio ma funzionante sistema nel ventennale di
gestione si è assistito alla cancellazione quasi totale dell'assistenza domiciliare, i medici di base sono
diventati poco più che trascrittori o compilatori di moduli, negli Ospedali si è assistito ad una
sistematica riduzione dei posti letto, a tagli al personale, in contemporanea si è visto una crescita
esponenziale della Sanità privata con finanziamenti regionali dirottati dal sistema pubblico in
smantellamento.
Per arrivare a questo è bastato Trasformare gli Ospedali e le Asl in Aziende, dove la Mission non era
proteggere il benessere dei cittadini, ma arrivare a produrre profitti riducendo le perdite, come ogni
Manager ( Nominato politico) posto a guidare queste nuove aziende deve fare, per garantirsi il
rinnovo del mandato con premio di produzione adeguato.
Risultato attuale.. la Lombardia “Modello Sanitario” devastata dal SarsCovid 19 con migliaia di morti,
stragi degli anziani nelle RSA, centinaia di Operatori Sanitari morti, perchè non vi è un servizio
territoriale di allerta funzionante, perchè i medici di base sono abbandonati a se stessi, perchè gli
Ospedali sono ridotti al lumicino per posti letto e mancanti di ciò che si è visto NECESSARIO, e in
tutto ciò, gli Amministratori si AUTOASSOLVONO non riconoscendo nessuna loro responsabilità
per gli errori fatti.
Allora... forse bisogna fare un nuovo salto temporale, e tornando indietro, ricostruire quello che di
buono c'era rimettendo in piedi un sistema Sanitario che reintroduca il concetto del generalismo a
partire dai territori, ricostruendo una fiducia nel servizio pubblico che ricordiamo non è fatto di EROI,
ma di Professionisti cui andrebbe riconosciuto sempre il valore e il lavoro che fanno per garantire il
miglior benessere possibile , magari nel semplice modo di pagarli come nel resto di Europa..
Ma... la mia domanda è la gente ha capito cosa è successo e il perchè ?

