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L’obiettivo di questo supplemento non è una rappresenta-
zione esaustiva della complessa storia della sanità e della

salute dall’unità d’Italia, ma è l’offerta di riflessioni e dati epi-
demiologici che testimonino come in questo secolo e mezzo
siano complessivamente cambiate le condizioni di salute degli
italiani.
Siamo più vicini, non solo tra noi, ma ai popoli dei principali
Paesi dell’Occidente, in particolare all’insieme dell’Europa, il
cui processo di unificazione e integrazione si è avviato nel se-
condo dopoguerra.
Più lontani perché i dati epidemiologici, che in larga parte si
riferiscono agli ultimi decenni, mostrano quanto forte, e in
certa parte crescente, sia ancora il peso delle disuguaglianze
tradizionali, che coincidono con i gradienti geografici, la “que-
stione meridionale”, ma anche di quelle tipiche della modernità,
con l’esplosione dell’urbanizzazione, dell’immigrazione e, più
in generale, della crescita del differenziale socio-economico.
Un fenomeno anche questo caratteristico di altre nazioni del-
l’Europa occidentale, ma che nel nostro Paese si è intrecciato
con problemi che trovano radici profonde nella nostra storia.
Ripercorrere la storia degli indicatori epidemiologici vuol dire
riesaminare lo sviluppo della sanità pubblica italiana, e, negli
ultimi decenni, la sua capacità di contrastare, grazie al Servizio
sanitario nazionale, universalistico e solidaristico, tanti aspetti
critici dello stato di salute della nostra nazione. Lo sviluppo
del federalismo, che si sta avviando con grande difficoltà, di-
mostra quanta attenzione deve essere posta alla salute e alla
sanità per ridurre e non accrescere le distanze e le separazioni
che lo sviluppo economico comporta. La salute, anche per la
nostra Costituzione, è una componente essenziale della nostra

Prefazione
Foreword

Eugenio Paci
Direttore scientifico di Epidemiologia&Prevenzione

identità nazionale e pensiamo che i contributi qui presentati
lo testimonino.
La rivista Epidemiologia&Prevenzione, con AIE (Associazione
italiana di epidemiologia) e Osservasalute (pubblicazione del-
l’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane), si è
impegnata a realizzare questo supplemento perché in esso ritrova
molti dei valori che sono centrali nella sua lunga storia.
I lettori della nuova edizione online di Epidemiologia&Prevenzione
trovano nella homepage del sito le foto di due persone che, a
prima vista, possono apparire di un’altra epoca ma che ben rap-
presentano questa storia. Sono Giulio Maccacaro, il fondatore
della nostra rivista, e LorenzoTomatis, che anche alcuni dei più
giovani epidemiologi possono aver conosciuto prima della sua
morte avvenuta nel 2007. Con le loro biografie e alcune pagine
dei loro scritti sono presenze permanenti del nostro sito e testi-
monianza, riteniamo, di una continuità di motivazioni e di
valori nella nostra storia di epidemiologi e operatori della sanità
pubblica. Una storia, quella della rivista, che copre larga parte
del secondo dopoguerra e origina da quegli anni Sessanta che,
dopo l’uscita dalla tragica esperienza del fascismo e della guerra
e, subito dopo, dalla fase della ricostruzione e del boom econo-
mico, vedevano esplodere le esigenze del movimento degli operai
e degli studenti, la domanda forte di cambiamento nei costumi
e nel modo di vivere degli uomini e delle donne italiane. Tutto
questo è stata larga parte della vita di Maccacaro, professore
universitario, ma soprattutto, come leggete nella biografia, ri-
cercatore scientifico che fin da giovane, in Inghilterra, aveva fre-
quentato e praticato il rigore del pensiero e della pratica della
sanità pubblica anglosassone e di questa sua esperienza, realizzata
come accademico “diverso” nel panorama italiano, conservò

Epidemiologia & Prevenzione: una rivista scientifica
che opera per la salute e la sanità pubblica in Italia



di senso. Restare nella nostra tradizione significa per noi porsi
sempre e comunque la domanda sulle implicazioni di ogni atto
di comunicazione per la salute.
E&P continua a pubblicare ricerca originale in italiano e a riferire
su esperienze locali consapevole che questo non deve significare
indebolire lo standard metodologico e i criteri di valutazione e
interpretazione. Favorire la produzione della ricerca e la sua pub-
blicazione in Italia, stimolare la discussione e il dibattito è ciò
che una rivista scientifica deve fare, guardando alla propria realtà
locale e sentendosi, al contempo, parte costitutiva della comunità
internazionale di riferimento.
Le nuove forme di comunicazione ci permettono di raggiungere
un pubblico assai vasto, non solo di addetti ai lavori. In fondo,
questa doppia anima di E&P, che è possibile leggere nella bio-
grafia di Maccacaro e in quelle di tanti che hanno accompagnato
al rigore scientifico la lotta per la difesa della salute e per una
maggiore equità nella nostra società si è sempre accompagnata
da un lato al bisogno di eccellenza metodologica e di appro-
priatezza dei comportamenti pratici nella difesa della salute,
dall’altro al bisogno di ascolto e di difesa del diritto alla salute
soprattutto dei più deboli. Nell’epidemiologia internazionale,
dagli anni Ottanta, la relazione stretta tra ricerca e sanità pub-
blica si è incrinata, come se esistesse una non conciliabilità tra
buona scienza e motivazione di sanità pubblica. E&P dimostra
che è possibile e necessario mantenere questa unità, che è fon-
dante dell’epidemiologia e della sanità pubblica in Italia. Opi-
nioni diverse, posizioni tecniche e politiche, che portano a di-
battiti anche aspri, si possono sviluppare grazie a una condi-
visione non occasionale, bensì fondata su valori che ritroviamo
iscritti nella Costituzione italiana.

sempre l’impronta anche nel vivere le lotte e i movimenti di
quegli anni. Di converso, LorenzoTomatis fu testimone esem-
plare di come il rigore e la capacità tutta italiana di essere scien-
ziato, uomo della sanità pubblica e organizzatore scientifico,
per molti italiani di valore si possa purtroppo realizzare solo al-
l’estero, nelle Istituzioni di altri. E, di questo, Tomatis ha rac-
contato nella sua produzione di scrittore.
Oggi vi sono nuove sfide che dobbiamo raccogliere nel campo
della comunicazione scientifica. Non vi è più giornale quotidiano
che non abbia un inserto settimanale sulla salute, e la televisione
è divenuta la principale fonte di comunicazione sulla salute e
la malattia. L’attenzione all’individuo, al suo benessere, alla tec-
nologia come strumento di progresso e di lunga vita sono caratteri
dominanti della comunicazione. L’invasione di un’informazione
parcellizzata, individualistica, sempre vincente e promozionale,
è parte di una realtà da cui siamo tutti condizionati, anche se
in molti casi la viviamo con noncuranza o con scetticismo. L’uo-
mo contemporaneo, in proporzione purtroppo crescente anche
nei Paesi più ricchi come il nostro, si trova a possedere un capitale
umano e sociale non sufficiente a evitare di precipitare nella po-
vertà o ad assumere stili di comportamento di salute che oggi
identificano la sua condizione sociale economica con il corpo,
è la dimensione biopolitica, come si suole dire oggi, che prende
le forme del dilagare dell’obesità o del disagio psichico, o quella
della dipendenza.
Su questi temi E&P ha discusso nella sua storia e continuerà a
discuterne, affrontando i tanti argomenti alla ribalta dello studio
epidemiologico e dell’intervento di sanità pubblica oggi. La
comunicazione, nell’era di internet, esige contenuti di qualità,
se non si vuole contribuire ad accrescere il vuoto, la mancanza
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delle differenze geografiche di salute a cui è approdato il Paese
in questo primo decennio degli anni Duemila dimostra nuove
e vecchie disuguaglianze dentro e tra le aree geografiche, disu-
guaglianze che si manifestano nelle opportunità di salute, negli
stili di vita, nelle esposizioni ambientali, nell’uso delle cure e
nelle specifiche malattie e disabilità che ne conseguono; queste
disuguaglianze, nella misura in cui sono evitabili, suggeriscono
una priorità spesso trascurata dall’agenda della programmazione
sanitaria e della prevenzione, che considera la salute degli italiani
come una media.
Quindi, in occasione dei 150 anni dell’Unità di Italia l’Asso-
ciazione italiana di epidemiologia, Osservasalute ed Epidemio-
logia&Prevenzione hanno scelto di pubblicare un compendio
di dati epidemiologici storici e attuali che, prendendo spunto
dalla storia della sanità pubblica in Italia, proceda a una analisi
sistematica delle differenze geografiche e temporali nella mor-
talità, nella salute e nell’uso delle cure, per poi approfondire la
situazione di specifiche malattie e fattori di rischio. Sono stati
scelti alcuni temi e argomenti sui quali la riflessione è apparsa
più urgente e più antica la storia di queste disparità, nella con-
sapevolezza che la conoscenza di oggi unita alla dimensione
storica può offrire stimolo alla ricerca e soprattutto all’intervento
delle istituzioni e degli operatori. I contributi relativi ai dati di
maggior interesse per la sanità pubblica italiana sono stati ri-
chiesti ad associazioni, istituti e gruppi epidemiologici che
hanno una lunga e importante esperienza di documentazione
e ricerca in questi campi e che hanno lavorato per molti anni
alla comprensione della rilevanza delle diseguaglianze per il
raggiungimento di una reale unità del nostro Paese.

L’appuntamento dei 150 anni dall’unità d’Italia ha stimolato
l’epidemiologia a chiedersi quali risultati di salute abbia pro-

dotto questa storia, se questi risultati siano stati equamente di-
stribuiti su tutto il territorio, se la storia della salute sia stata di
maggiore o minore successo rispetto alle altre dimensioni del be-
nessere e quale merito abbiano avuto le politiche sanitarie in
questa storia. L’unità d’Italia ha ereditato un Paese che, nel quadro
europeo, si collocava agli ultimi posti per arretratezza economica,
analfabetismo, malnutrizione, bassa sopravvivenza e oggi lo con-
segna alle nostre celebrazioni ai primi posti per sopravvivenza,
nutrizione e protezione per il rischio della salute, e in posizione
intermedia per sviluppo economico e capitale umano; un po’
peggio per il livello di disuguaglianze. La speranza di vita alla
nascita è l’indicatore che più si è avvicinato sia al risultato massimo
potenzialmente raggiungibile in questo periodo storico sia al
maggior livello di integrazione e uguaglianza nel Paese, in una
misura più intensa di quanto non sia accaduto al miglioramento
delle condizioni economiche e sociali di vita. E’ verosimile che
a questo lusinghiero risultato non siano estranei da un lato i pro-
gressi della medicina, soprattutto dal secondo dopoguerra in poi,
e dall’altro il ruolo dell’assistenza sanitaria pubblica che si iscrive
tra le maggiori trasformazioni della capacità di protezione dalla
vulnerabilità che sono state introdotte in Italia nel secondo do-
poguerra. Purtroppo questo primato nei risultati di salute potrebbe
essere minacciato da una tendenza a una nuova divergenza Nord-
Sud che si osserva negli ultimi vent’anni, una tendenza che è pa-
rallela all’aumento delle disuguaglianze di reddito e di istruzione,
e che potrebbe rendere più difficile il processo di decentramento
sanitario previsto dal federalismo. Inoltre una lettura più analitica
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Parte I 150 anni di epidemiologia e sanità pubblica

L’evoluzione della sanità
dall’unità d’Italia al Duemila
Public Health evolution in Italy
from the unification (1861) to 2000

1861: l’Italia malata
Tra le non poche importanti “questioni” che agitavano l’Italia
unita negli anni Sessanta dell’Ottocento, cioè nel decennio
compreso tra la proclamazione del Regno e il compimento
della sua unificazione politico-territoriale, figurava, anche se
alquanto in sordina rispetto ad altre, la «questione sanitaria».
Il «Paese reale» era un Paese malato. Lo certificava, ancora tre
anni dopo l’acquisto di Roma capitale, il clinico medico romano
Carlo Maggiorani, prendendo la parola al Senato il 12 marzo
1873: «La tisi, la scrofola, la rachitide tengono il campo più di
prima; la pellagra va estendendo i suoi confini; la malaria co’
suoi tristi effetti ammorba gran parte della penisola». In più,
«la sifilide serpeggia indisciplinata fra i cittadini e in ispecie fra
le milizie». Quanto ai “contagi esotici” – leggi il colera – essi
«han facile adito e attecchiscono facilmente; il vaiolo rialza il
capo [...]; la difterite si allarga ogni giorno di più». Completava
questo quadro nosologico d’antico regime l’elevatissima mor-
talità infantile, pari a circa il 50% della mortalità generale
dovuta a infezioni specialmente gastroenteriche, legate alla pes-
sima situazione igienica di molte aree del Paese, e alle riper-
cussioni sulla maternità e sull’infanzia di piaghe sociali di vario
tipo, quali il lavoro protratto nei mesi alti di gravidanza, il
parto non assistito, “l’esposizione” dei neonati alla ruota, il ba-
liatico mercenario.

Un’amministrazione sanitaria in costruzione
A questo Paese malato provvedevano un’amministrazione sanitaria
e una sanità pubblica regolate dalla legge n. 3793 del 20 novembre
1859 – nota come legge Rattazzi, promulgata negli Stati sardi,
ma tosto estesa a Lombardia, Emilia, Marche e Umbria – e dalla
legge n. 2248 del 20 marzo 1865, che il titolo indicava finalizzata
alla «unificazione amministrativa del Regno d’Italia». Questa
legge, nell’allegato C relativo alla sanità e soprattutto nel successivo
regolamento di attuazione (approvato con regio decreto n. 2322
dell’8 giugno 1865), estendeva gli effetti della legge Rattazzi alla
Toscana e al Mezzogiorno. Più che di un abbozzo di organizza-
zione sanitaria, si trattava di una regolamentazione amministrativa

della sanità, promossa su iniziativa del ministro dell’Interno Gio-
vanni Lanza, medico e futuro capo di governo, che il 5 gennaio
1865, presentando il progetto di legge alla Camera, aveva di-
chiarato che la «confusione» esistente in campo sanitario non
era che la «necessaria conseguenza dell’applicare una legge nuova
con regolamenti antichi, dettati in tempi passati da cessati governi,
sotto altre influenze, e ispirati a ben altri principi da quelli che
debbono ora informare gli ordinamenti amministrativi del Regno
d’Italia».

Il progetto Lanza
Era ancora Lanza, divenuto capo del governo ed entrato, come
dirà il suo biografo Tavallini, «per la breccia di Porta Pia per
abbattere il potere temporale e restituire Roma all’Italia», a
portare in Parlamento, due mesi e mezzo dopo la storica breccia
(6 dicembre 1870), un progetto completo di codice sanitario,
elaborato da una commissione di esperti (con a capo il clinico
chirurgo fiorentino Carlo Burci), ripresentato dopo un’ulteriore
elaborazione e approvato, dopo un faticoso iter parlamentare,
da parte del Senato (1° maggio 1873). Il progetto, nella pro-
spettiva liberista propria di tutti i governi della Destra susseguitisi
fino allora, conteneva in margini ancora molto ristretti l’area
dell’intervento pubblico in campo sanitario. L’intervento veniva
sì progettato sulla carta, allo scopo di ovviare al «danno che
dalla inosservanza delle igieniche discipline può derivare alla
pubblica incolumità» (Burci), ma veniva ancora vanificato di
fatto per la perdurante «insufficienza dell’elemento tecnico nei
giudizi sanitari» (Maggiorani). Inoltre, anche se promuoveva
il medico condotto a «ufficiale governativo» e a figura semistabile
del paesaggio municipale, redimendolo dalla preesistente «in-
certezza del suo stato» e dalla inveterata «infelicità della sua
sorte», lo esautorava ancora da ogni decisione operativa lasciando
i destini della sanità pubblica affidati alle mani faccendiere dei
potentati locali e insabbiati nella gora burocratica di prefetture
e sottoprefetture. Il codice sanitario non riusciva comunque a
essere approvato dalla Camera, a causa della caduta del governo
Lanza. Esso inaugurava o esprimeva la tendenza, invalsa in
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di fiducia di Crispi. Pagliani aveva fama di igienista “scomodo”,
cioè informato, impegnato, intransigente. Ciò gli assicurava
buon ascolto da parte degli ambienti politici maggiormente
critici della lunga inerzia in tema di sanità. Crispi, insediando
il suo primo Ministero, voleva dare un segno dei tempi mutati:
a Pagliani, campione indiscusso degli homines novi in campo
igienico-sanitario, veniva affidato l’incarico della stesura della
nuova legislazione.
Questa la rievocazione dell’avvenimento da parte dello stesso
Pagliani: «Stavo per chiudere l’ultima lezione del mio corso
d’igiene aTorino nel 1887, quando mi si consegnò un laconico
telegramma dell’allora Presidente del Consiglio dei Ministri,
col quale mi invitava a recarmi da lui per conferire. Il colloquio
con quell’eminente uomo d’azione, più che di parole, fu molto
breve. Egli intendeva, come uno dei suoi primi e principali
compiti, organizzare la difesa della salute pubblica in Italia. Mi
avrebbe sostenuto in ogni difficoltà da superare, non dovendo
dipendere in questa impresa da altri che da lui, come mi avrebbe
lasciata ampia facoltà di agire secondo i miei criteri tecnici. La
proposta era grave quanto lusinghiera, enorme la responsabilità
da assumermi di fronte a quell’uomo, che in pochi minuti mi
aveva completamente suggestionato, con quel suo alto e sereno
spirito di amor di Patria, che riluceva vivido in ogni sua parola
e quasi imperioso nel suo sguardo penetrante e pur mite di an-
tico cospiratore».
La legge Crispi-Pagliani, promulgata dal Parlamento il 22 di-
cembre 1888 col n. 5849 e col titolo «Sulla tutela della igiene
e della sanità pubblica», creava finalmente gli strumenti necessari
per una gestione tecnicamente corretta della sanità. A livello
centrale istituiva la Direzione generale di sanità quale organismo
armonizzatore fra potere esecutivo e sapere scientifico, tra esi-
genze amministrative e necessita igienico-sanitarie; a livello in-
termedio creava la figura del medico provinciale, prevista quale
cinghia di trasmissione tecnicamente efficiente tra centro e pe-
riferia; a livello periferico poneva i medici comunali nella po-
sizione di ufficiali dello Stato, capillarmente operanti sul ter-
ritorio nazionale. Si trattava di una legge organica che, pur non
priva di pecche, appariva in grado di permeare di scienza ap-
plicata le istituzioni pubbliche e in grado di legare queste ultime
alla vita quotidiana dei cittadini.
Le esperienze e le idee delle avanzate scuole mediche di Germania
e di Francia erano state utilizzate per sostenere con autorevolezza
le ragioni di una strategia della prevenzione che non poteva più
essere fondata sulla predicazione dell’igiene individuale, ma che
doveva necessariamente investire ogni aspetto delle politiche so-
ciali. Erano i tempi in cui la medicina accademica usciva dal
chiuso della ricerca scientifica per applicare i risultati di questa
alla vita della società in rapida trasformazione. Erano i tempi in
cui la classe medica nel suo complesso era coinvolta fino in fondo
nell’impegno di dare al Paese una coscienza sanitaria al passo,
per l’appunto, coi tempi. «Fatta l’Italia» come nazione, la riforma
sanitaria doveva «fare gli italiani» anche come cittadini coscienti
del fatto che la loro salute era un bene primario – individuale,
sociale, nazionale – da rivendicare e difendere. Se nel nuovo si-
stema sanitario permanevano vistose falle, era però predisposta
quella struttura sanitaria, articolata nei medici provinciali e co-
munali, che reggerà bene per tre quarti di secolo come struttura
portante della sanità italiana e «con la quale», dirà Benedetto

