
                       MALASANITA' 

 
Questa epidemia mette in evidenza due aspetti tra loro contraddittori : la 

grande forza e capacità dei nostri medici, infermieri, operatori sanitari e la 

scelta politica dei governi degli ultimi anni di tagliare in modo consistente 

la spesa sanitaria. 

 

Dal recente Rapporto Sanità del Crea dell' Università di Tor Vergata, si allarga ancora il gap tra 

l'Italia e i Paesi dell'Europa occidentale sulla spesa sanitaria : - 32% (– 37,1% se si considera solo 

la sanità pubblica); e questo dato viene oggi denunciato in tutte le occasioni in cui si cerca di dare 

giustificazioni alle carenze che si manifestano oggi nel contrastare questa pandemia (mascherine, 

tute, guanti, ventilatori, attrezzature per le terapie intensive). 

Da una parte serve una ampia riflessione che porti ad una vera e propria "riforma che superi 

l'aziendalismo che caratterizza oggi il sistema sanitario e che ha condizionato fortemente le 

autonomie professionali, assoggettandole a logiche di natura economica; dall'altra però non 

possiamo dimenticare che la gestione della sanità da tanti decenni rappresenta uno dei settori 

principali dove la corruzione e la malavita hanno rivolto le loro attenzioni ed interessi. Un reale 

problema della sanità è stata la malasanità nella sua gestione politica e amministrativa.

  

Filippo Anelli , segretario nazionale della Federazione dei medici, ha dichiarato "che c'è  e c'è 

sempre stata un'interferenza della politica nella sanità e che attiene ai meccanismi attraverso i quali 

oggi vengono nominati i vertici sanitari, per i quali la sanità è diventata terreno di utilizzo della 

politica a fini clientelari , dimenticando che la sanità ha come obiettivo la tutela della salute dei 

cittadini". 

Il nostro sistema sanitario è malato di corruzione e voglio ricordare alcuni degli innumerevoli casi, 

a partire da Duilio Poggiolini, membro della P2, soprannominato Re Mida della Sanità, che all'atto 

dell'arresto vennero sequestrati oltre 15 miliardi di lire su un conto svizzero intestato alla moglie e 

nella casa di Napoli  vennero trovati diversi miliardi di lire. Poggiolini viene coinvolto in un altro 

grande scandalo, quello degli emoderivati infetti,  Tra il 1985 e il 2008 quasi 6000 persone 

avrebbero ricevuto plasma infetto con le trasfusioni. Almeno 2600 le vittime. 

Poi il caso del ministro Francesco De Lorenzo che nel 1994  viene arrestato in relazione a tangenti 

per circa nove miliardi di lire ottenute da industriali farmaceutici. 

Nel 1997 a Milano Giuseppe Poggi Longostrevi, titolare di un Centro di medicina nucleare, il 

quale  aveva corrotto centinaia di medici di famiglia affinché inviassero i propri pazienti nel suo 

centro, in cambio di tangenti. 

Sempre al Nord in Piemonte  una tangente da 15 milioni versata da un'imprenditrice cuneese nelle 

mani di Luigi Odasso, direttore generale dell'ospedale Molinette di Torino, viene immortalata dalle 

telecamere nascoste dalla guardia di finanza del capoluogo piemontese nell'ufficio del numero uno 

nosocomio. E' il 2001 e si apre un nuovo scandalo per la sanità piemontese. Ci sono una decina di 

altri indagati per un giro di tangenti pagate per favorire appalti di varia natura. Nel 2003, ancora in 

Piemonte, l'allora direttore generale dell'assessorato alla sanità, Ciriaco Ferro, finisce nell'occhio 

del ciclone per un giro di mazzette legate all'accreditamento di alcune cliniche private. 

Nell'autunno del 2002 alle Molinette di Torino scoppia il cosiddetto scandalo delle 'valvole killer'. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzero
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli


Dopo la confessione di un imprenditore, le indagini rivelano che negli anni precedenti erano state 

impiantate in 134 pazienti valvole cardiache difettose. Sette i morti.  

A Padova, dove viene indagato l'ex primario di cardiochirurgia dell'ospedale Gallucci, Dino 

Casarotto, per corruzione, omicidio colposo e lesioni. Anche lui avrebbe impiantato le valvole 

cardiache provenienti dal Brasile e risultate poi difettose in 34 pazienti. 

La vicenda della clinica Santa Rita di Milano va oltre la corruzione e la frode. Nel 2007 la guardia 

di finanza porta alla luce quanto accadeva all'interno della struttura: decine gli interventi chirurgici 

effettuati senza necessità, ma con il solo scopo di ottenere i rimborsi dalla Regione. 

Quarantacinque i casi di lesioni accertate, quattro i morti. Il primario di chirurgia toracica, Pier 

Paolo Brega Massone è stato condannato all'ergastolo anche in appello. 

