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6. La salute come merce: da Alma Ata 
all’epidemia globale delle riforme sanitarie*

di Gavino Maciocco

I grandi cambiamenti nella sanità sono atti politi-
ci intrapresi per motivi politici.
VICTOR R. FUCHS

La salute come diritto: la Dichiarazione di Alma Ata

Dopo la seconda guerra mondiale si è sviluppato nei paesi in-
dustrializzati a economia liberale un vasto processo di rafforza-
mento dei sistemi sanitari nazionali in senso universalistico, in
parte legato alla forte crescita economica registrata ovunque negli
anni cinquanta e sessanta, in parte da attribuire alla sempre più
radicata percezione della “salute” come componente fondamenta-
le dei diritti umani. Ciò avveniva sia nelle nazioni che avevano
adottato sistemi basati sull’assicurazione sociale obbligatoria (mo-
dello Bismarck), come Germania, Francia, Olanda, Svizzera, Au-
stria, Giappone, Canada, sia nei paesi che avevano istituito servizi
sanitari nazionali finanziati attraverso la tassazione generale (mo-
dello Beveridge), come Gran Bretagna, Irlanda, Australia, Nuova
Zelanda, i paesi scandinavi, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia.
Anche negli Stati Uniti, dove il sistema era basato sul finanzia-
mento privato e l’assicurazione volontaria, nella metà degli anni
sessanta vengono istituiti programmi di copertura sanitaria, fi-
nanziati pubblicamente, a favore degli anziani e dei poveri. 

Alla fine degli anni settanta il processo di affermazione del
concetto di salute come diritto raggiunse il massimo livello di
sviluppo.

Nel settembre 1978 si tenne a Alma Ata, allora capitale della
repubblica sovietica del Kazakistan, la Conferenza internazio-
nale sull’assistenza sanitaria di base (Phc). Promosso dall’Oms e

* Parti di questo contributo sono tratte da una lettura tenuta dall’autore: Le
trasformazioni dei sistemi sanitari. Un itinerario storico. Dal liberismo al liberi-
smo: la parabola del diritto alla salute dall’Ottocento al duemila, Seminari di poli-
tica sanitaria internazionale, 25 ottobre 2002, Dipartimento di Sanità pubblica,
Università di Firenze.
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dall’Unicef e preceduto da una serie di conferenze regionali, l’e-
vento si poneva l’obiettivo di fare il punto sullo stato della salu-
te e dei servizi sanitari nel mondo, di diffondere e promuovere
in tutti i paesi il concetto di Phc, di definirne i principi e stabili-
re il ruolo dei governi e delle organizzazioni internazionali nello
sviluppo della Phc. 

L’evento è da ritenere storico per diversi motivi:

a) era la prima volta che i rappresentanti di tutti i paesi del
mondo si ritrovavano per definire una cornice di riferimento
per la promozione e lo sviluppo di un’assistenza sanitaria onni-
comprensiva e per tutti; 

b) era la prima volta che venivano affrontati in un consesso
così ampio e qualificato i problemi sanitari dei paesi più poveri,
molti dei quali usciti da poco da un lungo periodo di oppressio-
ne coloniale;

c) era quindi l’occasione per collegare fortemente i temi del-
la salute con quelli dello sviluppo;

d) era, infine, un momento particolarmente opportuno per
riaffermare con forza che la salute, come stato di benessere fisi-
co, mentale e sociale e non solo come assenza di malattia o in-
fermità, è un diritto fondamentale dell’uomo e l’accesso a un li-
vello più alto di salute è un obiettivo sociale estremamente im-
portante, di interesse mondiale e presuppone la partecipazione
di numerosi settori socio-economici oltre che di quelli sanitari.