quegli anni in gran parte dell’opinione pubblica, a ritenere che
il cagionevole stato sanitario del Paese – quello descritto all’inizio
di queste pagine con le parole del clinico medico Maggiorani
– fosse tale non tanto per via di condizioni strutturali legate al
sottosviluppo economico e all’arretratezza sociale, quanto per
effetto di norme inadeguate o male applicate e di carenze tec-
nico-organizzative, le une e le altre redimibili attraverso l’ema-
nazione di un vero e proprio codice, modellato su quello giu-
diziario, fatto di disposizioni prescrittive e di sanzioni severe.

Il codice Bertani
Dopo altri tentativi (tra cui il progetto presentato nel 1876 da
Giovanni Nicotera, ministro dell’Interno nel governo Depretis
che portava la sinistra al potere) il medico Agostino Bertani,
deputato radicale (già intrinseco di Mazzini e Cattaneo, difen-
sore della Repubblica romana, organizzatore della spedizione
dei Mille e segretario del Dittatore a Napoli), nominato vice-
presidente della giunta incaricata dell’inchiesta agraria (l’inchiesta
Jacini), sia con personali “gite” nelle condotte rurali dall’Agro
romano al Polesine, sia attraverso lo spoglio di oltre 4000 que-
stionari compilati da «quegli angeli di civiltà e di progresso che
sono i medici condotti», raccoglieva una larga messe di dati
«sulle condizioni sanitarie dei lavoratori della terra». Il Codice
per la pubblica igiene «compilato e proposto» da Bertani veniva
presentato nel 1884 al committente ministro dell’Interno, che
era Agostino Depretis, e da questi fatto proprio. Il progetto
dei «due Agostini» si apriva all’art. 1 col “supremo principio”
che «lo Stato deve vigilare e tutelare la pubblica salute» e col
corollario che, anziché semplicemente raccomandata, «l’igiene
pubblica deve essere comandata».
La spinta che dirigeva tutto quanto riguardava l’organizzazione
e la gestione della sanità verso una maggiore assunzione d’im-
pegno da parte dello Stato e veniva a invertire la tendenza tra-
dizionale indirizzata a un laissez faire dove aveva largo spazio
manovriero l’iniziativa privata. Era proprio la constatazione
che tale iniziativa era «non sempre provvida, né illuminata, né
disinteressata in ogni luogo» ad avere determinato il giro di
boa. Da essa, inoltre, non venivano «universalmente educate
le persuasioni igieniche necessarie», cioè non veniva promossa
quella educazione sanitaria della popolazione di cui si inco-
minciava ad avvertire la necessità. La spinta motrice era data
da due forze sinergiche: un maggior vigore sociale della politica
della Sinistra e un ulteriore slancio progressivo della scienza
dell’igiene. Tra le due sfere si realizzava uno scambio di concetti
e valori, o quanto meno di termini: la politica della salute ten-
deva a dirsi “scientifica” tanto quanto la medicina tendeva a
farsi “politica”.

La legge Crispi-Pagliani
Ispirato a tali esigenze di avanzamento scientifico e di progresso
civile, il codice Bertani fatto proprio da Depretis veniva pre-
sentato al Senato il 13 aprile 1886; ma veniva tosto coinvolto
nel declino politico del suo presentatore, sostituito da Francesco
Crispi prima al Ministero degli interni (aprile 1886) e poi alla
presidenza del Consiglio (luglio 1886). Il materiale elaborato
era comunque cospicuo e la situazione politica ormai matura.
Il ruolo di consigliere e ispiratore della riforma sanitaria passava
da Bertani, uomo di fiducia di Depretis, a Luigi Pagliani, uomo
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casse nazionali per le assicurazioni sociali, poi confluite nel-
l’Istituto nazionale per la previdenza sociale, INPS, e i consorzi
antitubercolari) e soprattutto soggiacevano al prevalere del-
l’ideologia terapeutica, cioè della gestione clinica e della me-
dicalizzazione sanatoriale, sull’ideologia preventiva, della gestione
igienica e del risanamento ambientale.
La legislazione sanitaria del ventennio aveva il suo culmine nel
testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934. L’indubbio
arretramento della mortalità per malaria non riusciva però a
identificarsi nella completa «demalarizzazione» delle campagne
del Mezzogiorno e delle Isole, accentuandosi più che mai sotto
questo aspetto la differenza tra le due Italie; e l’altrettanto in-
dubbio arretramento della mortalità per tubercolosi era in gran
parte il frutto di una fase rallentata e calante del grande ciclo
storico della malattia. La guerra fascista avrebbe bruscamente
invertito queste tendenze, portando a una forte ripresa delle
endemie malarica e tubercolare.

Il secondo dopoguerra: tutto cambia
Nel dopoguerra la «rivoluzione terapeutica» innescata dai nuovi
farmaci (antibiotici, chemioterapici, DDT) cancellava dalla
nera lavagna della patologia umana i problemi biologici, chimici
e, mediatamente, sociali di tubercolosi e malaria. Più in generale,
le malattie dell’uomo cambiavano volto, subentrando a quelle
infettive, dovute a una causa microbiologica bene individuata
e finalmente debellata, quelle metabolico-degenerative (atero-
sclerosi, cancro) a eziologia multifattoriale (fattori di rischio)
e di più arduo controllo. Tutto ciò esigeva, con un cambio di
strategia e di tattica, un radicale rinnovamento e adeguamento
di strutture e funzioni, cioè una riforma sanitaria adeguata a
un Paese moderno, dal 1946 ordinato in Repubblica. L’art. 32
della Costituzione repubblicana recitava (e recita): «La Repub-
blica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli in-
digenti». La riconquista della forma democratica di gestione
dello Stato autorizzava a sperare ormai prossima all’attuazione
la possibilità, in campo sanitario, di superare il sistema mu-
tualistico-corporativo ereditato dal fascismo. Sul piano pro-
grammatico c’era il precedente del Progetto di riforma dell’or-
dinamento sanitario italiano elaborato nel 1945, su ispirazione
dell’igienista di Padova (poi di Milano) Augusto Giovanardi,
dalla Consulta veneta di sanità operante nell’ambito del CLN
della Regione Veneto. Il progetto prefigurava un servizio sani-
tario nazionale prontamente responsivo ai bisogni della popo-
lazione. Era parso rinascere – si dirà – dalle macerie della Se-
conda guerra mondiale l’entusiasmo degli antichi igienisti, con
la coscienza di dover contribuire, attraverso la costruzione di
un moderno e completo sistema sanitario, non burocratico,
ma decentrato e partecipato, alla realizzazione del nuovo Stato
democratico».
Negli anni Cinquanta lo sviluppo della protezione mutuo-as-
sistenziale e mutuo-previdenziale era scandito da piccoli passi
in direzione tutt’affatto diversa da quella della razionalizzazione
e delle innovazioni, dell’unità e della globalità della salvaguardia.
In quegli anni era tutto un pullulare di nuovi e vecchi organismi,
diversificanti la storia dell’assistenza e della sanità in troppe
storie separare, in troppi indirizzi a senso e a controsenso, che
ignoravano o travisavano i superiori fini di «liberazione dal bi-

Croce inserendola tra i fatti memorabili della «vita politica e mo-
rale» della Storia d’Italia dal 1871 al 1915, «da vigilanza igienica
in Italia fece molti passi innanzi, concorrendo alla sparizione o
attenuazione delle epidemie e degli altri morbi, e all’abbassamento
della mortalità».

Dalla mutualità sanitaria di fine Ottocento
alla politica sanitaria del fascismo
In questa temperie, protrattasi fra luci e ombre fino alla Prima
guerra mondiale e anche oltre, veniva a svilupparsi quella mu-
tualità sanitaria che, nata nel tardo Ottocento dalle iniziative
spontanee e dalle premesse volontaristiche proprie del «mutuo
soccorso» e della solidarietà operaia, si configurava sempre più
come un complesso di istituzioni, strutture, funzioni, finalizzate
a dare ai cittadini “assicurazione” di assistenza in caso di malattia.
Peraltro negli anniTrenta le casse mutue erano svariate centinaia,
formatesi in parte per generazione spontanea, in parte in rispetto
di quel dogma riconosciuto che era la Carta del lavoro, approvata
dal Gran consiglio del fascismo il 21 aprile 1927, la quale pre-
vedeva al punto XXVIII «il perfezionamento dell’assicurazione
infortuni, il miglioramento e l’estensione dell’assicurazione
maternità, l’assicurazione delle malattie professionali e della
tubercolosi come avviamento all’assicurazione generale contro
tutte le malattie».
La politica sanitaria del fascismo si svolgeva lungo due direttrici.
La prima era quella che sarà detta della «modernizzazione cor-
porativa», realizzata nelle mutue aziendali e di categoria, sorte
dalle contribuzioni paritetiche di lavoratori e datori di lavoro.
Era proprio questa struttura paritetica, celebrata come metodo
corporativo di collaborazione sociale, a dare ambiguità a un si-
stema che presentava, quali contraddizione tra il fare e il dire,
molte pecche: una lenta evoluzione, vantata come processo na-
turale per gradi rispettato e favorito da saggezza politica; una
complessità macroscopica, vantata come coerenza di parti giu-
stapposte; una frammentazione particellare, vantata come ca-
librato adattamento alle tante particolarità del Paese; una di-
somogeneità strutturale e funzionale, vantata come variata ri-
sposta ai diversi bisogni delle varie categorie di lavoratori.
La seconda direttrice della politica sanitaria nel ventennio
fascista era quella della battaglia ingaggiata contro la patologia
infettiva e parassitaria – tubercolosi e malaria – minacciante
l’integrità sanitaria del popolo e la potenza demografica della
nazione.
Essa prolungava nella «lotta antitubercolare» e nella «bonifica
integrale» antimalarica la difesa della «stirpe» – poi della «razza»
– intrapresa con l’Opera nazionale per la maternità e l’infanzia
(ONMI), inaugurata dalla legge 10 dicembre 1925 nell’«at-
mosfera creata dalla Rivoluzione fascista per il rafforzamento
della stirpe». Quanto alla malaria, la legge Mussolini del 24 di-
cembre 1928 sanciva la realizzazione del progetto di bonifica
varato dall’economista Arrigo Serpieri, dando il via a un inter-
vento, certo il più massiccio e organico della storia italiana,
compiuto nel segno ideologico della «ruralizzazione» del Paese
(e poi sacrificato all’avventura coloniale in Etiopia). Quanto
alla tubercolosi, l’enunciato del punto XXVIII della Carta del
lavoro era seguito da una serie di leggi e decreti che avrebbero
dovuto creare un «fronte unico» tra popolo e regime, ma che
in realtà creavano divisioni fra le istituzioni competenti (tra le
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dell’Unicef e dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Quest’ultima (fondata a New York il 22 luglio 1946 e operativa
a Ginevra dal 7 aprile 1948) promuove la tutela igienico-sani-
taria dei popoli al fine di ottenere il più alto livello possibile
di salute, intesa non come assenza di malattia, ma come «stato
di completo benessere fisico, mentale, sociale». In quest’ottica
la vecchia «assicurazione contro le malattie» è destinata a essere
superata dalla nuova «promozione della salute».
Per queste finalità etiche largamente condivise, la legge di
riforma sanitaria riceve il massimo consenso politico e parla-
mentare possibile. Ottiene un quasi unanime consenso da parte
del Paese reale, desideroso di uscire dal labirinto delle mutue.
Ma tra la realizzazione e l’idea si crea in pochi anni un distacco,
imputato al fatto che, data per scontata l’importanza della legge,
il suo spirito informatore, rispondente a criteri di razionalità
economica e di equità sociale, viene spesso tradito da disservizi,
sprechi e abusi verificatisi all’interno degli organismi attuativi
della legge medesima. Del nuovo sistema, che voleva superare
quello delle mutue, si arriva a fare una “supermutua”, da un
lato travisando il significato di servizio “pubblico”, inteso come
servizio “statale”, anziché come servizio “sociale”; dall’altro di-
menticando che proprio in Italia l’assistenza pubblica aveva
una sua peculiare tradizione “sociale” e non “statale”. Questa
tradizione si identifica, per un verso, nella cultura della carità
e del «farsi prossimo», specifica della tradizione religiosa e, per
altro verso, nella cultura del mutuo soccorso e della solidarietà
operaia, propria della tradizione laica.

Per una sanità sociale e pubblica
E’ affondando le radici nelle culture sociali a larga base popolare,
proprie della tradizione italiana, che può rilanciarsi una sanità
“pubblica” con un’assistenza “sociale” (e individuale) comple-
tamente diversa dal pregresso assistenzialismo “statale”. In
questa nuova ottica, e recuperando l’istanza della prevenzione
primaria delle malattie evoluta nell’idea-faro della promozione
della salute, si giunge, dopo ripetute «riforme della riforma»,
alla situazione odierna e al decreto legislativo n. 229 del 19
giugno 1999, il quale fissa le norme per la razionalizzazione
del Servizio sanitario nazionale. Tale decreto, all’art. 1, sostiene
che «la tutela della salute come diritto fondamentale dell’indi-
viduo e interesse della collettività è garantita, nel rispetto della
dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio
sanitario nazionale»; e, all’art. 2, afferma che quest’ultimo as-
sicura «i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal
Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità
della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’ac-
cesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appro-
priatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’econo-
micità nell’impiego delle risorse».

sogno», sanciti dalla Carta atlantica (1941), e di «sicurezza so-
ciale» amministrata da una sola autorità, raccomandati dalla
Conferenza internazionale di Filadelfia (1944). Soltanto nel
1958, con la legge n. 296 del 13 marzo, veniva istituito il Mi-
nistero della sanità, corrispondente alle aspirazioni esistenti da
tempo verso una direzione unica e articolata della politica sa-
nitaria del Paese. L’istituzione si configurava però, più che come
un fatto politico, come un fatto burocratico, con conflitti di
competenze sovente esasperati nei confronti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Permaneva, nonostante il mo-
saico di leggi e leggine emanate via via in tema di sanità, un’inac-
cettabile disparità di trattamento degli assistiti, un’assoluta pre-
ponderanza della terapia sulla prevenzione, un’insussistenza
della minima forma di programmazione sia sanitaria sia finan-
ziaria, con squilibri territoriali tra zona e zona, tra Regione e
Regione, tra città e campagna, tra Nord e Sud.
Vent’anni più tardi, nel 1968, con la legge n. 132 del 12 feb-
braio, si giunge alla «riforma ospedaliera». Gli ospedali, che
nella prima metà del Novecento si erano evoluti per crescita
tecnologica in machines à guérir con finalità diagnostico-tera-
peutiche orientate a identificare e rimuovere i guasti indotti
dalle malattie, vengono trasformati in enti con finalità di pre-
venzione e riabilitazione, nonché d’integrazione con i bisogni
sanitari territoriali. La legge segna l’avvio di una programma-
zione ospedaliera che attribuisce alle istituende Regioni il com-
pito di evidenziare e pianificare tali bisogni.
Gli esiti a lunga distanza indicano che il rimedio legislativo
non è stato del tutto adeguato alla situazione ospedaliera che
intendeva migliorare; ma già i postumi a breve scadenza erano
indicativi del fatto che l’aver riformato gli ospedali prima della
sanità nel suo complesso è stato come affrontare la «questione
sanitaria» per la coda e non per la testa, contribuendo poco a
risolverla e molto a complicarla.

