
Al Presidente della Repubblica Italiana 
 
 
Egregio Presidente on. Sergio Mattarella 
 
Siamo un gruppo di cittadini che intendono unire la loro voce alla richiesta di aiuto da parte del mondo sanitario 
(medici, infermieri, operatori e molti altri che contribuiscono all’obiettivo della miglior cura possibile al paziente).  
Prendendo esempio dai 700 medici italiani del gruppo "SIAMO TUTTI IPPOCRATE" le inviamo una lettera, che 
ricalca con analoghi concetti la stessa preoccupazione per il futuro della sanità italiana.  
Dietro alle immagini trasmesse in TV o pubblicate sui Social, non c'è solo la sofferenza dei medici e degli 
operatori sanitari che hanno curato con abnegazione centinaia di migliaia di pazienti-COVID durante la terribile 
pandemia, ma anche il dolore per essersi sentiti già abbandonati ben prima dell'emergenza e soprattutto la 
preoccupazione di esserlo stati ancora di più, dopo.  
Da troppi anni la politica ha rinunciato al suo ruolo di garante di un diritto fondamentale della nostra Costituzione: 
la salute. Il risultato è, nella contingenza, migliaia di morti evitabili. 
I sanitari possono se non comprendere, perlomeno perdonare gli errori che la politica sanitaria ha commesso 
finora, nonostante i numerosi, preventivi richiami della classe medica; ma ora ci si aspetta una netta inversione 
di rotta rispetto alla cattiva gestione della sanità locale, regionale e nazionale degli ultimi decenni.  
Se per quella locale, che va dal medico di campagna al grande ospedale, l’impegno collaborativo con i dirigenti 
in loco può in parte far sperare in una sanità migliore, c’è invece bisogno del Suo aiuto affinché si riorganizzino 
con risorse adeguate, capacità manageriali e indipendenza gestionale, le Sanità Regionali. Ciò non deve 
significare la suddivisione del Paese in 21 feudi con regole e prestazioni differenti, ma ambiti autogestiti 
assecondanti norme nazionali adeguatamente riviste. A livello nazionale poi, il precedente scandaloso 
sottofinanziamento della Sanità ci porta dove tutto deve ri-cominciare, a Roma. 
Ora che l'alibi della mancanza di fondi è caduto, non possiamo tacere lo sbigottimento nell’apprendere la notizia 
del mortificante stanziamento di pochi miliardi di euro per la Sanità sui 196 totali del "Recovery Plan". La realtà 
attuale è uno Stato che già da lustri stanzia per la sanità poco più della Grecia, e quasi la metà di Francia e 
Germania. Se il nostro SSN è stato uno dei principali motivi di orgoglio dell'Italia nel mondo, dobbiamo tale 
risultato alla pura "abnegazione ippocratica" di medici e sanitari, che in carenza di personale, strutture, 
organizzazione, finanziamenti, progetti; schiavi del prevalere dell'amministrazione sulla medicina e in surplus 
solo di burocrazia, ha permesso di mantenere negli anni tale livello di eccellenza.  
Ora i sanitari non ce la fanno più e noi cittadini con loro. È triste che ce l'abbia ricordato un invisibile virus, 
quando solo i ciechi negli ultimi anni si ostinavano a ignorare lo smantellamento progressivo del SSN… 
Paventiamo purtroppo un futuro della Sanità a due velocità: quella per i ricchi e quella per i poveri. Quando il 
malato potrà tornare a essere "paziente" di chi si prende cura di lui e non "cliente" dell'azienda che pare abbia 
messo al centro dell'interesse non la cura ma il profitto? A quando un riproporzionamento tra sanità pubblica e 
privata?  
Non abbiamo la pretesa di riformare l'Italia: non è nostro compito. Ma desideriamo che si garantisca 
un’assistenza sanitaria univoca su tutto il territorio italiano, e per farlo lo Stato deve aiutare il mondo sanitario. Un 
saggio motto recita: "Quando c'è la salute c'è tutto". Non aspettiamo di perdere quel "tutto". Lo Stato sta 
abbandonando tutti i suoi figli più deboli. 
  

Egregio Presidente,  
I cittadini che Le stanno scrivendo non sono guidati né da partiti né da sindacati, ma solo dal buon senso civico, i 
sanitari dalla deontologia professionale. Ora più che mai siamo tutti bisognosi del Suo aiuto.  
Siamo tutti Ippocrate. In questo momento anche Lei. 
Caro Presidente, in occasione del nuovo anno vogliamo augurare a Lei e agli Italiani un Buon Sistema Sanitario 
Nazionale per il 2021 e gli anni a venire. Augurandoci che Lei ci aiuti a renderlo migliore.  
 

UNITI PER UNA SANITA' MIGLIORE 
 

I suoi cittadini e i suoi sanitari 
Firma leggibile: 
 
Professione:      
                               
Città di residenza: 
 
Regione:         