La Conferenza produsse un documento finale, ricco di rac-
comandazioni, e una Dichiarazione che, nella sua solennità,
riassume le principali indicazioni scaturite dall’Assemblea.1 Il
messaggio politico più forte e significativo è contenuto nella de-
finizione stessa di Phc: 

L’assistenza sanitaria di base è quell’assistenza sanitaria essenziale
fondata su metodi e tecnologie pratiche, scientificamente valide e
socialmente accettabili, resa universalmente accessibile agli indivi-
dui e alle famiglie di una comunità attraverso la loro piena parteci-
pazione a un costo che la comunità e i paesi possono permettersi a
ogni stadio del loro sviluppo in uno spirito di fiducia in se stessi e di
autodeterminazione. Essa è parte integrante sia del sistema sanita-
rio nazionale, di cui è il perno e il punto focale, sia dello sviluppo
economico e sociale globale della comunità. […] Essa include alme-
no: l’educazione riguardo i più importanti problemi sanitari e i me-
todi per prevenirli e controllarli; la promozione di un’adeguata ali-
mentazione; un’adeguata disponibilità di acqua potabile e condizio-
ni salubri di vita; l’assistenza materno-infantile, inclusa la pianifica-
zione familiare; le vaccinazioni contro le maggiori malattie infetti-
ve; la prevenzione e il controllo delle malattie endemiche; l’appro-
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priato trattamento delle comuni malattie e l’approvvigionamento
dei farmaci essenziali. […] Coinvolge oltre al settore sanitario, tutti
i settori e gli aspetti correlati allo sviluppo nazionale e della comu-
nità, in particolare l’agricoltura, l’allevamento, l’alimentazione, l’in-
dustria, l’educazione, la casa, i lavori pubblici, le comunicazioni, e
altri settori; e richiede lo sforzo coordinato di tutti questi settori.

La svolta liberista degli anni ottanta, le politiche della Banca
mondiale e il loro impatto sulla sanità dei paesi più poveri

Ma dagli anni ottanta del Novecento il “vento politico” era de-
stinato a mutare rapidamente, a seguito di tre eventi fondamentali:

a) una fase di recessione mondiale agli inizi del decennio
provocata dalle crisi petrolifere degli anni settanta, che metteva
definitivamente in ginocchio le economie dei paesi più poveri
del pianeta;

b) l’affermarsi di politiche ultraliberiste in alcuni paesi (Usa
e UK) e presso le più importanti istituzioni finanziarie interna-
zionali (Banca mondiale e Fondo Monetario internazionale);

c) il crollo del Muro di Berlino e il collasso dei regimi comu-
nisti.

Gli effetti di questa svolta storica furono molteplici anche sui
sistemi sanitari, che divennero oggetto di una particolare pres-
sione sia sul piano organizzativo-gestionale, che su quello politi-
co-ideologico. Un’intera scuola di economisti statunitensi si im-
pegnò a dimostrare che la salute è un bene di consumo e un in-
vestimento, specificando però che “l’investimento non deve av-
venire per decisione degli esperti sulla base di un bisogno, ma
attraverso la scelta del consumatore, che controlla la valutazio-
ne del suo capitale di salute e decide come incrementarlo”.2