Nasce il Servizio sanitario nazionale
Alla riforma sanitaria si giunge dopo altri dieci anni, con legge
n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario na-
zionale, definito come il «complesso delle funzioni, delle strutture,
dei servizi destinati alla promozione, al mantenimento e al ri-
cupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza
distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità
che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio».
Il vecchio sistema mutualistico, nato e cresciuto nel disordine
incontrollato delle leggi e nell’aggravio altrettanto incontrollato
dei costi, viene sostituito dal disegno di una mappa nuova: la
mappa di quella che, sullo scorcio del Novecento, appare poter
essere la «città futura», razionale e vivibile, fornita di una rete di
servizi accessibili a tutti, senza distinzione di ceto e di censo.
Alla legge n. 833 si accorpa la legge n. 180 di poco anteriore,
che intende restituire dignità umana ai malati di mente e che
stabilisce la chiusura dei manicomi, divenuti spesso luoghi di
segregazione oppressiva. Anche questa «liberazione», evocante
analogie con quella dei folli dalle loro catene operata da Philippe
Pinel nella temperie liberatoria della Rivoluzione francese, si
iscrive nel disegno della predetta «città ideale», nascente dal
seno della Conferenza internazionale di Alma Ata, svoltasi nel
settembre 1978 nella capitale del Kazakistan dopo la fine della
trentennale guerra fredda tra Usa e Urss, per iniziativa congiunta
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cui «compito della storia è anche quello di dar torto al presente».7

In modo analogo uno dei più illustri clinici inglesi, Thomas
Lewis, aveva fatto notare che nella maggior parte dei casi «se
il medico rimaneva al letto del paziente e lo guardava non
poteva dire perché era il paziente ad avere la malattia e non il
medico», essendo critiche per rispondere a tale questione non
tanto le caratteristiche del paziente in quanto tali, ma quelle
che lo differenziavano da quelle del medico, il caso dal controllo.8

Non mi pare che una “storia controfattuale”, che in parole sem-
plici vuol dire una vera e propria storia, sia stata ancora ade-
guatamente composta per l’epidemiologia né in generale per
l’Italia – assumo classicamente in tutto questo che sia possibile
scrivere una narrazione storica fondata su fatti oggettivamente
accertabili e costretta da essi entro limiti non valicabili. La po-
sizione opposta post-moderna assume che l’unica realtà consiste
in effetti nella narrazione stessa, e di questa narrazione possono
esistere innumerevoli e sostanzialmente arbitrarie versioni. Il
dibattito tuttora aperto tra queste due opposte concezioni ha
prodotto in quasi mezzo secolo una ricchissima letteratura in-
ternazionale: mi limito qui a citare solo tre riferimenti9-11 fa-
vorevoli con diverse tonalità alla posizione “oggettivista”.
L’avvio dello studio storico è ovviamente la definizione del fe-
nomeno da studiare. La lunga litania di definizioni, e precisazioni
di definizioni, che sono state proposte per l’epidemiologia indica
immediatamente che i contorni del fenomeno non sono netta-
mente marcati. Anche la definizione più generale, meno com-
promessa in direzioni specifiche, cioè «lo studio della salute e
delle malattie e dei loro determinanti nella popolazione», non
coglie appieno il fatto che l’attività epidemiologica si muove in
un ampio spazio continuo tra due versanti. Un versante è l’epi-
demiologia come componente investigativa della sanità pubblica,
sia a livello di diagnostica di routine di popolazione sia a livello
di ricerca scientifica, soprattutto indirizzata all’identificazione
di cause controllabili delle malattie. L’altro versante è l’epide-
miologia come liberal art,12 cioè come elemento educativo, for-
mativo e metodologico che investe tutta la medicina e le scienze
della salute; con le parole di un collega13 l’epidemiologia come

Premessa metodologica
Qualche anno fa alcuni amici epidemiologi ritennero i tempi
maturi per delineare una storia di quella che va sotto l’etichetta
di «epidemiologia moderna». I tempi probabilmente lo erano,
ma le persone sicuramente non lo erano, nel senso che per scri-
vere la storia occorre ovviamente basarsi su un vero e proprio
lavoro di ricerca storica su fonti primarie e secondarie e non
basta certamente raccogliere, per quanto intelligente ne sia l’in-
quadramento e l’ordinamento, un insieme di testimonianze e
commenti di chi è passato in prima persona attraverso le fasi
di sviluppo dell’epidemiologia moderna. Gli editor del volume
si persuasero rapidamente che una raccolta di questo tipo poteva
avere un evidente interesse documentario “a futura memoria”
(prima che gli autori scomparissero), ma che fin dal titolo oc-
correva annunciare chiaramente la natura del contenuto: in
copertina, in effetti, si legge: The development of modern epi-
demiology – Personal reports of those who were there.1

Se questa rilevante limitazione si applica già alla recente epide-
miologia della seconda metà del secolo Ventesimo, una storia
dell’epidemiologia nel suo sviluppo plurisecolare a mio parere
non esiste ancora. Contributi di notevole valore, documentario
e concettuale – tra i quali spiccano quelli di Morabia e co-autori,2

di Susser e Stein3 e, da un’angolatura più teorica che storica, di
Krieger4 – non sembrano scevri dalla distorsione (o bias) nella
quale quasi insensibilmente si incorre molto spesso in ambito
storico, la “distorsione teleologica”. Questa distorsione consiste
nel ricostruire i nessi tra eventi passati in modo che convergano
logicamente e coerentemente, ma di fatto finalisticamente, a
creare la situazione di interesse attuale (per esempio la fisionomia
attuale dell’epidemiologia), la quale in realtà non è che la con-
cretizzazione di una tra varie alternative in passato possibili.
Compito della storia è ricostruire le alternative, non giustificare
il caso presente. Nelle parole dello storicoTrevor-Roper: «La storia
non è semplicemente quello che è accaduto: è quanto è accaduto
nel contesto di quanto sarebbe potuto accadere»,5 o in quelle di
Borges: «Il tempo si biforca perpetuamente verso innumerevoli
futuri».6 Va nello stesso senso la riflessione di Cosmacini, secondo
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Venne sviluppato un sistema di raccolta di dati demografici, sa-
nitari e socio-economici in tutto il Regno d’Italia e furono con-
dotte numerose inchieste di approfondimento sulle condizioni
sociali ed economiche. E’ importante notare che l’orientamento
di questo “conoscere per amministrare unitariamente” i territori
disparati da poco unificati era quello dell’inventario esaustivo
o dell’inchiesta mirata, entrambi intesi a estrarre quanto di tipico
ed esemplare16 era, e doveva ancor più diventare, comune a tutta
l’Italia vista come un neoformato corpo organico. In quest’ottica
il calcolo probabilistico secondo l’indirizzo di Quetelet diveniva
utile per depurare i dati dalle variazioni, considerate come errori
accidentali, intorno a valori medi “tipici”.
Il quarto elemento, «comparazione», è intrinseco a ogni ope-
razione scientifica (misurare vuol dire comparare con una mi-
sura-riferimento), ma le condizioni che rendono la compara-
zione corretta possono spesso essere non soddisfatte. E’ centrale
a qualunque inferenza traibile da studi empirici che le compa-
razioni siano libere da distorsioni (bias). Si trovano esempi no-
tevoli della percezione di questa necessità per quanto concerne
la comparazione corretta di diversi trattamenti medici nel lavoro
di Ferrario17 presentato al primo congresso degli scienziati
italiani e, più tardi, in modo organicamente inserito in lezioni
sulla metodologia scientifica applicata alla clinica, nell’inse-
gnamento di Augusto Murri a Bologna.18 Non risulta peraltro
che queste chiare intuizioni ed elaborazioni concettuali si siano
tradotte in effettive sperimentazioni cliniche controllate in po-
polazioni di pazienti.
Queste brevissime notazioni suggeriscono che tutti gli elementi
costitutivi dell’attività epidemiologica erano presenti nel primo
cinquantennio dell’Italia post-unitaria, ma che la loro integra-
zione era molto scarsa. Eccezione notevole ed esempio di più
avanzato livello di integrazione è l’insieme dei lavori, nell’arco
di tempo che va dal 1880 al 1900, della scuola italiana (“romana”)
di malariologia, il cui rappresentante più eminente è stato Giovan
Battista Grassi (1854-1925), che ha dato contributi determinanti
alla conoscenza della biologia, patologia ed epidemiologia della
malattia. Grazie agli interventi resi possibili da queste conoscenze
(“chinizzazione” delle popolazioni a rischio, protezioni individuali
contro la zanzara vettrice del plasmodio), la mortalità per malaria
si ridusse, contribuendo in misura non trascurabile alla caduta
della mortalità generale il cui tasso grezzo passò dal 30,9 nel pe-
riodo 1861-1870 al 19,6 nel periodo 1911-1915. Dell’insieme
dei fattori complessivamente efficaci nel produrre questa caduta
fanno parte anche il sistema di raccolta sistematica di dati sanitari
e le inchieste menzionati in precedenza.

1911-1961
La dinamica in questo secondo periodo, largamente coperto
dalle due guerre mondiali intervallate dal ventennio fascista,
sembra continuare le tendenze sviluppatesi nel primo periodo
post-unitario piuttosto che presentare spunti veramente inno-
vativi e immediatamente evidenti. Vennero consolidate e am-
pliate struttura e funzioni del sistema nazionale di rilevazioni
statistiche, economiche e sanitarie con la fondazione dell’Istituto
centrale di statistica nel 1926 per iniziativa di Corrado Gini
(1884-1965), il cui nome è legato al ben noto coefficiente di
concentrazione di Gini, di largo uso nella misura delle disu-
guaglianze, per esempio di reddito.

“coscienza” di queste scienze (nel senso cognitivo e riflessivo di
coscienza di sé, non nel senso morale) che guida i metodi di in-
dagine e di revisione delle evidenze disponibili ed esamina cri-
ticamente medicina e scienze della salute nel contesto della società.
Un programma per una storia dell’epidemiologia può proporsi
di rintracciarne l’evoluzione a partire da questi due versanti,
con un forte rischio di dissociarli e di farne due storie separate,
che non rendono conto della molteplicità delle loro interrelazioni,
ieri come oggi. Un secondo approccio, che a me pare preferibile
anche se meno semplice (in ogni caso qualunque approccio
deve essere saggiato in uno studio preliminare) parte dalla con-
statazione che nell’epidemiologia come strumento di conoscenza
sono presenti quattro ingredienti di base, a un tempo concettuali
e materiali, designabili come «salute-malattia», «popolazione»,
«probabilità», «comparazione»: si tratta quindi di ricercare se,
come, quanto e perché queste quattro componenti si combinano
o dissociano nell’arco del tempo. Prendo il caso dell’Italia per
qualche appunto esemplificativo di quanto appena detto.

L’Italia dal 1861 al 2011
Può essere conveniente suddividere i centocinquanta anni in
tre periodi i cui limiti (1911, 1961, 2011) coincidono con le
tre celebrazioni a periodicità cinquantennale della raggiunta
unità del Paese.

1861-1911
«La prima metà dell’Ottocento costituisce il periodo forse meno
fecondo della scienza italiana».7 Da quel basso fondale comin-
ciano a emergere i segni non solo del chiarissimo risveglio po-
litico e culturale pre-risorgimentale, ma anche alcuni segni di
ripresa scientifica, simbolica tra tutti la prima riunione degli
scienziati italiani tenutasi a Pisa nel 1839.14

In questo contesto il primo dei quattro elementi-chiave del la-
voro epidemiologico, «salute-malattia», è ben esemplificato
dalle osservazioni di Filippo Pacini (1812-1883), professore di
anatomia topografica e microscopica a Firenze, qualche anno
prima dell’unificazione italiana (1854). Dall’esame microscopico
– allora ancora non diffuso sistematicamente – di materiale
autoptico (fluidi intestinali, vomito, sangue) di quattro casi di
colera Pacini identifica la presenza di un batterio a forma di
virgola. Il lavoro15 si situa in una prospettiva epidemiologica,
ma le circostanze materiali impedivano a Pacini di accedere a
una più ampia casistica, quindi l’elemento «popolazione» resta
implicito così come gli altri due elementi («probabilità» e «com-
parazione») che solo indirettamente e informalmente si possono
considerare assorbiti nell’ipotesi eziologica che Pacini formula
e argomenta molto esplicitamente. A Pacini è stata postuma-
mente riconosciuta nel 1965 dall’International Committee on
Bacteriological Nomenclature la priorità dell’identificazione del
vibrione colerigeno rispetto a quella di trenta anni posteriore
(1884) da parte di Koch: il nome ufficiale del batterio è infatti
Vibrio cholerae Pacini 1854.
Esempio del secondo e del terzo elemento («popolazione» e
«probabilità») è l’immediata istituzione, nel 1861, di un Ufficio
di statistica generale con autonomia funzionale all’interno del
Ministero di agricoltura, industria e commercio, successivamente
trasformato in Divisione di statistica, potenziata in particolare
da Luigi Bodio (1840-1920), personalità di rilievo internazionale.
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di ricercatori la cui vita professionale si è svolta lungo una larga
parte del cinquantennio e che sono stati protagonisti di questa
evoluzione o loro collaboratori.

Un commento conclusivo
Tutte le annotazioni presentate in questo articolo sono essen-
zialmente di tipo descrittivo e non affrontano, né potevano
farlo senza a monte un lungo lavoro di rigorosa ricerca, il
punto cruciale menzionato all’inizio, cioè l’indagine sui fattori,
endogeni allo sviluppo del lavoro epidemiologico o esogeni
(di contesto), che hanno incanalato lo sviluppo dell’epide-
miologia in Italia lungo alcune vie piuttosto che altre. In par-
ticolare gli stessi e altri fattori di contesto condizionano anche
modi e tempi con cui i risultati degli studi epidemiologici
vengono tradotti nella pratica medica e di sanità pubblica.
Infine, i fattori di contesto caratterizzano sulla scala del breve
e medio periodo (come distinto da quello lungo della storia)
le condizioni in cui gli epidemiologi si trovano concretamente
a operare.
A questo riguardo l’anno del centocinquantesimo anniversario
dell’unità d’Italia si svolge sotto segni contraddittori. Sul lato
negativo il contesto dei Paesi economicamente avanzati a cui
il nostro appartiene sono dominati, e non ci sono indicazioni
che non continueranno a esserlo, da quella che ormai solo
qualche guru della finanza24 chiama apertamente “lotta di clas-
se”, per il momento vincente, dei molto ricchi contro tutti gli
altri (la sinistra dei partiti non usa più questa espressione):
una costante pressione al trasferimento di risorse da chi ha
meno verso chi ha (molto) di più, la quale è difficile imma-
ginare non abbia ripercussioni sulla salute della popolazione.
E’ evidente, anche se deprimente, compito dell’epidemiologia
sorvegliare di continuo e in modo sensibile queste ripercussioni.
Sul lato positivo è ben percepibile l’inizio della fine, non ne-
cessariamente rapida, di quello che ho avuto occasione di chia-
mare25 l’esperimento sociale su scala nazionale della “cura Di
Bella” politica dei governi Berlusconi: autori, con la complicità
di opposizioni miopi e rinunciatarie, del più riuscito e pro-
lungato esercizio di illusionismo politico nella storia dell’Italia
democratica. Simultaneamente: miraggi di benessere per tutti
in un’immaginaria “Italia da bere” come quella degli anni Ot-
tanta, immobilizzata in questo passato e miracolosamente iso-
lata dai drammi del mondo; come negli anni Ottanta (decennio
in cui il debito pubblico raddoppiò vertiginosamente dal 60%
al 120% del PIL)26 spese di soldi inesistenti e vantaggi sostan-
ziosi e immediati, legali e illegali, per detentori e clienti del
potere; e per l’insieme del Paese regresso economico, sociale,
civile e culturale (il più grave a lungo termine), come oggi
balza agli occhi anche dell’osservatore più sonnolento.
A questo punto gli auguri di un futuro migliore per l’Italia e
per gli epidemiologi italiani sono non solo d’obbligo, ma hanno
almeno un piccolo fondamento.

Nello stesso tempo però la persistenza dell’impostazione con-
cettuale basata o sull’esame esaustivo di tutta una popolazione
finita o su inchieste su campioni mirati (purposive) privava gra-
dualmente l’epidemiologia italiana dell’apporto fondamentale
che nei Paesi anglosassoni veniva sviluppandosi nell’ambito dei
due elementi «probabilità» e «comparazione».
L’introduzione del campionamento casuale da popolazioni finite
poneva infatti su solide basi l’idea di «rappresentatività» rispetto
a una popolazione costituita da un aggregato di soggetti intrin-
secamente eterogenei (e non pure varianti accidentali dell’in-
dividuo “tipico”) e rendeva corretta e più agile la pratica dei
sondaggi. Più fondamentalmente il campionamento casuale of-
friva, attraverso la relazione tra campione e popolazione (concreta
e finita o puramente teorica e infinita), gli strumenti per for-
mulare inferenze statistiche con margini di incertezza quanti-
ficabili a partire da campioni numericamente limitati di soggetti
quali sono quelli degli studi epidemiologici, clinici e di biologia
sperimentale.
E’ significativo che nel corso del cinquantennio questi strumenti
divenissero disponibili ai ricercatori dell’area biomedica in un
solo libro, opera di Gustavo Barbensi (1875-1974), singolare fi-
gura di medico generico fiorentino con una formazione mate-
matica e nessuna affiliazione accademica o istituzionale.20,21 E’
d’altro canto indicativo della posizione peculiare della scuola di
statistica italiana nella sua componente dominante e “ufficiale”
il fatto che il dizionario internazionale di termini statistici in
lingua inglese distinguesse con un asterisco numerosi termini
della scuola italiana che non trovavano equivalente in inglese o
avevano un significato diverso da quello della parola corrispon-
dente nella letteratura inglese.22 In parallelo al progresso della
statistica applicata inferenziale cominciarono a svilupparsi diversi
filoni teorici di statistica bayesiana, suscettibile solo in tempi
molto più recenti di ricadute applicative sull’epidemiologia, e
in questo settore acquisiva un ruolo internazionale di primo
piano Bruno de Finetti (1906-1985), sofisticato sostenitore della
tesi che non esiste altra probabilità che quella soggettiva.23

Come risultato di queste tendenze, chi, come me, si è accostato
alla fine del cinquantennio all’epidemiologia ha scoperto che
esisteva essenzialmente in due Paesi, la Gran Bretagna e gli Stati
Uniti, un’ampia e innovativa letteratura e pratica della ricerca,
pressoché completamente ignota in Italia, da cui occorreva par-
tisse chiunque si proponeva di sviluppare un’epidemiologia al
passo coi tempi nel nostro Paese.

