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IN MEMORIAM

PROF. ELIO GUZZANTI (1920-2014)
Il 2 maggio 2014 è deceduto a Roma all’età di 93 anni il Prof.
Elio Guzzanti, già Ministro della Sanità. Il Prof. Guzzanti è stato tra i primi in Italia ad occuparsi ad alto livello di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi ospedalieri e sanitari.
Ha trasferito la sua straordinaria esperienza prima clinica e
poi organizzativa maturata, anche come sovrintendente sanitario dal 1976 al 1980 del Pio Istituto di Santo Spirito Ospedali Riuniti di Roma, nell’attività scientifica e poi nella legislazione
sanitaria e nella pratica amministrativa.
Nel corso della sua lunga e brillante carriera è stato Direttore Sanitario degli Ospedali San Camillo, Santo Spirito ed Umberto I di Roma, componente del Consiglio Superiore di Sanità, Direttore dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali e Commissario ad acta per la Sanità del Lazio.
Modelli organizzativi sanitari attualmente di uso comune come i dipartimenti, i ricoveri in day-hospital e day-surgery, la preospedalizzazione e le dimissioni protette debbono essere fatti
risalire in gran parte all’attività prima teorico-scientifica e poi di
“letteratura grigia” con la quale il Prof. Guzzanti ha contribuito alla stesura di leggi sanitarie promulgate da vari governi.
Quando egli stesso fu chiamato alla responsabilità di Ministro della Sanità nel governo Dini dal 1995 al 1996 produsse
una serie di atti di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la
realizzazione dei modelli organizzativi di cui abbiamo parlato.
Il suo ministero si è caratterizzato in particolare per l’introdu-

454

G ITAL CARDIOL | VOL 15 | LUGLIO-AGOSTO 2014

zione in Italia del sistema DRG che non è soltanto un metodo
di remunerazione per prestazione, ma anche un sistema di valutazione comparata di qualità e quantità delle prestazioni
ospedaliere stesse.
Credo però che sia un dovere ricordarlo anche sul nostro
Giornale Italiano di Cardiologia per i suoi contributi alla crescita nel nostro Paese dei settori della Cardiologia, Cardiologia Pediatrica e Cardiochirurgia. Fin dai primi anni ’80 infatti, prima
con la presidenza del Prof. Stefanini, poi con quella del Prof.
Donato, il Prof. Guzzanti è stato vice-presidente della Commissione Nazionale del Ministero della Sanità per la Cardiologia
e Cardiochirurgia. Tale Commissione ha introdotto per la prima
volta in Italia gli standard internazionali di attività e gestione
per questi settori.
Sulla base di questa esperienza e in qualità di Sovrintendente Sanitario e Direttore Scientifico dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma il Prof. Guzzanti realizzò nel 1982 il primo Dipartimento Medico-Chirurgico di Cardiologia Pediatrica
che vedeva l’attività integrata di cardiologi, cardiochirurghi e
intensivisti formalizzata in procedure che prevedevano responsabilità specifiche. Questo Dipartimento Medico-Chirurgico,
che è stato nei primi anni diretto dal Prof. Guzzanti stesso, ha
rappresentato in Italia un modello organizzativo sia per le specialità cardiologiche che per quelle neurologiche e gastroenterologiche.
Il Prof. Guzzanti è stato un maestro per molte generazioni
di direttori sanitari e manager della sanità. Il suo tratto umano,
la sua ironia e la sua profonda cultura per tutti gli aspetti della
medicina come scienza, ma principalmente come applicazione
pratica, ne facevano una guida per chiunque entrava in contatto con lui. Tutti gli operatori sanitari e in particolare quelli
del settore della Cardiologia e Cardiochirurgia del nostro Paese avranno sempre un debito di riconoscenza per il Prof. Elio
Guzzanti.
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