Le crisi petrolifere intervenute negli anni settanta-ottanta, a
seguito della guerra arabo-israeliana prima (1973) e della rivolu-
zione iraniana poi (1979), ebbero pesanti effetti negativi sull’eco-
nomia mondiale, colpendo duramente tutti i paesi importatori di
petrolio. Le misure adottate per far fronte all’aumento del costo
dell’energia, e alla conseguente crescita dell’inflazione, determi-
narono ovunque una fase di grave recessione. Per i paesi in via di
sviluppo, che negli anni sessanta avevano registrato una signifi-
cativa crescita economica, le conseguenze furono doppiamente
devastanti perché all’aumento del costo del petrolio (e degli altri
prodotti importati dai paesi industrializzati) si aggiunse il ribas-
so del prezzo delle materie prime, di cui erano principali espor-
tatori, causato dal crollo mondiale della domanda. Lo shock pe-
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trolifero fu assorbito abbastanza rapidamente nei paesi indu-
strializzati; per diversi paesi (prevalentemente asiatici, quali Co-
rea del Sud, Taiwan, Singapore) fu l’occasione per ristrutturare
le proprie economie arrivando a produrre internamente (e poi a
esportare) beni precedentemente importati; per gran parte dei
paesi più poveri – perlopiù africani, con strutture politiche, so-
ciali ed economiche più fragili e vulnerabili –, lo shock petrolife-
ro segnò l’inizio di una lunga (e tuttora perdurante) fase di crisi,
di impoverimento e indebitamento. La ricetta confezionata della
Banca mondiale negli anni ottanta per il “risanamento” (structu-
ral adjustment) delle economie dei paesi più poveri e indebitati (e
condizione vincolante per la concessione dei crediti) fu semplice
e spietata, coerente con le tendenze ultraliberiste di quel periodo:
drastici tagli nei consumi e nella spesa pubblica (inclusi i servizi
sociali, come sanità e educazione) per ridurre l’inflazione e il de-
bito pubblico; privatizzazioni in tutti i settori; decentramento e
bassissimo profilo dello stato centrale. Poco contava – e forse,
nella furia ideologica di quel periodo, nessuno si accorgeva – che
con il deterioramento dei livelli di istruzione e di salute (in quel
periodo, ad aggiungere sciagura a sciagura, si registrò l’entrata
in scena dell’epidemia dell’Aids), si minavano le basi fondamen-
tali di ogni possibile sviluppo futuro in quei paesi. 

Nel 1987 la Banca mondiale si esibì nel primo documento in-
teramente dedicato alla sanità,3 una sorta di appendice tecnica
alla politica di structural adjustment, che contiene una serie di
indicazioni da seguire nella ristrutturazione dei servizi sanitari
nei paesi in via di sviluppo, e ha ovviamente un valore prescrit-
tivo nei confronti dei paesi più indebitati.

Il documento si compone di quattro capitoli fondamentali,
ciascuno dei quali sviluppa una specifica linea direttiva in tema
di politica sanitaria:

• introdurre presso le strutture sanitarie pubbliche forme di
partecipazione alla spesa (user fees) da parte degli utenti. “Il più
comune approccio all’assistenza sanitaria nei paesi in via di svi-
luppo è quello di considerarla un diritto di cittadinanza e di ten-
tare di fornirla gratuitamente a tutti; questo approccio general-
mente non funziona”;

• promuovere programmi assicurativi; 
• favorire la privatizzazione dei servizi sanitari;
• decentrare il governo della sanità.

I quattro punti sono strettamente collegati. L’introduzione
delle user fees nelle strutture governative non è solo un modo
per scaricare sugli utenti il costo dei servizi, ma anche la condi-
zione essenziale per promuovere le assicurazioni; d’altro canto,
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senza un sistema assicurativo funzionante, gli ospedali governa-
tivi non possono applicare tariffe sufficientemente alte da copri-
re gli interi costi. La privatizzazione dei servizi e il decentra-
mento della programmazione, dell’organizzazione e del finan-
ziamento dei servizi sono le altre due componenti essenziali del-
la strategia che si propone di ridurre al minimo il ruolo del go-
verno nella sanità per lasciare il posto a un sistema basato sul-
l’assistenza privata e sulle assicurazioni. 

Gli effetti di queste politiche non tardarono a manifestarsi in
tutta la loro drammaticità. Lo stesso Unicef, nell’annuale rap-
porto del 1989,4 denunciava che, a causa degli interventi di ag-
giustamento strutturale (“inumani, non necessari, inefficienti”),
le condizioni di vita e di salute dei paesi più poveri erano pauro-
samente peggiorate (“almeno mezzo milione di bambini sono
morti negli ultimi dodici mesi come conseguenza della crisi eco-
nomica che colpisce i paesi in via di sviluppo”).

La Banca mondiale dedicò il suo rapporto annuale del 1993 ai
temi della salute (Investing in health)5; per realizzare l’impresa
venne arruolata una nutrita squadra di esperti di riconosciuto va-
lore internazionale: è la “spettacolare entrata” della principale isti-
tuzione finanziaria mondiale nella scena della sanità, oscurando
con ciò il ruolo dell’Oms (istituzione, in quegli anni, già abbastan-
za screditata per una gestione burocratica e di basso profilo tecni-
co-politico).6 Solo alla fine degli anni novanta l’Oms, con la dire-
zione di G.H. Brundtland, riacquisterà ruolo e autorevolezza.  