1961-2011
Una rassegna dello sviluppo dell’epidemiologia moderna in
Italia in questo cinquantennio è presentata nell’articolo suc-
cessivo, traduzione integrale di un capitolo incluso nel volume
The development of modern epidemiology – Personal reports of
those who were there1 (vedi questo fascicolo a pp. 18-24). I tren-
tasette capitoli del libro riportano testimonianze e commenti
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In questo contesto è solo nella seconda parte del periodo 1945-
1975, cioè durante gli anni Sessanta, che alcuni segni ricono-
scibili dell’epidemiologia moderna divennero percepibili in
Italia, mentre i quindici-venti anni precedenti erano trascorsi
come un “periodo di incubazione” durante il quale sia l’interesse
per l’epidemiologia sia la sua necessità andavano crescendo.
I contributi allo sviluppo iniziale vennero da quattro diverse
fonti principali: gli istituti universitari di igiene, vari dipartimenti
ospedalieri e universitari di medicina, istituti accademici di ge-
netica e statistica medica, il movimento sociale a cavallo tra gli
anni Sessanta e Settanta.

Gli istituti universitari di igiene
La ricerca, l’insegnamento e, più in generale, la salute della po-
polazione erano l’ambito degli istituti universitari di igiene dato
che l’Italia non aveva – e non ha tuttora – delle scuole di sanità
pubblica distinte dalle facoltà di medicina. Se questi istituti
erano informati dei risultati degli studi dell’epidemiologia mo-
derna, furono tuttavia lenti, con qualche eccezione,1 ad assorbirne
l’approccio di ricerca, a fare di tale ricerca una priorità e a dif-
fonderne i messaggi. Due ragioni probabili di questa situazione
furono il largo spettro di compiti assegnati a questi istituti e le
scelte politiche che determinarono l’organizzazione dei servizi
sanitari. Per quanto concerne la prima ragione, una lista parziale
dell’indice di un manuale di igiene per gli studenti di medicina
conteneva un insieme eterogeneo di argomenti che andavano
dalla legislazione sanitaria all’organizzazione dei servizi sanitari
e alle statistiche sanitarie, dai metodi di prevenzione e controllo
delle malattie infettive alla profilassi delle singole malattie, dai
sistemi fognari a quelli di regolazione termica e alla valutazione
della qualità delle acque potabili. Oltre a costituire nel loro in-
sieme un pesante onere per l’insegnamento e le funzioni di con-
sulenza, parecchi di questi argomenti potevano rappresentare
ciascuno un intero campo di ricerca: non è quindi sorprendente
che, per esempio, il settore in pieno sviluppo della ricerca di
laboratorio sui virus fosse una priorità ben più alta dell’epide-
miologia per un personale che proveniva quasi sempre da una

Il 25 aprile 1945, termine della Seconda guerra mondiale per
il Paese, l’Italia si trovava a dover affrontare il pesantissimo
compito di riorganizzare e spesso ricostruire tutti i settori della
vita collettiva, politico, economico, industriale, così come i
servizi sanitari. L’epidemiologia moderna, che muoveva allora
i primi passi in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, era molto
debole in Italia e i suoi inizi si estesero su un lungo periodo di
circa trent’anni. A questa fase fece seguito, circa dalla metà
degli anni Settanta fino al 1990, un periodo di rapido e soste-
nuto sviluppo e differenziazione in una varietà di aree di in-
dagine. La fase matura dei due decenni più recenti ha visto il
consolidamento dell’epidemiologia come un campo di ricerca
complesso e in permanente evoluzione ed espansione.

I lenti inizi: 1945-1975
Nel 1951, il primo censimento del dopoguerra enumerava una
popolazione di 47,5 milioni di abitanti. I tassi grezzi di mortalità
per 100.000 (per i due sessi combinati) erano scesi da circa
1.350 nell’ultimo anno precedente la guerra (1939) a circa
1.030 nel 1949, essenzialmente grazie ai progressi nel controllo
delle malattie infettive e respiratorie, prima fra tutte la tuber-
colosi: i tumori e le malattie cardiovascolari comparivano già
come le prime cause di morte, anche se i tassi erano sostanzial-
mente più bassi di quelli di Paesi come la Gran Bretagna o gli
Stati Uniti. Si avviò e durò per tre decenni una vigorosa crescita
economica, con un aumento reale (cioè corretto per l’inflazione)
del Prodotto interno lordo (PIL) vicino al 4,5% per anno. Con-
siderevoli miglioramenti ebbero luogo anche nelle condizioni
di salute della popolazione, con un aumento tra il 1950 e i
primi anni Settanta dell’attesa di vita alla nascita da 63,7 a 69
anni per i maschi e da 67,2 a 74,9 anni per le femmine. Nello
stesso arco di tempo la mortalità infantile passava da 71,0 a
31,6 per i maschi e da 61,9 a 25,3 per le femmine. La spesa
sanitaria che era meno del 2% del PIL nei primi anni Cinquanta
era passata a circa il 5% nei primi anni Settanta, mentre la
spesa per la ricerca (di tutti i settori) era aumentata dallo 0,5%
a circa lo 0,8%.
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una ricerca che progrediva rapidamente in laboratorio impie-
gando materiali semplici, come insetti e batteri, ed era d’altra
parte intrinsecamente quantitativa e probabilistica. Sul piano
accademico era una disciplina nuova nell’Italia del dopoguerra.
L’Istituto di genetica dell’Università di Pavia era diretto da A.
Buzzati-Traverso (1913-1983), un ricercatore di primissima
qualità che riuniva creatività con capacità organizzative e una
visione della scienza e della società progressista e aperta inter-
nazionalmente. Rapidamente fece del suo istituto il punto
focale della genetica in Italia: negli anni Cinquanta, l’istituto
divenne il formatore di giovani genetisti destinati a carriere in-
ternazionali e un attrattore per ricercatori in biologia e medicina.
Ronald Fisher vi tenne corsi e G.A. Maccacaro (1924-1977)
vi insegnò genetica dei microrganismi, il suo iniziale campo di
ricerca che lo portò alla cattedra di microbiologia nell’Università
di Milano nel 1964. Una grande padronanza dei metodi quan-
titativi in biologia combinata con un’acuta intelligenza della
medicina e biologia, una vasta cultura e una profonda sensibilità
sociale indussero Maccacaro ad abbandonare la microbiologia
per fondare, nel 1966, il primo istitituto di statistica medica e
biometria in Italia presso l’Università di Milano: Maccacaro
vedeva la statistica medica come uno strumento concettuale e
tecnico per rinnovare dall’interno la medicina e la sanità pub-
blica. Fin dalla fondazione l’istituto divenne il riferimento per
quanto concerneva i problemi metodologici; all’inizio questi
erano principalmente biologici e clinici, ma molto presto vi
trovò spazio specifico l’epidemiologia moderna, come testimo-
niato da studi sull’accrescimento corporeo,5 sui servizi sanitari,6

dalla pubblicazione della prima monografia italiana sui metodi
epidemiologici7 e dalla traduzione della monografia – essen-
zialmente basata sui risultati dell’epidemiologia – di Richard
Doll sulla prevenzione del cancro.8 L’istituto divenne rapida-
mente anche una fonte di sviluppo metodologico9 e centro di
insegnamento, a cui faceva capo, tra le altre attività, l’organiz-
zazione dei corsi di tre settimane di statistica applicata alla me-
dicina e biologia iniziati alla fine degli anni Cinquanta dalla
Biometric Society. Partecipava regolarmente come insegnante
a questi corsi Gustavo Barbensi (1875-1974), un medico ge-
nerico di Firenze con formazione matematica e membro ono-
rario della International Biometric Society, i cui libri rappresen-
tarono, dal 1930 fino agli anni Sessanta,10 gli unici strumenti
nel settore della matematica e dei moderni metodi inferenziali
disponibili ai ricercatori biomedici.

Il movimento sociale della fine degli anni Sessanta
e dell’inizio degli anni Settanta
Alla fine degli anni Sessanta un forte movimento sociale coin-
volse tutta l’Italia. Nacque essenzialmente dalla discrepanza tra
una società che era nettamente progredita in termini economici,
mentre risultava bloccata in molti aspetti quali i diritti dei la-
voratori, l’organizzazione scolastica, la legislazione matrimoniale
e le strutture della ricerca scientifica. Anche la ricerca e la pratica
medica incontrarono critiche severe e l’Istituto di statistica me-
dica dell’Università di Milano occupò una posizione centrale
in questi dibattiti. L’approccio dell’epidemiologia moderna
venne innalzato, con grandi attese, al livello di strumento prin-
cipale per l’analisi critica delle condizioni di salute dei lavoratori
e delle estese disfunzioni della sanità (sopravenne rapidamente

formazione in microbiologia. Si può anche ipotizzare che i me-
todi epidemiologici, in particolare i più nuovi, sarebbero potuti
divenire una priorità più elevata se i servizi sanitari fossero stati
riorganizzati secondo le linee proposte fin dal settembre 1945
dal Comitato di sanità della regione Veneto. Con notevole chia-
rezza e lungimiranza, il Comitato, guidato da A. Giovanardi,
il titolare della cattedra di igiene nell’Università di Padova, pro-
poneva l’istituzione di un servizio sanitario nazionale uniforme
per tutto il Paese, ma decentralizzato nelle sue operazioni tec-
niche ed economiche. Avrebbe dovuto funzionare a livello di
distretti municipali sotto il coordinamento dei governi regionali,
a loro volta sotto la supervisione di un Ministero della sanità:
per essere funzionale, una struttura di questo genere avrebbe
richiesto un uso estensivo dell’epidemiologia. Sfortunatamente
la proposta venne accantonata e prevalsero delle scelte politiche
conservatrici che mantennero, con alcuni adattementi, la mistura
frammentaria di diversi schemi di assicurazione sanitaria esistenti
nel ventennio fascista.2 L’istituzione del Servizio sanitario na-
zionale dovette attendere più di trent’anni, fino al dicembre
1978, e un potenziale stimolo a un meno lento sviluppo del-
l’epidemiologia andò perso.

I dipartimenti di medicina universitari e ospedalieri
Uno stimolo di tipo differente pervadeva intanto la medicina
del dopoguerra. Da un lato, l’avvento di farmaci come gli an-
tibiotici e i cortisonici dimostrava chiaramente che era possibile
scoprire rimedi efficaci e sollevava il problema di come saggiarli
nel miglior modo in clinica. Da un altro lato, proprio l’efficacia
degli antibiotici rese trattabili molte delle più comuni malattie
infettive, spostando l’interesse di clinici e patologi verso le ma-
lattie “degenerative”, come i tumori e l’aterosclerosi, largamente
a eziologia oscura. Entrambi questi stimoli promossero l’uso
dei metodi epidemiologici. Nel 1961 vide la pubblicazione un
periodico (Quaderni della sperimentazione clinica controllata)
per iniziativa di un piccolo gruppo di farmacologi clinici del-
l’industria, più tardi collegati all’Istituto di biometria e statistica
medica dell’Università di Milano. Per più di un decennio la ri-
vista contribuì a familiarizzare clinici e patologi con l’approccio
quantitativo e la statistica in medicina, con particolare attenzione
alla metodologia per le sperimentazioni cliniche controllate.
Uno sviluppo precoce della ricerca eziologica, che segna un
importante e – fino a oggi – continuativo contributo all’epi-
demiologia moderna, è la componente italiana dello studio
prospettivo internazionale Seven Countries sulla cardiopatia co-
ronarica.3 E’ solo all’inizio degli anni Settanta che uno studio
di mortalità (pubblicato nel 1976)4 nei lavoratori del talco di
una vallata del Piemonte dimostrò per la prima volta la fattibilità
di uno studio di coorte storica nel contesto italiano, smentendo
il pregiudizio secondo cui studi fattibili in altri Paesi avrebbero
incontrato insormontabili ostacoli in Italia.

Gli istituti accademici di genetica e statistica medica
L’impulso cruciale per lo sviluppo dell’epidemiologia moderna
venne però da un’altra direzione. La genetica applicata era stata
strumentale per diversi decenni nell’ascesa del razzismo che
culminò negli stermini di massa praticati dai nazisti, alleati del
fascismo italiano. Ma la genetica si era venuta sviluppando
anche come una scienza fondamentale, fortemente basata su
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La crescita dell’epidemiologia: 1975-1990
La creazione dell’Associazione italiana di epidemiologia, la fon-
dazione da parte di Giulio A. Maccacaro della rivista Epidemio-
logia&Prevenzione (che in seguito divenne, e lo è tuttora, la
rivista dell’associazione) e l’introduzione di nuovi metodi di in-
dagine sulla salute dei lavoratori non furono le uniche tappe
dello sviluppo dell’epidemiologia negli anni Settanta. La per-
cezione della necessità di competenze epidemiologiche venne
catalizzata da vari eventi di quel decennio, alcuni dei quali sa-
ranno menzionati in seguito. Uno di questi eventi fu la riforma
sanitaria del 1978, che creò il servizio sanitario nazionale lungo
le linee del modello britannico del 1948, anche se le sue premesse
derivavano in effetti molto di più da una generale aspirazione
alla giustizia e all’equità sociale che da stime epidemiologiche
delle perdite sulla salute indotte dai servizi sanitari esistenti.
La presenza di studi epidemiologici italiani aumentò progres-
sivamente e significativamente nella letteratura internazionale
a partire dal 1975. I primi studi concernevano le aree della can-
cerologia e della medicina del lavoro, mentre solo successivamente
ci si interessò ad altre aree. In questa espansione l’ambiente uni-
versitario giocò un ruolo minore e l’epidemiologia delle malattie
non trasmissibili continuò a non costituire un fuoco di interesse
per la massima parte degli istituti universitari di igiene. Inoltre,
fino all’inizio degli anni Novanta, le facoltà di medicina non si
rivelarono particolarmente sensibili alla crescente necessità di
competenze epidemiologiche. Negli anni Settanta in un Paese
di circa 50 milioni di abitanti c’erano poche cattedre di statistica
medica oltre a una posizione di professore di epidemiologia del
cancro nell’Università di Torino. Corsi post-laurea in statistica
medica erano disponibili nell’Istituto di Milano, creato da G.A.
Maccacaro, e nelle università di Roma e Pavia.
Fino a tempi recenti l’evoluzione dell’epidemiologia moderna
avvenne quindi in gran parte fuori dalle Università, cioè nei
laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche, all’istituto
privato di ricerca Mario Negri, in diversi istituti oncologici,
nell’Istituto superiore di sanità e in vari osservatori e agenzie
appartenenti al Servizio sanitario nazionale. Articoli di ricerca
cominciarono ad apparire nelle riviste internazionali,18-24 incluso,
negli anni Ottanta, il rapporto su un ampio studio nazionale
randomizzato che ebbe un considerevole impatto nella pratica
cardiologica (GISSI).25 Il lavoro di tutti i principali attori sulla
scena epidemiologica si rifletteva regolarmente in articoli su
Epidemiologia&Prevenzione. Piuttosto che tentare di descrivere
sistematicamente il crescente volume di questo materiale (col
rischio della parzialità), è interessante commentare brevemente
alcuni significativi stimoli alla crescita dell’epidemiologia nel
periodo 1975-1990: l’accadere di alcuni disastri ambientali; le
opportunità offerte dalla International Agency for Research on
Cancer (IARC) di Lione, con la quale si svilupparono molto
presto degli stretti rapporti; il ricorso alla perizia epidemiologica
in sedi giudiziarie e, ultima ma non meno importante, la cre-
scente e inevitabile necessità di raccogliere e analizzare basi di
dati informative sulla salute.

