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Èarrivato il 2011, tempo di grandi cambiamenti annunciati 
per la sanità italiana. I conti del Ssn migliorano, ma non tengono 

a meno che in tutte le Regioni si proceda altrettanto rapidamente 
a una riorganizzazione delle prestazioni. Ci sono, tuttavia, segnali 
strani, in questo sistema che annuncia in continuazione di dover 
compiere il grande salto sul territorio, taglia i posti letto ospedalieri 
apparentemente andando in questa direzione, però non compie tutti 
i passi necessari perché Mmg e affini vengano messi in condizione 
di sostenerne il peso assistenziale. 
Succede, infatti, che, con grandi perplessità e contrarietà dei medici 
dentro e fuori gli ospedali, la Regione Piemonte presenti, per esempio, 
un nuovo Piano sanitario in cui l’ipotesi di aziendalizzare gli ospedali 
piemontesi rischia, in realtà, di portare a una moltiplicazione dei servizi. 
D’altro canto, per di più, i precedenti progetti di sperimentazione, 
pur limitata, di forme organizzative complesse per i Mmg sono sospese, 
ed è tutto da garantire il rafforzamento delle cure primarie 
attraverso lo sviluppo dell’associazionismo e il potenziamento 
dell’assistenza domiciliare.
Se questo è il Nord, immaginiamoci che cosa possa voler dire assicurare 
un pacchetto di prestazioni necessario e sufficiente alla coesione sociale 
in quelle Regioni del Sud ancora alle prese con i piani di rientro, 
che anche stavolta sembra dovranno rassegnarsi a ricevere un riparto 
del Fondo sanitario nazionale calcolato non in base al criterio 
delle condizioni socio-economiche delle popolazioni, più critiche al Sud, 
ma della solita età degli assistiti, notoriamente più anziani al Nord.
Quest’anno il riparto, poi, è ancora più importante in vista 
del federalismo fiscale: costi standard e benchmark tra le Regioni 
con le performance migliori si costruiranno nel 2013 in base 
ai risultati finali del 2011 nell’amministrazione della spesa sanitaria 
e chi perderà quest’anno rischia dunque di essere ancora più 
penalizzato tra due anni. 
I cambiamenti strutturali necessari nel Ssn per adeguarsi al contrarsi 
delle risorse e all’espandersi della domanda non potranno contare, 
a quanto sembra, su una consistenza e stabilità politica adeguata 
alla sfida. Dovranno, dunque, di necessità contare sulle idee 
e le pratiche di protagonisti del mondo della professione che, a Nord 
come a Sud, la stanno aiutando già a vivere nel migliore dei modi 
possibili il tempo presente e a prefigurare un futuro sostenibile 
e inclusivo all’interno del Ssn.
È per questo che anche M.D. ha scelto di accompagnare questo 
cambiamento. In copertina, in ogni numero, troverete uno di questi 
personaggi, spesso nemmeno tra i più noti al grande pubblico. 
Ne racconteremo non soltanto il contributo professionale, scientifico, 
politico, ma lo spessore umano, la storia, il punto di vista in soggettiva. 
Perché il Ssn migliore è fatto di uomini e donne che tutti i giorni 
lo fanno vivere, di passione e pratica più che di sigle e notorietà. 

Tempo presente 
e futuro sostenibile