Nel 2011 in Lombardia scoppia il caso legato a Pierangelo Daccò, coinvolto nella vicenda della 

bancarotta della Fondazione San Raffaele. L'ipotesi è che abbia sottratto milioni di euro 

all'ospedale attraverso fatture gonfiate  Nel 2012 il nome di Daccò finisce anche nel caso Maugeri, 

che coinvolge pure l'ex governatore lombardo Roberto Formigoni. Numerose le accuse: a vario 

titolo si va dal riciclaggio di denaro all'appropriazione indebita, dall'associazione per delinquere 

alla frode fiscale. 

Nell'ottobre del 2015 Mario Mantovani, ex assessore alla Sanità della giunta di Roberto Maroni, 

viene arrestato con l'accusa di corruzione per appalti nel settore sanitario. Quattro mesi dopo è 

esploso in Lombardia un nuovo scandalo in sanità: gli investigatori dell’operazione “smile” hanno 

scoperto un sistema di tangenti connesse all’esternalizzazione dei servizi odontoiatrici in aziende 

ospedaliere lombarde. 

Tra i 21 indagati ci sono il presidente della commissione sanità e consigliere della Lega Fabio 

Rizzi e l’imprenditrice Maria Paola Canegrati che negli anni, tramite gare di appalto truccate e 

tangenti, si sarebbe aggiudicata appalti per un totale di introiti pari a 400 milioni. 

La sanità pugliese è finita più volte nell'occhio del ciclone, ma tra i casi più eclatanti c'è quello del 

2010 che riguarda Lea Cosentino, ex direttrice generale dell'Asl Bari insieme all'ex senatore del Pd 

ed ex assessore regionale Alberto Tedesco, a Giampaolo Tarantini e decine di medici e dirigenti 

sanitari. Sono tutti coinvolti in vicende legate ad appalti truccati e alla presunta cattiva gestione 

della sanità pugliese. 

Nel 2017 il caso che maggiormente ha colpito è lo scandalo in Umbria: la ex presidente regionale 

Maria Rita Lorenzetti viene giudicata colpevole di aver falsificato delle delibere regionali che 

servivano per le assunzioni nelle aziende ospedaliere. In particolare è stata condannata ad otto 

mesi per falso; per non parlare dello scandalo a Chirurgia Pediatrica dell’ospedale Santa Maria 

della Misericordia dove un primario viene preso con le mani nel sacco mentre prende una mazzetta 

da 17 mila euro per una assunzione. 



Il 2017 è stato un annus horribilis per quanto riguarda le mazzette nella sanità 

Ci sono poche cose che fanno orrore quanto la corruzione nella sanità pubblica e privata. In Italia, 

come riportato da Ocse – nel 2017 vengono dispersi oltre 13 miliardi di euro relativi a frodi, abusi, 

acquisti a costi eccessivi e inadeguatezze in questo settore.  

Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è particolarmente appetibile perché oggetto di un giro d’affari 

molto ampio, che sfiora i 115 miliardi di euro, come evidenziato anche da Raffaele Cantone, 

presidente dell’ANAC. 

Il podio tra i casi di corruzione va sicuramente allo scandalo del Cardarelli di Napoli; Alfredo 

Romeo, imprenditore napoletano accusato di aver allungato tangenti a mezza Napoli (e non solo) 

per ottenere appalti pubblici negli ospedali. L’indagine, partita da un’inchiesta sui legami tra le sue 

aziende e la camorra ha portato all’arresto di 16 persone,  

Una "criminalità da profitto", così è stato definito il cartello di Caserta: é stata scoperta l’esistenza 

di un cartello di aziende che mettevano in atto un’opera di concorrenza sleale una vera e proprio 

lobby sanitaria.  

A Parma Guido Fanelli si occupava di terapia del dolore, uno degli ambiti più delicati della salute,  

il medico ha realizzato profitti illeciti e ottenuto beni come lo yacht Pasimafi (che ha dato il nome 

all’inchiesta) da parte di case farmaceutiche per la produzione e la diffusione illecita di prodotti.  

Questi sono solo alcuni dei casi di Malasanità venuti alla luce . Ed allora quando oggi crediamo che 

le carenze derivino solo dai tagli subiti dal settore della Sanità nell'ultimo decennio, dobbiamo 

ricordarci di tutti questi episodi e trovare delle soluzioni che impediscano la corruzione nella 

gestione della sanità, che è il problema più visibile e rilevante. Lo dobbiamo a tutti quei medici ed 

operatori sanitari che ci stanno difendendo con armi spesso inadeguate e con una grande dedizione 

al loro servizio di fronte a questo nemico invisibile. 

Ardelio Michielli 

 

 

 