I disastri ambientali
L’Icmesa era una fabbrica chimica associata a Hoffman La
Roche e situata a Seveso, non lontano da Milano. Il 10 Luglio
1976 un reattore impiegato nella produzione di triclorofenolo

la deludente constatazione che l’epidemiologia di per sé non
è una panacea per i mali della società, malattie incluse, e che
l’attivismo politico ha un peso ben maggiore per produrre dei
cambiamenti). L’epidemiologia moderna fu così portata in
prima linea rispetto all’attenzione del pubblico e ne trasse due
vantaggi: divenne largamente, anche se superficialmente, nota
e, attraverso il coinvolgimento nel movimento sociale, gli epi-
demiologi impararono ad apprezzare meglio forza e debolezze
della loro disciplina; questo valeva particolarmente per l’epi-
demiologia occupazionale entro la quale, per esempio, un ele-
mento trascurato come la valutazione del proprio ambiente da
parte dei lavoratori fu riconosciuto come uno strumento pre-
zioso per una valutazione comprensiva delle esposizioni.11

L’emergere dell’epidemiologia moderna
Il risultato netto di questi stimoli, spesso in competizione tra
loro, fu che all’inizio degli anni Settanta l’epidemiologia era
divenuta visibile e in evoluzione. Una o due decine di epide-
miologi autodidatti o formati all’estero erano attivi e qualche
collaborazione si era sviluppata tra ricercatori con diverse for-
mazioni e tradizioni (epidemiologi, clinici, statistici medici,
igienisti).12-14 Il primo registro italiano dei tumori cominciò a
operare in Piemonte e iniziò a presentare i primi risultati di
analisi epidemiologiche.15 Tuttavia l’epidemiologia restava lar-
gamente frammentata in iniziative disperse di singoli individui
o di piccole unità. Forse la più chiara illustrazione dei limiti di
questo stato di cose è data dall’epidemia di colera che colpì nel
1973 tre Regioni del Sud: Campania (Napoli), Puglia e Sar-
degna. Per identificare e controllare i vettori della malattia (che
poi risultarono essere i frutti di mare inquinati) l’Istituto su-
periore di sanità di Roma, nel quale era attivo un nucleo di
competenti epidemiologi, cercò il supporto di altri specialisti
in epidemiologia e igiene delle malattie trasmissibili: dopo
un’attenta ponderazione decise di domandare la collaborazione
del CDC (Center for Disease Control) di Atlanta, negli Stati
Uniti,16 piuttosto che quella di esperti italiani potenzialmente
antagonisti tra loro.
La necessità di una maggior comunicazione e coordinazione e
di sforzi convergenti per ampliare le risorse dell’epidemiologia
e creare gruppi dotati di massa critica portò alla fondazione a
Pisa della Associazione epidemiologica italiana (AEI) nell’aprile
1975 (Meeting News).17 L’iniziativa rispondeva alla richiesta
del neo-formato Panel of Social Medicine and Epidemiology in
the European Community – che raggruppava le società scienti-
fiche nazionali delle discipline pertinenti – e riunì clinici, pa-
tologi, medici del lavoro, statistici ed epidemiologi, diversi dei
quali avevano partecipato a Pisa nel 1974 al primo corso in
Italia sui moderni metodi epidemiologci sponsorizzato dalla
International Epidemiological Association. Immediatamente
dopo fu fondata a Milano la Società italiana di epidemiologia
che riuniva una maggioranza di igienisti insieme a ufficiali sa-
nitari e ad alcuni statistici ed epidemiologi. Membri dell’Istituto
di statistica medica dell’Università di Milano erano presenti in
entrambe le società. Divenne rapidamente evidente che l’esi-
stenza di due società non poteva che essere controproducente
e vennero iniziate discussioni per la loro unificazione, che av-
venne nel 1977 dando origine all’attuale Associazione italiana
di epidemiologia (AIE).
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di questa istituzione andò tuttavia al di là delle borse di studio.
Per diversi gruppi di ricerca italiani che erano agli stadi iniziali
della loro attività la possibilità di partecipare a studi caso-con-
trollo internazionali rappresentarono un’opportunità unica
per assimilare gli strumenti dell’epidemiologia analitica. La
prima occasione fu lo studio caso-controllo sui tumori laringei
nei Paesi mediterranei30 coordinato da A. Tuyns (1921-2001),
che nel 1977 creò il GRELL (Groupe pour la recherche épidé-
milogique dans les pays de langue latine), conosciuto anche con
il nome di “Gruppo dell’Ascensione”, dal nome della festività
religiosa che i Paesi di lingua latina scelsero come data delle
loro riunioni annuali per circa trent’anni. Tuyns era giustamente
convinto che, al fine di sviluppare e l’epidemiologia moderna
e i registri tumori, i Paesi dell’Europa del Sud dovessero af-
frontare ostacoli culturali, legali e tecnici diversi da quelli che
eranno stati superati con successo nei Paesi scandinavi e nel
Nord Europa in generale. Sottolineò anche le particolarità del
rischio di tumori nell’Europa del Sud legata a fattori quali il
tipo di tabacco (“biondo” o “bruno”) e di bevande alcoliche.
Non c’è stato virtualmente alcun registro tumori italiano attivo
negli anni Ottanta che non abbia avuto il privilegio di colla-
borare con A. Tuyns.

L’epidemiologia in tribunale
Il primo focolaio di tumori occupazionali che attirò la pubblica
attenzione (e raggiunse le aule dei tribunali) si sviluppò nel-
l’Industria piemontese coloranti anilina (IPCA), una fabbrica
relativamente piccola alla periferia di Torino nella quale le con-
dizioni di lavoro erano particolarmente scadenti e che aveva
prodotto per anni amine aromatiche malgrado l’evidenza della
loro cancerogenicità. Quantunque il focolaio fosse stato men-
zionato da medici di lavoro in un periodico medico italiano
(senza nominare la fabbrica), il caso esplose all’inizio degli anni
Settanta a causa della percezione da parte di alcune delle vittime
di tumori che il numero di casi di neoplasie della vescica in
giovani uomini che avevano lavorato nella stessa fabbrica fosse
anormale. Nel 1977 il tribunale diTorino giudicò il proprietario,
il direttore e il medico della fabbrica colpevoli di omicidio per
negligenza sulla base dell’azione legale di venti lavoratori che
avevano contratto un tumore vescicale (quando il numero
atteso era meno di uno). La sentenza fu confermata dalla Corte
di cassazione nel 1979.
Altri focolai di tumori vescicali nell’ambiente di lavoro furono
portati in giustizia alla fine degli anni Settanta, ma la maggior
parte dei casi di cancro legati all’ambiente di lavoro ed esaminati
dai tribunali concernevano l’esposizione ad amianto (attualmente
si possono prudentemente stimare a circa 750 i casi annuali di
mesotelioma e altrettanti quelli di tumori polmonari dovuti al-
l’amianto in Italia). Per effetto di una continua interazione tra
epidemiologi e magistrati in tema di tumori occupazionali, la
Corte di Cassazione sottolineò nel 1990 «la necessità di una in-
dagine epidemiologica [...] su quei settori della popolazione che
sono stati esposti e su quelli che non sono stati esposti [...] così
che sia possibile formarsi un’opinione significativa circa il possibile
eccesso di frequenza [di patologie] nei primi rispetto ai secon-
di».31Tuttavia altre giurisdizioni hanno giustificato delle asso-
luzioni con l’impossibilità di stabilire la causa di un tumore in
un singolo caso esposto ad agenti causali multipli.

esplose disperdendo nell’atmosfera una nuvola contenente al-
meno 200 grammi di 2,3,7,8-tetraclorodibenzodiossina
(TCDD). L’episodio mostrò al pubblico, ai politici e agli epi-
demiologi la mancanza di preparazione del Paese di fronte a
un’emergenza ambientale. Una delle quattro sezioni dell’ufficio
speciale istituito dal governo regionale della Lombardia per or-
ganizzare i programmi post-disastro era incaricato delle attività
concernenti la salute, inclusa l’epidemiologia. Tuttavia nelle
prime fasi emerse una totale incapacità a pianificare e condurre
delle indagini epidemiologiche valide. Furono convocati diversi
gruppi di esperti, ma si rivelarono incapaci di collaborare e co-
ordinare le rispettive attività. L’interpretazione di molti degli studi
iniziali fu resa problematica dall’insufficiente dimensione dei
campioni di soggetti in studio, dalla mancanza di controlli ap-
propriati, dal grado di validità sconosciuto dei dati così come re-
gistrati e dall’incompleta standardizzazione dei metodi di accer-
tamento dell’esposizione.26Per esempio, l’esistenza o meno di un
effetto locale del TCDD sugli aborti spontanei nei primi mesi
dopo l’incidente non è mai stata chiarita. Studi adeguati a lungo
termine sulla mortalità e incidenza dei tumori vennero lanciati
solo più tardi con l’intervento delle competenze epidemiologiche
della Clinica del lavoro di Milano.27

In tutta la penisola vi furono negli stessi anni altri episodi con
potenziale impatto sulla salute conseguente al rilascio nell’am-
biente generale di composti chimici industriali, ma anch’essi
furono oggetto di appropriate indagini epidemiologiche solo
tardivamente. Dopo l’episodio di Seveso, il Ministero della
sanità creò, nel 1978, il Comitato nazionale consultivo di tos-
sicologia, un’istanza multidisciplinare il cui compito era quello
di indagare le conseguenze sanitarie derivanti da problemi am-
bientali. Il Comitato operò per venti anni con regole procedurali
moderne basate sull’interdisciplinarietà, trasparenza e circola-
zione delle opinioni che venivano espresse.28 Il Comitato venne
sciolto nel 2000.
Nel 1986 la legge numero 348 riconobbe un numero di aree
“ad alto rischio di crisi ambientale” che richiedevano una de-
contaminazione (che in effetti procedette molto più lentamente
di quanto prescritto) e una valutazione a livello locale del rapporto
tra condizioni ambientali e salute della popolazione. Questo
compito fu affidato alla branca sita a Roma della Regione europea
dell’Organizzazione mondiale della sanità.29 Questi studi si sono
valsi della disponibilità di statistiche di mortalità per ciascuno
dei circa 10.000 comuni italiani e delle competenze sviluppate
per condurre sofisticate analisi di epidemiologia geografica.

Il sostegno della International Agency
for Research on Cancer (IARC)
Le motivazioni del generale De Gaulle e dei suoi collaboratori
all’inizio degli anni Sessanta per promuovere la creazione della
IARC, cioè la necessità di investigare l’eziologia delle malattie
e la prevenzione primaria, non erano dissimili dai principi
della riforma sanitaria italiana del 1978. Fin dal suo esordio
il programma di formazione della IARC appariva perfettamente
adatto ai bisogni dell’Italia per quanto riguarda la formazione
degli epidemiologi. Tra gli epidemiologi attualmente più af-
fermati e attivi nel nostro Paese più di una decina debbono la
loro formazione in Gran Bretagna, negli Stati Uniti o alla
IARC al programma di borse di studio della IARC. Il sostegno
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potenziale rilevanza su scala storica) meritano menzione.
Alla metà degli anni Ottanta non vi erano scuole estive di epi-
demiologia in Europa ed era abituale che per frequentare una
scuola estiva gli studenti si recassero negli Stati Uniti. Nel
1988, la prima scuola con un corpo insegnante europeo fu
avviata a Firenze per iniziativa del già menzionato Panel of
Epidemiology and Social Medicine in the European Community,
la European Educational Programme in Epidemiology (EEPE).
Fino al 2005 i corsi estivi annuali in inglese della scuola, so-
stenuta dalle autorità sanitarie regionali della Toscana, avevano
visto la presenza di più di 1.500 studenti da Paesi non solo
europei, ma anche extra-europei.
Una seconda e significativa iniziativa venne presa verso la metà
degli anni Settanta: a differenza della ricerca la formazione
teorica e pratica rimaneva chiaramente inadeguata sia in volume
sia in qualità rispetto alla domanda di competenze epidemio-
logiche che cresceva per le esigenze della ricerca all’interno di
istituzioni scientifiche e dei servizi sanitari. L’Associazione ita-
liana di epidemiologia decise, dopo estese consultazioni dei
suoi membri, di avviare un programma di master in epide-
miologia con un reclutamento su base nazionale di insegnanti,
tutori e studenti e, nella fase iniziale, senza alcun formale ri-
conoscimento accademico. Il programma, iniziato nel 1997,
prevedeva per ciascuno dei due anni del master la frequenza
nei mesi da gennaio a maggio di una settimana a tempo pieno
dedicata a lezioni metodologiche ed esercitazioni pratiche al
computer, per un totale di dieci settimane. Questa formula si
rivelò particolarmente adatta per partecipanti che avevano già
un posto di lavoro, per esempio nel servizio sanitario, ciò che
avrebbe impedito assenze continuative e prolungate. Gli stu-
denti dovevano poi preparare una tesina alla fine del primo
anno e una tesi alla fine del secondo, con la supervisione di
uno o due tutor; questi compiti richiedevano un impegno di
diversi mesi di lavoro. Il programma del master si sviluppò
con successo, stabilendo uno standard nel Paese, e fu ricono-

La disponibilità di statistiche sanitarie
Le statistiche di mortalità vennero informatizzate nel 1969,
ma solo alcuni anni dopo venne consentito l’accesso (con alcune
restrizioni per proteggere la confidenzialità) ai dati suddivisi
per sesso, età e municipalità (circa 10.000 comuni in totale).
Precedentemente i soli dati disponibili erano i numeri assoluti
di decessi per causa e Provincia (circa 100 in totale). Il metodo
di standardizzazione indiretta venne usato per produrre il primo
atlante italiano di mortalità per tumori che copriva il periodo
1970-1972.32 Per quanto limitata, l’informazione contenuta
nell’atlante offrì una prospettiva sulle differenze geografiche
nella frequenza dei tumori e attirò l’attenzione sui fattori “pro-
tettivi” che in quel tempo erano presenti nel Sud Italia. Tra
l’altro stimolò le successive indagini sulle larghe popolazioni
che erano emigrate dal Sud verso il Nord dell’Italia negli anni
Cinquanta e Sessanta.
La raccolta di dati morbosità a livello di popolazione si era svi-
luppata inizialmente con la registrazione dei tumori e i dati di
un registro italiano (provincia di Varese, registro fondato nel
1976) furono per la prima volta inclusi nella pubblicazione di
riferimentoCancer Incidence in Five Continents33nella sua quinta
edizione. La registrazione delle malformazioni congenite co-
minciò molto più tardi su base regionale,34 mentre dati con-
trollati per la qualità sulle dimissioni ospedaliere divennero di-
sponibili solo verso la fine degli anni Novanta.

La maturità dell’epidemiologia: dal 1990 al 2007
Lo sviluppo assai sostenuto dell’epidemiologia nel quindicennio
1975-1990 aveva elevato la disciplina al livello degli altri Paesi
europei, e di conseguenza la storia dell’epidemiologia in Italia
negli anni successivi riflette per larga parte le tendenze generali
dell’epidemiologia nei Paesi economicamente avanzati, com-
binate con i problemi cronici strutturali e di sottoinvestimento
della ricerca in Italia.35 Alcune altre caratteristiche specifiche
del Paese e probabilmente destinate a permanere (quindi di

Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6) suppl 2: 1-136



23 SALUTE E SANITÀ A 150 ANNI DALL’UNITÀ D’ITALIA

Lo sviluppo dell’epidemiologia moderna

di ricerca. L’epidemiologia compare anche nei programmi di-
dattici delle scuole per infermieri, recentemente riformate, così
come in un largo numero di scuole di specialità cliniche. L’As-
sociazione italiana di epidemiologia tiene in autunno la riunione
annuale di due-tre giorni, a cui sono presenti tra 200 e 400
partecipanti, mentre può avere luogo una seconda riunione
primaverile di minori dimensioni centrata su argomenti specifici,
per esempio nell’ambito dell’epidemiologia ambientale o dei
servizi sanitari. L’epidemiologia è ben rappresentata non solo
nell’Istituto superiore di sanità, ma anche nelle strutture di
sanità pubblica delle Regioni. Diverse Regioni hanno osservatori
o agenzie che sviluppano un buon volume di ricerca su argo-
menti di rilevanza locale che spesso hanno ramificazioni a livello
europeo o internazionale. Questa espansione è stata nel com-
plesso favorita dalle riforme del Servizio sanitario nazionale
successive alla sua istituzione nel 1978. La riforma del 1992
(interpretabile come una controriforma della legislazione del
1978) era orientata a sviluppare ilmanagement e la competizione
tra fornitori di servizi sanitari. La riforma del 1999 prese una
diversa direzione, ristabilendo la priorità degli obiettivi di salute
da raggiungere; la legislazione del 2000 sul federalismo fiscale
mirò a rendere le Regioni autonomamente responsabili (con
un sistema di parziale compensazione tra Regioni ad alto e
basso reddito) sia delle entrate sia della spesa del settore sanitario.
Benché marcatamente divergenti nel loro orientamento, tutte
queste riforme accentuarono, per ragioni differenti, la necessità
della raccolta di dati epidemiologici e la loro analisi a tutti i li-
velli, dagli aggregati nazionali agli ospedali locali. Malgrado la
crescente regionalizzazione dei servizi sanitari, o forse proprio
a causa di questa, si manifesta una considerevole e positiva ten-
denza verso un buon livello di collaborazione tra i differenti
gruppi di epidemiologi, così come con i servizi di sanità pubblica
impegnati nella sorveglianza e nelle misure ambientali: ne ri-
sultano parecchi studi che coinvolgono varie Regioni, per esem-
pio quelli sugli effetti dell’inquinamento atmosferico.36

sciuto e incorporato come una regolare attività accademica
dall’Università di Torino, con l’iscrizione di circa quindici stu-
denti ogni due anni. La maggior parte delle tesi produsse
articoli per riviste scientifiche, circa un terzo dei quali in inglese
in riviste internazionali. Più recentemente, il master è entrato
a far parte di un circuito di master europei di epidemiologia
con l’insegnamento di alcuni moduli in inglese.
Un esteso programma continuativo di formazione, basato par-
ticolarmente su corsi di epidemiologia applicata e “di terreno”,
fu sviluppato dall’Istituto superiore di sanità, che era stato
attivo in epidemiologia fin dai primi tempi. Il suo impegno
in questo settore andò ampliandosi nel corso degli anni con-
ducendo alla costituzione di un Centro nazionale per l’epide-
miologia e la sorveglianza e promozione sanitaria, con dodici
sezioni: dall’epidemiologia clinica alla farmaco-epidemiologia
e alla bioetica.
Anche i registri tumori, importanti fin dagli inizi nell’espan-
sione dell’epidemiologia in Italia, si moltiplicarono. Dei 23
registri (19 generali e 4 speciali) solo 4 (3 generali e uno speciale,
cioè il 18% del totale) si trovano oggi nel Sud Italia e nelle
isole (Sicilia e Sardegna) in cui risiede un terzo della popolazione
totale. Questo divario riproduce da vicino lo squilibrio della
attività in campo epidemiologico, a sua volta un riflesso del
fenomeno generale e persistente del ritardo socio-economico
delle Regioni del Sud e Isole.
All’inizio del nuovo secolo l’epidemiologia italiana mostrava
tutti i segni di un settore maturo di ricerca, insegnamento e
applicazioni. E’ ovviamente impossibile dire quali delle mol-
teplici attività potranno lasciare un’impronta nella storia. In
tutti i settori dell’epidemiologia esiste come minimo qualche
esperto con un curriculum attivo di pubblicazioni nelle riviste
internazionali a comitato di lettura. I metodi epidemiologici
sono presenti nell’insegnamento di tutte le 33 facoltà di me-
dicina, benché la qualità sia altamente variabile e non siano
operanti espliciti standard di qualità o collegamenti a progetti
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nel corso degli ultimi 150 anni. L’ipotesi di questo breve contributo
è che i mutamenti dei quadri di salute e di malattia abbiano con-
dizionato in maniera più o meno sostanziale lo sviluppo sia del-
l’igiene come disciplina sia della sanità pubblica e delle politiche
sanitarie in tema di prevenzione.

Quadro epidemiologico e variazioni sociali
In Italia, come del resto in altri Paesi industrializzati, la speranza
di vita alla nascita tra gli uomini nell’ultimo secolo è aumentata
dai 43 anni del 1900 ai 76,5 anni del 2000, con un guadagno di
quasi 34 anni; nelle donne il guadagno in aspettativa di vita è
stato addirittura superiore (circa 40 anni).3 La rivoluzione epide-
miologica del XX secolo è caratterizzata, come è noto, da uno
spettacolare decremento della morbosità e della mortalità per ma-
lattie infettive, da un contestuale incremento della popolazione
anziana, dell’incidenza delle malattie cronico-degenerative e della
prevalenza delle cronicità e della fragilità.
L’Ottocento non fu interessato tanto dalla lebbra e dalla peste,
che avevano caratterizzato il quadro epidemiologico antecedente,
quanto dal colera e dal vaiolo. Le indagini di John Snow sul colera
a Londra, che identificano nell’acqua la causa dell’epidemia, e
soprattutto gli studi di Louis Pasteur sull’origine microbica delle
malattie costituirono il substrato teorico e scientifico dell’identi-
ficazione e della messa in atto di efficaci misure di prevenzione.
Alla fine dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento,
accanto alle patologie legate al lavoro e allo sviluppo industriale,
altre patologie infettive, quali la malaria, il tifo, la tubercolosi e
le infezioni a trasmissione sessuale, rivestirono maggiore impor-
tanza. Nella seconda metà del Novecento, come è noto, si assiste,
contestualmente al declino delle malattie infettive, all’incremento
dellemalattie cardiocerebrovascolari e dei tumori, con un aumento
sostanziale delle cronicità e della prevalenza di disabilità, fragilità
e non autosufficienza.
Il XXI secolo verrà probabilmente ricordato come il secolo del
progressivo invecchiamento della popolazione, con quote sempre
maggiori di popolazioni anziane rispetto al totale. Il maggior con-
sumo di assistenza sanitaria da parte della popolazione anziana,

Lo sviluppo dell’igiene e della sanità pubblica negli ultimi 150
anni in Italia è strettamente legato ai mutamenti socio-sanitari e
politici che si sono succeduti dall’unità d’Italia a oggi. L’igiene,
infatti, ha saputo adattarsi alla rivoluzione epidemiologica del
XIX secolo, intesa come transizione da un’alta morbosità e mor-
talità per malattie infettive a un’alta incidenza di malattie croni-
co-degenerative, aggiornandosi e revisionando i propri contenuti
e mantenendo il suo principale obiettivo, ovvero la prevenzione
delle malattie e la promozione della salute. Questo contributo si
propone di descrivere e analizzare, seppur brevemente, l’evoluzione
della disciplina igienistica, della sanità pubblica e delle politiche
sanitarie in tema di prevenzione nel nostro Paese.
Nel loro contributo al Rapporto Prevenzione 2010 della fondazione
Smith Kline, Cesare Cislaghi e Francesca Giuliani affermano che
«la rassegna della normativa dello Stato italiano dall’unità fino
agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso consente di affermare
che il legislatore aveva sempre usato i due termini “igiene” e
“sanità” come termini pressoché equivalenti. […] Attualmente
sembra che il legislatore pensi che l’igiene, o, come meglio oggi
preferiremmo usare il termine, la “prevenzione”, sia una funzione
permolti versi ritenuta principalmente nazionale, se non addirittura
sovranazionale, a differenza della sanità, cioè dell’assistenza sanitaria,
che invece è propriamente e completamente funzione regionale».1

La possibile sovrapposizione, in ambito legislativo, tra i termini
“igiene” e “sanità” consente anche di ragionare sui rapporti tra
l’igiene e altre attività, indicate con i termini di “medicina pre-
ventiva” e “sanità pubblica”. Secondo i Maestri, esiste una sostan-
ziale coincidenza fra i tre termini, o perlomeno tra i primi due.
Tuttavia, il termine medicina preventiva, nell’ambito del binomio
uomo-ambiente, sembra porre l’attenzione più sul primo elemento,
e l’igiene invece sul secondo. Il termine “sanità pubblica” deve
intendersi, secondo alcuni, soprattutto come il complesso dei
servizi della pubblica amministrazione tesi ad applicare sulla po-
polazione le dottrine elaborate dall’igiene.2

Per leggere l’evoluzione dell’igiene e della sanità pubblica nel
nostro Paese è necessario partire dall’analisi, ancorché sommaria
e descrittiva, degli scenari epidemiologici che si sono susseguiti
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condizioni sociali e culturali della popolazione e soprattutto
delle conoscenze scientifiche.
Così, quando alla fine del XIX secolo si scopre il mondo dei mi-
crorganismi e l’eziologia microbica di molte malattie, l’epidemio-
logia e la profilassi delle malattie infettive divengono la parte più
qualificante dell’igiene, foriera, tra l’altro, di successi decisivi.
Nel momento in cui si scopre l’esistenza di fattori non soltanto
microbici tra le minacce alla salute, si sviluppa l’igiene ambien-
tale con le sue varie articolazioni.
Con il sopravvento della morbosità e della mortalità per malattie
cronico-degenerative, l’igiene si appropria delle metodologie di
epidemiologia analitica, atte a individuare i fattori di rischio sot-
tostanti patologie tipicamente multifattoriali e di tecniche e stru-
menti dell’educazione sanitaria. La necessità di sottoporre a rigorose
valutazioni di efficacia i numerosi interventi sanitari sia di tipo
preventivo sia curativo che il tumultuoso progresso scientifico e
tecnologico offre impone che anche i metodi dell’epidemiologia
sperimentale diventino a pieno titolo strumenti di lavoro dell’igiene.
La presa di coscienza, raggiunta ai giorni nostri, che le organiz-
zazioni sanitarie necessitino, per il loro razionale funzionamento,
non soltanto di professionisti del settore preparati e competenti
e di un efficiente apparato burocratico e amministrativo, ma
anche di un management, fa in modo che l’igiene acquisisca nel
suo bagaglio culturale tecniche e strumenti di gestionemanageriale
delle organizzazioni. Il fenomeno dell’incremento della spesa sa-
nitaria, unitamente alla presa d’atto della limitatezza delle risorse
e del rendimento marginale decrescente sullo stato di salute della
spesa sanitaria stessa, obbliga l’igiene a farsi carico di sforzi tipi-
camente multidisciplinari, atti alla valutazione dei costi e dei be-
nefici di interventi sanitari alternativi, così da migliorare l’allo-
cazione delle risorse disponibili.
Riprendendo l’affermazione di Bruno Angelillo, non esiste, così
come non èmai esistita, una nuova igiene contrapposta a un’igiene
più antica. Per noi igienisti italiani si tratta non di abbandonare
la nostra storia, importante e, in certi momenti, assai gloriosa,
ma di acquisire nuove competenze, nuovi metodi, nuove aperture
mentali, senza dimenticare,ma anzi rafforzando, quelle già acquisite
e consolidate, sempre tenendo presente il fine ultimo della disci-
plina: prevenzione delle malattie e promozione della salute.5 In
quest’ottica la sfida attuale della medicina predittiva e dei test ge-
netici vede molti igienisti in prima linea, sia nell’identificazione
dei polimorfismi genici causanti un incremento del rischio di
malattia, sia nell’individuazione di strategie di intervento efficaci,
non dannose e compatibili con un utilizzo efficiente delle risorse
economiche.

Le politiche sanitarie nella storia italiana
La politica sanitaria in tema di prevenzione e l’organizzazione sa-
nitaria cominciano a essere sentite come necessità di organizzazione
sociale dei mezzi di lotta contro le malattie e di promozione della
salute intorno alla metà del secolo XIX. In quest’epoca l’Europa
è investita dalle pandemie coleriche, che si evolvono nei vari Paesi
in stretta connessione con i progressi scientifici, con il riconosci-
mento delle malattie, dei loro agenti eziologici e delle modalità
di trasmissione, con il miglioramento delle condizioni economi-
co-sociali delle popolazioni, con il sorgere di strutture ammini-
strative nazionali, anche negli Stati unitari di recente formazione.
L’evoluzione delle politiche sanitarie in tema di prevenzione e

unitamente al progresso scientifico e tecnologico nel campo della
medicina (finalizzato al miglioramento dell’efficacia dei processi
diagnostico-terapeutici, ma con incremento dei costi di produ-
zione), rappresentano le cause principali dell’incremento continuo
e costante della spesa sanitaria. Questo fenomeno, non soltanto
italiano, deve essere contrastato in quanto non necessariamente
accompagnato da un incremento dello stato di salute della po-
polazione.

Igiene: dall’empiria alla disciplina attuale
Bisogna arrivare al XIX secolo affinché l’igiene esca definitiva-
mente dalla fase empirica e acquisti faticosamente la dignità
di scienza, e di scienza autonoma. Le grandi scoperte micro-
biologiche e immunologiche verificatesi dall’era di Jenner a
quella di Pettenkofer e poi di Koch e Pasteur, di Metchnikoff
e di Ehrlich, consentono di chiarire a poco a poco l’eziologia
delle malattie infettive, la biologia dei microrganismi patogeni
e le caratteristiche di trasmissione, costituendo in tal modo il
substrato della formulazione su basi scientifiche dell’epidemio-
logia e della profilassi delle malattie infettive.
Vengono analizzati e successivamente compresi i rapporti esistenti
tra le condizioni dell’uomo e quelle degli ambienti di vita e di
lavoro, facendo ipotizzare interventi atti a risolvere alcune situa-
zioni dannose. Nascono in tal modo, su solide basi scientifiche
e sperimentali, i vari segmenti dell’igiene ambientale: l’igiene del
suolo, dell’aria atmosferica, dell’acqua, degli alimenti e delle abi-
tazioni, nonché l’igiene urbana, industriale e del lavoro.
I progressi raggiunti da altre scienze naturali, in particolare
dalla chimica e dalla fisica, consentono di suggerire possibili
ruoli eziologici di fattori diversi dai microrganismi, e, nel con-
tempo, favoriscono l’individuazione di interventi protettivi
contro le infezioni (disinfezione, sterilizzazione eccetera).
L’igiene come materia scientifica, quindi, non nasce solo come
appendice della batteriologia, ma emerge come disciplina atta
a sintetizzare i progressi raggiunti dalle scienze più diverse, li-
mitatamente a quelle parti utilizzabili per la difesa della salute
dell’uomo. Ne consegue, quindi, fin dall’inizio, un’inconsueta
ampiezza della materia, che da una parte fa sì che i suoi confini
rientrino nel campo di diverse discipline affini, dall’altra che
un singolo studioso igienista difficilmente possa essere in grado
di trattare da solo, con la necessaria profondità, tutte le varie
e disparate branche dell’igiene.
Il sorgere, alla fine dell’Ottocento, degli Istituti di igiene uni-
versitari, sede della ricerca scientifica anche come supporto al-
l’insegnamento, e l’avvio della trattatistica relativa alla materia
sanciscono in maniera definitiva la nascita, in Italia come in
altri Paesi, della disciplina “igiene”. L’igiene come disciplina,
pur mantenendo sempre la sua precisa identificazione sulla
base delle finalità che si propone (la difesa della salute, la pre-
venzione delle malattie e la promozione della salute), ha subito
nel tempo strabilianti trasformazioni. L’igiene è materia che si
“storicizza” in sommo grado, sia nei suoi aspetti teorici sia in
quelli pratico-applicativi.4 Può sembrare disciplina che conti-
nuamente “muta pelle”, con aggiornamenti, revisioni dei suoi
contenuti e introduzione di nuovi capitoli. I suoi obiettivi,
difesa e promozione della salute, restano immutati, sebbene i
suoi contenuti e le metodologie di lavoro varino in funzione
della scala di priorità dei fenomeni morbosi da prevenire, delle
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condo alcuni, rappresentano un’evoluzione dei precedenti uffici
del medico provinciale.
Un’ulteriore evoluzione si ha con il decreto legislativo 502/92.
Se la legge 833 è quella che ha indicato la prevenzione come
uno degli obiettivi principali del servizio sanitario nazionale, il
decreto 502/92 ne ha definito in modo puntuale il modello or-
ganizzativo, attraverso l’istituzione dei dipartimenti di preven-
zione, con autonomia organizzativa e contabile. Se tutto questo
ha da una parte disciplinato il settore, contribuendo alla sua va-
lorizzazione, dall’altra ha allontanato di nuovo il settore della
prevenzione dal settore dell’assistenza sanitaria. Inoltre il refe-
rendum del 1993 ha abrogato le competenze del servizio sanitario
nazionale nel campo del controllo e della prevenzione ambientale;
le possibili conseguenze negative sono state limitate dall’istitu-
zione delle agenzie per la protezione dell’ambiente, che in molti
casi hanno continuato a operare con spirito collaborativo con
i dipartimenti di prevenzione.
Il resto è storia recente. L’anno 2001 segna un momento storico
per il nostro Paese con l’approvazione, grazie a un referendum
confermativo, della modifica del Titolo V della Costituzione e il
conferimento alle Regioni di poteri molto più forti del passato
in una serie di settori, in primis la sanità. Da quel momento, in
un’evoluzione che arriva fino a oggi, si delinea l’immagine di un
Paese complesso, alle prese con difficili problemi di transizione
demografica, epidemiologica, culturale, economica e sociale, co-
munque attivo e vitale nel cercare di affrontarli, anche se carat-
terizzato da una notevole e, in certi casi, crescente eterogeneità
nella razionalità e scientificità delle soluzioni proposte. Così, da
un lato vi sono Regioni (fortunatamente la maggior parte) che
riescono, anche se con fatica e impegno notevoli, a garantire servizi
sanitari adeguati in un contesto di compatibilità finanziaria e di
discreta soddisfazione dei cittadini, dall’altro emergono realtà re-
gionali in cui si cominciano a delineare quadri estremamente pro-
blematici, soprattutto per le fasce di popolazione più svantaggiate
per reddito e per condizioni di salute. In ogni caso, non vi è alcuna
Regione italiana che raggiunga la quota, peraltro arbitrariamente
indicata, del 5% della spesa sanitaria per la prevenzione, come li-
vello minimo di impiego delle risorse per far fronte alle grandi

sfide epidemiologiche di questo secolo.
La vera sfida, sia a livello centrale sia re-
gionale, guardando al futuro con un oc-
chio attento al passato, ricco di successi,
ma anche di notevoli e importanti falli-
menti, consiste nell’interpretare, con pro-
fondità tempestiva, i bisogni di salute
delle popolazioni e la loro evoluzione;
nello sviluppare competenze e capacità
adeguate alla moderna sanità pubblica,
anche attraverso una migliore integrazione
tra accademia e strutture territoriali di
prevenzione; nel favorire l’integrazione
tra sanità pubblica e medicina clinica, so-
prattutto attraverso lo sviluppo di modelli
organizzativi efficaci e funzionali. Il tutto
favorito dall’adozione di politiche lungi-
miranti, che pongano la salute al centro
dell’attenzione e attribuiscano alla pre-
venzione il valore che merita.

sanità pubblica in Italia è stata probabilmente più lenta in alcuni
periodi rispetto ai mutamenti degli scenari epidemiologici e al
progresso scientifico e tecnologico nell’ambito della medicina,
dell’igiene e della sanità pubblica.
Nonostante le pregresse esperienze positive italiche (tra cui le di-
sposizioni delle città-stato medievali durante le pestilenze e quelle
dei comuni rinascimentali che per primi istituirono consigli
sanitari permanenti per sovrintendere ai problemi sanitari della
popolazione) subito dopo l’unificazione del Paese si assiste a un
momento di involuzione a causa del recepimento dell’ordinamento
sanitario piemontese, più arretrato rispetto ad altri, quali il toscano
o il veneto, e per una lunga inerzia legislativa.
L’anno che tradizionalmente viene identificato come il punto di
svolta nella sanità pubblica del nostro Paese è il 1888, quando il
Parlamento promulgò la «legge sulla tutela dell’igiene e della sanità
pubblica», conosciuta anche come Crispi-Pagliani, dal nome del
Primo ministro che l’aveva commissionata, Francesco Crispi, e
del professore di igiene di Torino, Luigi Pagliani, che l’aveva de-
lineata.
Lo spirito che informa questa legge è la valorizzazione dell’elemento
tecnico, cui viene affidata l’autorità sanitaria; gli ufficiali sanitari
nei Comuni e i medici provinciali nelle Province diventano i re-
sponsabili della gestione delle attività di prevenzione e di controllo.
La legge venne definita da Benedetto Croce come un fatto me-
morabile della vita politica italiana agli esordi del periodo crispino:
legge a indirizzo liberal-democratico, con la quale la vigilanza
igienica fece molti passi avanti, concorrendo alla sparizione o al-
l’attenuazione delle epidemie e all’abbassamento della mortalità.
Lo sviluppo dell’ideologia liberista classica aveva portato a un’idea
della salute come bene personale dell’individuo, un diritto ina-
lienabile di cui esso solo ne ha la responsabilità. E’ in questo con-
testo che nascono le norme di polizia sanitaria, con il potere delle
istituzioni di reprimere le fonti delle patologie attraverso dispo-
sizioni igienico sanitarie; la prevenzione diventa prevalentemente
repressione.1 In altri termini, lo Stato non è responsabile della
salute degli individui, ma cerca di garantire la salubrità dell’am-
biente, difendendo i cittadini dai possibili “furti” di salute di cui
potevano essere responsabili le condizioni ambientali sfavorevoli
o le situazioni di emarginazione sociale.
Il modello andrà in crisi con i mutamenti
dello scenario epidemiologico in Italia nel
Novecento e con l’avvento delle patologie
cronico-degenerative. Lo sviluppo dell’as-
sistenza mutualistica prima e dopo la Se-
conda guerra mondiale comporterà una
scissura tra assistenza e prevenzione, che
verrà sanata solo dalla riforma del 1978,
novanta anni dopo la riforma Crispi.
Con la legge 833/78, la prevenzione entra
integralmente a far parte dell’organizza-
zione sanitaria insieme all’assistenza sani-
taria ospedaliera e territoriale: non è più
solamente difesa passiva, ma programma
di intervento e di promozione della salute.
In termini organizzativi, la prevenzione
diventa una delle competenze delle USL
e vengono costituiti per alcune attività i
presidi multizonali di prevenzione che, se-
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l’economia e l’intera società. Questa dignità e questi diritti
sono invece rimasti in clandestinità per circa due secoli, in pa-
rallelo con grandi cambiamenti scientifici e sociali, solo blanditi
e condizionati da fenomeni quali il paternalismo, il compati-
mento di carattere religioso e un generale miglioramento delle
condizioni della vita urbana, che non poteva escludere del tutto
gli strati sociali più svantaggiati e i protagonisti dei sempre più
diffusi “ergastoli meccanici”.

Il protagonismo operaio: la prima ondata
Esercitazioni di protagonismo operaio vanno in scena anche in
Italia all’inizio del Novecento. Le istanze delle organizzazioni sin-
dacali guardano al miglioramento di condizioni basilari di so-
pravvivenza (orari, salari, disciplina di fabbrica eccetera) alle volte
prima od oltre che alla “presa del potere”. Alleati naturali e fedeli
sono quei medici che fanno dell’apostolato sociale e del metodo
scientifico positivo la loro arma principale d’intervento sulla realtà
per cambiarla. Nasce così la committenza che diverse federazioni
di mestiere e categorie sindacali affidano a Gaetano Pieraccini
sui problemi di salute dei lavoratori delle ceramiche e i ferrovieri
di Firenze; a Luigi Carozzi per i tipografi, i guantai e i verniciatori,
anche attraverso la Società umanitaria e la Clinica del lavoro di
Milano; ad Achille Monti per i cappellai di Monza. Spesso a
queste iniziative di fiancheggiatori coscienti ed esperti non sembra
che facciano da supporto le lotte dei lavoratori, troppo presi da
problemi di più immediata sopravvivenza. Carenze alimentari,
regimi di fabbrica ai limiti della sopportazione, abitazioni insalubri,
ambienti di vita ricchi di minacce microbiche, la non possibilità
di ritorno nelle campagne povere malariche e pellagrose incom-
bevano sulla salute dei lavoratori e delle loro famiglie molto più
che le malattie dovute esclusivamente o quasi al mestiere. L’unica
alternativa era la migrazione in Paesi lontani.

Una singolare continuità: fascismo,
ricostruzione, boom economico
Le immagini umane e mediche di un “genocidio pacifico”, delle
intossicazioni professionali e delle varie, ma tutte gravi, malattie
dei lavoratori emergono con costanza dalla pubblicistica sociale
e da storie cliniche esemplari, mentre le relative responsabilità

Scenari di lungo periodo
Seguendo il ragionamento di Giovanni Berlinguer sui caratteri
della dinamica dell’interesse sociale e culturale volto al miglio-
ramento della salute dei lavoratori in Italia, è possibile indivi-
duare tre periodi o fasi “alte”:
� quello caratterizzato dall’opera di Bernardino Ramazzini
(1633-1714), da collocare temporalmente alle origini del secolo
dei Lumi, che tutto sommato inaugura un lungo periodo durante
il quale si accrescono le conoscenze del problema, ma risultano
carenti le iniziative per farvi fronte. Questo periodo nel nostro
Paese arriva e oltrepassa gli eventi legati all’unità d’Italia;
� una seconda fase, che si colloca tra la fine del XIX secolo e il
primo decennio del secolo successivo, che vede come protagonisti
alcuni studiosi “appassionati e valorosi”, alcuni pubblici ammi-
nistratori e direttamente dei lavoratori e organizzatori sindacali;
� una terza fase, i cui prodromi sono da ricercare agli inizi
degli anni Sessanta del Novecento con decisivi movimenti “dal
basso” e realizzazioni non rituali che si sviluppano in maniera
travolgente per circa un decennio e oltre.
Rimane da caratterizzare un periodo che arriva sino ai nostri
giorni, cosa che tenteremo di fare affrontando e valorizzando
alcuni degli avvenimenti più notevoli.

Il fenomeno Ramazzini
Il periodo caratterizzato dall’opera di Ramazzini è emblematico
di una fase di passaggio da un mondo di artigiani rimasto quasi
immutato per diversi secoli a un’annunciata rivoluzione indu-
striale, più precoce in qualche Paese europeo. Il contesto dal
quale spicca il volo, in maniera quasi avventurosa, l’opera scritta
in latino dal padre della medicina del lavoro e il suo vero si-
gnificato travalicano gli ambiti più o meno autentici di una
disciplina medica. L’autore è testimone dell’esigenza di alcuni
aggiustamenti: il principe, l’economia, la società all’alba del
Settecento e, a maggior ragione, nelle epoche successive non
potranno trascurare il valore, la sorte e le esigenze più elementari
e quindi il potenziale antagonismo degli artigiani e dei lavoratori,
singoli o organizzati. Al lavoro e ai lavoratori devono essere ri-
conosciuta una dignità e dei diritti inalienabili che saranno,
nel loro manifestarsi, alla base di dinamiche capaci di modificare
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si perdono nelle nebbie o vengono assorbite dal costo da pagare
allo sviluppo economico. Di pari passo con il miglioramento
delle condizioni di vita delle classi lavoratrici e, in generale, della
popolazione, si fanno strada nell’osservazione dei clinici più
attenti le forme croniche di intossicazione. Le malattie profes-
sionali, più che connotare un mestiere o una professione, riman-
dano ai rischi presenti in un ciclo produttivo o in un’industria,
senza che la malattia abbia alcun valore di riconoscimento sociale,
ma semmai un modesto indennizzo stabilito alle volte in seguito
a procedimenti giudiziari, costi che verranno poi trasferiti al si-
stema delle assicurazioni obbligatorie. Ai disastri della Seconda
guerra mondiale, con una continuità sconcertante rispetto a
quanto avvenuto nel ventennio precedente, fanno seguito le peg-
giori esperienze in termini di infortuni gravi e di malattie pro-
fessionali subacute e acute, come se la guerra non fosse ancora
terminata e a combattere fossero rimasti soltanto i lavoratori. E’
il prezzo pagato prima per la “modernizzazione autoritaria” e poi
per la “ricostruzione” e, subito dopo ancora, per il boom eco-
nomico del Paese, a vantaggio di tutti, ma in particolare di una
categoria ristretta e privilegiata di cittadini. Il lento declino che
da quell’epoca in poi si osserverà nel numero di malattie profes-
sionali indennizzate non è lineare: negli anni Ottanta, e ancor
più nel decennio successivo, emergeranno gli effetti a lunga di-
stanza delle esposizioni pregresse, che hanno causato malattie
professionali croniche, come è successo in maniera eclatante nel
caso dei mesoteliomi da amianto e come succede più di recente
nel caso delle malattie muscolo-scheletriche.

Il protagonismo operaio: la seconda ondata
Il 1961 è un anno di svolta per la lotta alla nocività in fabbrica.
ATorino, presso la Camera del lavoro, viene costituito un grup-
po di lavoro ad hoc di operai e sindacalisti comprendente anche
tecnici e medici, Ivar Oddone in testa, esterni questi ultimi
alla medicina del lavoro ufficiale, per condurre un intervento
alla Farmitalia di Settimo Torinese. Ha luogo un’inchiesta la
cui importanza è riconoscibile nelle sue modalità di concretiz-
zazione oltre che nei suoi risultati:
� i disturbi e le malattie denunciate dagli operai servono per
disegnare il quadro dei rischi e dei danni allora sconosciuto;
� i tecnici interni all’azienda vengono coinvolti;
� il sindacato territoriale recupera l’esperienza dei lavoratori
e si collega col potere democratico locale.
Rivoluzionari diventano i punti contenuti nelle conseguenti
piattaforme rivendicative:
� in quelle aziendali si prevede che, attraverso l’esame della
situazione di ogni reparto, tutte le sostanze sostituibili con altre
meno nocive vengano rimpiazzate;
� per quanto riguarda gli impianti, i lavoratori, non conside-
rando oggettiva e immodificabile la loro progettazione e rea-
lizzazione, chiedono che vengano costruiti tenendo conto anche
delle esigenze di prevenzione e di salvaguardia della salute e
della sicurezza di coloro che li utilizzeranno, oltre che degli in-
teressi della produzione;
� per quanto riguarda il controllo sanitario, i lavoratori chie-
dono che venga garantita la prevenzione delle malattie profes-
sionali, non quando sono già conclamate, ma prima che possano
recare danni definitivi, anche se questi vengono in qualche
modo indennizzati dall’ente assicuratore.

A quella della Farmitalia seguono, negli anni immediatamente
successivi, a Torino e poi in tutto il Paese, altre iniziative. Era
giunta a compimento una speciale congiuntura: nelle grandi
fabbriche la situazione in termini di igiene e sicurezza è ogget-
tivamente arretrata rispetto a quanto ormai raggiunto in altri
Paesi europei; un prolungato immobilismo attanaglia, almeno
nel campo della salute, l’azione di partiti, compresi quelli della
sinistra, parti sociali, istituzioni e anche della medicina del
lavoro nella sua versione professionale, nonché in quella acca-
demica. Un gruppo di operatori sindacali e di lavoratori è in
grado di esprimere un modello politico-tecnico che trae van-
taggio dal tradurre in frasi semplici ed efficaci concetti talvolta
complessi, fino a farne slogan come,
� «la salute non si vende»
� «i quattro gruppi di fattori di rischio»
� «la non delega»
� «il gruppo omogeneo»
� «la validazione consensuale»
� i libretti sanitario e di rischio
� i registri dei dati ambientali e biostatistici (usualmente chia-
mati «biostatici»).
A corroborare la fiducia nel modello arrivano i primi risultati
tangibili in termini di salute, la constatazione da parte dei la-
voratori che la lotta paga, cioè che le condizioni di lavoro non
sono “oggettive”, date una volta per tutte, ma possono essere
cambiate anche contro la volontà dei padroni con effetti ap-
prezzabili immediatamente anche dai diretti interessati.

I luoghi di lavoro e l’ambiente esterno.
La linea sindacale della salute si sviluppa con un particolare
programma rigidamente scadenzato di ricerca-intervento o,
come è stato chiamato, di «ricerca non disciplinare di sociologia
industriale»; nella sua fase suprema è destinata anche a uscire
dalle fabbriche, si pone all’esterno, deve incontrare gli interessi
di tutta la società, anche per caratterizzare la tanto attesa “riforma
sanitaria” della quale si parla dai tempi della lotta di liberazione.
A breve distanza di tempo, tre episodi venuti a maturazione
provocano vasta risonanza richiamando l’attenzione dei lavo-
ratori e delle loro organizzazioni, dell’opinione pubblica e della
parte più sensibile del mondo scientifico: la «morte colorata»,
cioè i tumori delle vescica da coloranti organici degli operai
dell’IPCA di Ciriè (1973-1974), i tumori al fegato ricercati e
scoperti tra i lavoratori del cloruro di vinile (1974-1975) e
l’esplosione al reattore della fabbrica chimica ICMESA di Meda
(1976) segnano altrettante tappe in una presa di coscienza della
gravità e complessità della condizione operaia, ma anche del-
l’inscindibilità dell’ambiente esterno rispetto ai luoghi di lavoro.
Questi fatti, come quelli dell’amianto che scoppieranno alla
fine del decennio successivo, hanno a che fare con sostanze
cancerogene, effetti posticipati, determinati probabilisticamente
nell’uomo sulla base di analogie con sistemi sperimentali cellulari
o animali. Tutto ciò pretende un modo scientifico e rigoroso
di fronteggiare il rischio e anche nuovi standard e procedure
di prevenzione. L’interazione fra iniziative di difesa della salute
da parte dei lavoratori e competenze e passione di alcuni scien-
ziati nel campo della cancerologia, ma anche in quello dell’er-
gonomia, producono certamente i migliori risultati nel definire
uno scenario più favorevole alla salvaguardia della salute da
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verifiche tecniche gestite ad hoc. Questa operazione, dove con-
dotta, è stata capace di richiamare l’attenzione su alcuni diritti
per la salute dei lavoratori, quelli sanciti da una normativa degli
anni Cinquanta, rimasta quasi sempre lettera morta. Contem-
poraneamente iniziano e poi aumentano gli interventi da parte
di alcuni servizi territoriali nell’edilizia tradizionale abbandonata
da tempo a una gestione della sicurezza spontanea e senza nor-
me. Si può dire che il complesso di queste attività, in certi casi
rilevante, consumatasi nel decennio 1982-1992, sia stato capace
di innalzare il livello igienico e di sicurezza anche nelle piccole
aziende allineandole in qualche modo a quello promosso pre-
valentemente dalle iniziative operaie nelle aziende di più grandi
dimensioni nel decennio precedente.

Gli sviluppi: l’Italia in Europa
L’inerzia legislativa di trentacinque anni di norme tecniche di
prevenzione, dalla promulgazione del D.P.R. 303 nel 1956,
viene interrotta nel 1991 dai vincoli della Comunità Europea
che, principalmente per evitare la concorrenza sleale tra i vari
Paesi, pretende l’armonizzazione della normativa di salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro. Viene richiesta la realizzazione di
un sistema completo di obiettivi e metodi dove i datori di
lavoro diventano non solo soggetti di responsabilità penali, ma
anche debitori di un’organizzazione della prevenzione standar-
dizzata e professionalmente qualificata. La valutazione dei rischi
e i programmi di miglioramento diventano il perno di possibili
migliorie. La partecipazione deve significare collaborazione,
adesione motivata, informazione. Con queste innovazioni i da-
tori di lavoro italiani, piccoli e grandi, si vedono attribuire per
la prima volta non più generici e astratti obblighi di tutela del-
l’incolumità (della sicurezza e di ognuno dei rischi psicofisici
possibili e immaginabili) dei propri dipendenti, comandi sempre
passibili di elusioni e spesso considerati assolti pagando i premi
dell’assicurazione INAIL o con altri tipi di scambio; vengono
loro richiesti precisi compiti d’intervento attivo, l’applicazione
di procedure codificate, compreso l’obbligo di saper dimostrare
a chi ne ha titolo, anche attraverso una documentazione, la
congruenza delle azioni preventive, il tutto sanzionabile con
elevate multe. Il datore di lavoro si deve avvalere di consulenti
di fiducia da reperire sul mercato, di nuove e strane figure come
quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
e del medico competente. Quest’ultimo si diffonde a dismisura
anche in settori nei quali era prima escluso, con la possibilità
di rimanere sostanzialmente estraneo alle iniziative di preven-
zione. I consulenti crescono come funghi ed entrano in un
mercato ricco che, prima di equilibrarsi rispetto alle prestazioni
richieste e a quelle offerte, rimarrà per molti anni confuso. In
un tale sistema l’organo di controllo sarebbe deputato ad agire
come regolatore e osservatore supremo di una dialettica sempre
più collaborativa per il raggiungimento di uno scopo consen-
suale, cioè migliorare le condizioni di lavoro tecnologicamente
compatibili, sostenibili, che dovrebbe essere validato dalle parti
sociali. E’ difficile dire cosa il sistema europeo abbia apportato
alla salute dei lavoratori a breve e medio termine.
Fortunatamente è intervenuto in un terreno “arato” nelle grandi
aziende (prevalentemente grazie alle iniziative sindacali degli
anni Settanta) e nelle piccole (a cura dei Servizi delle ASL nel
decennio successivo), sia per i lavoratori garantiti sia per la

questi fattori di rischio, nel quale tuttavia, è bene ribadirlo,
appare comunque imprescindibile il protagonismo delle isti-
tuzioni e di leggi buone e applicabili.
La secondametà degli anni Settanta vede il complessivo indebolirsi
del movimento per la salute. Un “contrattacco padronale” dopo
una certa latitanza, la crisi economica e i cambiamenti sociali e
politici ne disarticolano i capisaldi. Entrano in gioco altri fattori:
� la stanchezza o l’insoddisfazione di alcuni protagonisti di
fabbrica;
� la complessità e l’onerosità degli interventi da condurre se-
condo la meticolosa metodologia ufficiale;
� l’effettiva introduzione di alcunimiglioramenti delle condizioni
e dell’organizzazione del lavoro, almeno in alcune aziende;
� la difficoltà di individuare ulteriori o diverse rivendicazioni
migliorative.

Le nuove istituzioni nate con spirito filoperaio
La crisi delle organizzazioni dei lavoratori finisce per trasmettere
il testimone dell’impegno in difesa della salute nei luoghi di
lavoro alle istituende strutture di prevenzione delle Unità sa-
nitarie locali (USL) volute dalla legge di Riforma sanitaria del
1978. A quell’epoca c’erano una cinquantina di servizi per la
tutela della salute dei lavoratori che, prefigurando la Riforma,
ma solo in alcune Regioni (Lombardia, Veneto, Liguria, Emi-
lia-Romagna, Toscana) come articolazione dei Consorzi sanitari
di zona o direttamente di alcuni Comuni. Molti di questi ope-
ratori si erano formati culturalmente all’interno dei movimenti
studenteschi. La risposta delle istituzioni dedicate alla salute
dei lavoratori con le strutture appena varate, ma disomogenee
e tutte in via di formazione, procede in tempi lunghi, mante-
nendo tuttavia fermi alcuni punti qualificanti: dar seguito in
qualche modo ai bisogni e alle rivendicazioni sindacali e sod-
disfare quindi prioritariamente la “committenza operaia”. Si
assiste così, nel 1982, all’abbandono di vecchie strutture, quali
ENPI e ANCC, e al trasferimento delle competenze in materia
d’igiene e sicurezza dall’Ispettorato del lavoro alle neonate strut-
ture delle USL dedicate alla prevenzione nei luoghi di lavoro.
Passano anche per legge indirizzi politici, quali l’affermazione
della partecipazione degli utenti, il primato della prevenzione
primaria, il decentramento nella gestione pubblica degli inter-
venti. Le funzioni ereditate dall’Ispettorato del lavoro rappre-
sentano un vero mutamento di epoca per i soggetti della pre-
venzione e per il loro modo di lavorare, emerge in primo luogo
il fatto che esistono leggi generalmente disattese e la titolarietà
di un mandato per farle rispettare. Il Ministero della sanità
mostra di ignorare dall’inizio l’esistenza stessa della prevenzione
nei luoghi di lavoro e le USL, da parte loro, si dimostrano sin
dall’inizio più interessate alla gestione del versante curativo che
di quello preventivo; soltanto in alcune Regioni viene facilitata
l’organizzazione sul proprio territorio di vere e proprie reti di
servizi dotati di risorse sufficienti per operare. Là dove le persone
di buona volontà erano operanti, la maggior parte dei comparti
produttivi, quindi prevalentemente delle piccole aziende di al-
cune Regioni del Centro-Nord, vengono scandagliate in maniera
sistematica e costrette con i poteri della prescrizione e della dif-
fida con o senza la partecipazione dei lavoratori, all’adozione
graduale ma sicura di standard di igiene e sicurezza omogenei
considerati accettabili sulla base di indagini preliminari e di
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blemi di salute e sicurezza sul lavoro non possono essere in
primo piano.
Quantitativamente il fenomeno della manodopera immigrata
è di difficile delimitazione e i migranti trovano impiego in
diversi segmenti del mercato, il più delle volte subentrando
alla manodopera indigena non più disponibile a svolgerlo. Si
individuano alcune categorie di lavori nei quali sono andati
inserendosi gli immigrati. In primo luogo, ci sono i lavori svolti
dalle fasce socialmente deboli, meno tutelati da un punto di
vista contrattuale, più subordinati e quindi ritenuti dai lavoratori
locali meno dignitosi: collaboratori domestici dai salari ecce-
zionalmente bassi, venditori ambulanti, veri e propri terminali
di complesse ramificazioni produttive basate sul mercato pa-
rallelo della merce con marchio contraffatto. Per tutti questi
non si sbaglia a sostenere che il rapporto di lavoro, talvolta di
mero sfruttamento primordiale, pesi sulla propria condizione
di salute molto più che non altri fattori di rischio specifici. Ci
sono poi i lavori poco graditi agli italiani perché pesanti o nocivi
e usuranti; tra i più noti sono da ricordare quelli nelle cave e
nei laboratori di marmo del veronese, nelle concerie di Arzi-
gnano e di Santa Croce sull’Arno, nelle fonderie e acciaierie
del Bresciano. In questi casi l’inserimento al lavoro è stato fa-
vorito dagli stessi imprenditori, spesso sostenuti dal volontariato
di matrice cattolica, con risultati relativamente buoni in termini
di integrazione e rispetto delle norme su igiene e sicurezza. Un
posto rilevante deve essere assegnato ai lavori in edilizia, specialità
ormai di alcune etnie provenienti soprattutto dal Magreb, dalla
Romania e dall’Albania. Nel caso degli immigrati edili, come
è noto, si sommano le violazioni del rapporto di lavoro, spesso
al nero, con il duplice risultato di aggravare i fattori di rischio
e, in caso di infortunio, di occultarne l’origine lavorativa. Ri-
levante è l’offerta di lavori in agricoltura ai migranti: in questo
campo la manodopera è estremamente funzionale al ciclo di
lavoro che prevede un’accentuata stagionalità. La tradizionale
difficoltà d’intervento per la prevenzione dei rischi in questi
ambienti, cumulati con le terribili condizione di vita, diventa
un insormontabile ostacolo quando nell’immigrato si sommano
condizione di clandestinità e necessità di guadagno, contri-
buendo a renderlo complice dello sfruttamento.

La qualità dipende da voi
Passata l’epopea dell’operaio di mestiere e superata l’esperienza
dell’operaio-massa, che in Italia ha simbolicamente assunto le
vesti dell’addetto alla catena di montaggio nelle grandi fabbriche
del triangolo industriale degli anni Sessanta e Settanta, ci tro-
viamo ora a fare i conti con figure di lavoratori meno aggregabili
in stereotipi, più varie, che esprimono visioni della realtà talvolta
contrastanti, non necessariamente interpretabili come segni di
uno strisciante egoismo corporativo, ma forse leggibili come
espressione dell’irriducibile unicità dell’individuo umano. L’epo-
ca delle varianti del taylor-fordismo è stata arricchita dai principi
e dalla pratica della “qualità totale”, sistema nel quale al lavo-
ratore si chiede sempre meno forza-lavoro muscolare o manuale
e sempre più partecipazione alla produzione, coinvolgendolo
nell’analisi degli errori e nell’attrezzaggio per la produzione
estremamente flessibile in piccola serie. In fabbrica non risuona
più la sentenza «non siete pagati per pensare», ma il più suadente
«la qualità dipende da voi».

nuova generazione di precari. Sicuramente è aumentato il pa-
trimonio in termini di “cultori della prevenzione”, una volta
limitato sostanzialmente al nucleo degli operatori pubblici. I
lavoratori hanno ottenuto un riconoscimento della propria
funzione nella difesa della loro salute, anche o principalmente
con l’istituzione del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza
(RLS), del quale vengono definiti, con forza di legge, diritti e
ambiti di competenza. E’ così che il concetto di “partecipazione”
perde il suo antico sapore di antagonismo sociale per rientrare
in un quadro di comune concertazione tra le parti sui temi
della sicurezza e della salubrità, generalmente quelli valutati
formalmente dal datore di lavoro o da chi per esso. Gli RLS
sono riusciti a esprimere un ruolo solo quando fiancheggiati
dal sindacato, quindi in alcune grandi aziende, con deviazioni
di funzione nella pubblica amministrazione che vanno da un
antagonismo formale a una pratica collaborazione con il servizio
di prevenzione e protezione, risultando invece del tutto assenti
o assoggettati al datore di lavoro nelle piccole e medie aziende.
Ognuna di queste varianti di RLS ha riscontrato difficoltà nel
rapportarsi all’organo di controllo.

I lavoratori attivi in Italia, italiani e non,
e la loro salute ai giorni d’oggi
I fenomeni demografici degli ultimi due decenni hanno sicu-
ramente ridefinito in modo inatteso, almeno per la rapidità
con cui ciò si è verificato, il profilo del lavoratore italiano. Da
Paese esportatore di manodopera, quasi sempre non qualificata,
proveniente dalle campagne e dalle zone extraurbane, l’Italia
è divenuta terra d’immigrazione. Parlare quindi di salute dei
lavoratori italiani perde il senso di un sia pur vago riferimento
razziale, per acquisire l’accezione, molto più calzante per un
Paese intrinsecamente multirazziale, di salute dei lavoratori
non solo residenti, ma semplicemente attivi in Italia per periodi
più o meno lunghi. Oltre che il mercato del lavoro, le sue ca-
ratteristiche e quelle dell’ambiente in cui si svolge, sono da
considerare quali fattori di rischio specifici:
� la comprensione linguistica,
� i comportamenti sociali,
� le credenze e i pregiudizi religiosi,
� la potestà di acquisire ed esprimere le esigenze di autotutela.
I profondi cambiamenti sono intervenuti a causa o in occasione
di altri sommovimenti globali. La feroce competizione nella
riduzione dei costi di produzione e il marcato declino nel raf-
forzare le normative nazionali di protezione del lavoro sono i
principali elementi in gioco nei Paesi in sviluppo, mentre nei
Paesi sviluppati interviene la ridotta sicurezza dell’impiego. Si
conferma l’ipotesi secondo la quale le rivoluzioni industriali
rappresentano un diritto-dovere di ogni comunità e di ogni
Paese e che necessariamente richiedono «lacrime e sangue».
L’assetto produttivo cinese rappresenta un buon esempio sul
campo degli effetti della globalizzazione, sia interni al Paese sia
sull’economia mondiale. Esemplare e ricca di insegnamenti è
anche l’esperienza relativa alla comunità cinese attiva ormai da
un ventennio in Italia: un’economia etnica anarchica e primor-
diale, una produzione in cui datore di lavoro e lavoratore dello
stesso gruppo etnico partecipano incondizionatamente al pro-
cesso di accumulazione, impenetrabili rispetto al contesto sociale
dove la produzione viene esercitata. In queste condizioni i pro-
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getti ha visto ingrossare le sue fila in maniera rilevante, più
difficile è dire quali siano le reali cifre del secondo. Tra questi
ultimi lavoratori bisogna poi fare distinzioni in base al criterio
dell’età, per esempio giovani alle prime esperienze di lavoro vi-
vono spesso positivamente l’accumularsi di brevi e differenti
occupazioni, alla ricerca della propria “vocazione-attitudine”
male o punto orientata da una scuola inadeguata ai tempi. Al-
trettanto devastante è la disoccupazione adulta di chi perde un
lavoro svolto per molti anni.
Esiste sicuramente uno “zoccolo duro” di eventi avversi che le
iniziative di prevenzione non sono state in grado di eliminare.
In un passato ormai remoto, i lavoratori si sono dovuti con-
trapporre frontalmente con le imprese per conquistare il diritto
alla salvaguardia dei loro diritti. Oggi, che è in pieno svolgimento
un nuovo processo, tardano ad affermarsi dei meccanismi di
difesa alternativi. Poco efficace risulta quello che vorrebbe far
diventare la prevenzione remunerativa per i datori di lavoro
fonte di risparmio e, nel contempo, stimolo per una migliore
produzione. Tarda a manifestare i suoi effetti il ruolo aggiornato
di tutela che secondo la filosofia della norma europea dovrebbe
essere giocato direttamente dai lavoratori e dai loro rappresen-
tanti. Ai moderni strumenti di rivendicazione e gestione della
sicurezza si oppongono elementi perversi, da alcuni considerati
oggettivi o strutturali, legati all’attuale fase di “civilizzazione”,
che agiscono anche togliendo peso e visibilità ai produttori di
merci a favore dei consumatori delle stesse.
Tutti questi elementi, complessi e molteplici, consigliano di
orientare l’attenzione e l’antagonismo verso le cattive condizioni
di lavoro, con interventi che affrontino più in generale gli
effetti negativi, soprattutto l’usura, lo sfruttamento e gli elevati
costi psicosociali. Un buon indicatore di una tale tendenza
deve essere visto nella libertà che il singolo lavoratore deve
possedere per autotutelarsi e nel potere che detiene nel far
valere questa sua opzione. La trasformazione del lavoro in
atto, in particolare quella prevista da accordi del tipo di quello
dello stabilimento Fiat di Pomigliano e di Mirafiori, ha come
presupposto una riduzione del potere (formale e informale)
dei suoi lavoratori acquisita con il ricatto del “non lavoro”.
Oggetto dello scambio è la produttività massima con un’in-
ternazionalizzazione degli standard, quindi più fatica per i la-
voratori che nessuna valutazione dello stress resa obbligatoria
dalle norme vigenti nell’Unione Europea riuscirà a rendere
più clemente. In agguato c’è un nuovo modello organizzativo
che pretende il coinvolgimento di tutti nel processo di mi-

glioramento del prodotto e di abbassa-
mento dei costi di produzione. Esso può
anche porre l’accento sul miglioramento
ergonomico delle postazioni lavorative
per aumentare la produttività, ma so-
prattutto sulla partecipazione incondi-
zionata e devozionale da parte dei lavo-
ratori. A Pomigliano, a Mirafiori e in
molte fabbriche di qualsiasi parte del
globo, si pretende che i lavoratori, non
potendo o non dovendo essere sostituiti
da robot, lavorino come robot, nel mo-
mento in cui esiste un abbondante eser-
cito di robot di riserva.

C’entra tutto ciò con la salute? Se il lavoro occupa una larga
parte dell’esistenza terrena, se la sua perdita provoca disagi e
sofferenze tanto accentuate, la risposta non può che essere af-
fermativa. Assistere a una progressiva riduzione delle classiche
malattie professionali tra i lavoratori nativi dei Paesi a economie
di mercato forte, dove peraltro sono cessate molte attività ma-
nifatturiere con impiego di metalli e di solventi, non significa
la definitiva scomparsa di danni alla salute, ma solo un’ennesima
modifica del profilo nosografico di queste popolazioni con
forme di sofferenza che più spesso travalicano il danno organico.
Le malattie da lavoro erano, in una prima fase, delle franche
intossicazioni acute che aggravavano le già diffuse malattie so-
ciali, mentre successivamente la particolare organizzazione del
lavoro e dell’assicurazione ha favorito la loro cronicizzazione;
sono così state generate, sviluppate e istituzionalizzate quelle
note come “malattie professionali”, che sono in seguito mutate
a causa di un’aggiornata costellazione di determinanti:
� la limitazione di rischi estremi,
� esposizioni minori e di più breve durata a concentrazioni
di tossici diversi,
� la ricerca e l’accettazione di rischi “sostenibili”,
� il mancato rilevamento delle fasi iniziali di malattia,
� la manifestazione di effetti a lungo termine.
Le statistiche assicurative delle malattie professionali propon-
gono un’immagine deformata del fenomeno; infatti alcune al-
terazioni (muscoloscheletriche, psicosociali, allergiche, tumori)
vengono in pratica escluse dal computo perché non riconosciute
e perché l’ente assicuratore muta nel tempo i criteri di accet-
tazione. Stando così le cose, il bisogno e l’efficacia della pre-
venzione delle malattie e delle alterazioni correlabili con il
lavoro non possono essere valutati solo sulla base di riduzione
o eliminazione della patologia assicurata o riconosciuta e nep-
pure sulla base di loro improbabili elementi causali specifici.
Occorre piuttosto rivolgersi alla capacità di controllo del com-
plesso degli elementi collegati con l’esposizione ai rischi lavo-
rativi e con la loro gestione. In altre parole, occorre applicare
rigorosamente il complesso delle procedure e delle norme ten-
denti a controllare dall’origine i rischi più aggiornati che pos-
sono essere attivi nelle varie realtà lavorative e nei confronti
di ognuno dei lavoratori esposti.

La patologia del “non lavoro”
Ci sono anche altre nubi all’orizzonte: la patologia del “non la-
voro”, della disoccupazione che colpisce in misura sempre mag-
giore gli strati più deboli della popola-
zione. Disoccupazione che non vuol dire
sempre inattività forzata, ma spesso lavoro
nero, sommerso, illegalità diffusa, viola-
zione di tutte le norme contrattuali e di
sicurezza, precarietà totale di rapporti di
lavoro incivili. In realtà la condizione di
disoccupato nasconde una varietà di si-
tuazioni con precise differenze anche sul
piano delle conseguenze sulla salute e sul
benessere. La prima grande separazione
passa tra chi un lavoro non lo ha mai avu-
to e chi un lavoro lo ha perso, magari do-
po molti anni. Se il primo gruppo di sog-
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