Sul piano tecnico-scientifico il rapporto contiene due impor-
tanti elaborazioni:

• la definizione (e la stima economica) del pacchetto di servi-
zi clinici essenziali e di interventi di sanità pubblica che i governi
dovrebbero assicurare a tutta la popolazione;

• l’introduzione di un nuovo indicatore per misurare lo stato
di salute di un paese: il Dalys. Il Dalys misura il “carico di ma-
lattie” di una comunità attraverso la combinazione di due diver-
si indicatori: 1) le perdite dovute a morte prematura e 2) le per-
dite di vita sana dovuta a inabilità. La sua funzione dovrebbe es-
sere quella di misurare il costo degli interventi per la prevenzio-
ne e/o la cura di determinate malattie e quindi quella di stru-
mento di valutazione per l’allocazione delle risorse e la defini-
zione delle priorità.7 Questo tipo di approccio porta altra acqua
al mulino alla visione “selettiva” della Phc, confermando l’osti-
lità della Banca mondiale nei confronti delle conclusioni della
conferenza di Alma Ata.

Nonostante le raccomandazioni degli esperti della Banca mon-
diale di investire in salute, la sanità dei paesi più poveri – e parti-
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colarmente dei paesi dell’Africa subsahariana – precipita nel bara-
tro. Diminuisce nettamente la quota di Pil destinata alla spesa sa-
nitaria,8 e ancor più la quota pubblica di questa spesa: 2-3, al mas-
simo 7-8 dollari pro capite: altro che i 14 pro capite al “pacchetto”
per gli interventi essenziali raccomandati dagli esperti! Dilaga la
privatizzazione all’interno delle strutture pubbliche (sempre più
fatiscenti), ma soprattutto all’esterno, dove si realizza la massima
fioritura del mercato sanitario. Un mercato basato in larga parte
sul commercio di farmaci, messi in vendita ovunque, nelle cliniche
private, nei drug shops, sulle bancarelle ai mercati o agli angoli del-
le strade. Farmaci spesso scaduti o contraffatti, distribuiti quasi
sempre da personale abusivo. Il motivo del boom del commercio
dei farmaci è presto spiegato: di fronte all’impossibilità di accede-
re alle troppo costose strutture sanitarie “formali” (ospedali e cen-
tri di salute, pubblici, privati non profit e privati profit, tutti rigoro-
samente a pagamento), la maggior parte della popolazione si ri-
volge a chi è in grado di offrire una risposta adeguata ai pochi sol-
di che ciascuno ha in tasca: la cosa più semplice è un’iniezione o
qualche pillola. Nella tabella 1 (pp. 106 sgg.) sono riportati, per
126 paesi, i dati relativi al Pil, al Dale, vale a dire la speranza di una
vita priva di inabilità, alla spesa sanitaria totale, pubblica e priva-
ta, da cui emerge, tra l’altro, che quanto più un paese è povero,
tanto maggiore è la componente privata della spesa sanitaria.

Le user fees: la trappola medica della povertà

L’introduzione delle user fees è diventata una pratica comune
in molti paesi in via di sviluppo dal 1987, a seguito della pubbli-
cazione delle linee politiche in campo sanitario della Banca
mondiale. La strategia della Banca mondiale è stata rafforzata
dalla pratica di rendere l’introduzione delle user fees una condi-
zione per accedere ai prestiti e agli aiuti dei donatori internazio-
nali, come è accaduto in Uganda e Kenya. Il finanziamento pri-
vato dei servizi pubblici si è diffuso anche in paesi con elevati e
stabili tassi di crescita economica, come la Cina e il Vietnam. 

I fautori di questa strategia sostengono che la privatizzazio-
ne accresce l’apprezzamento dei servizi sanitari da parte del
pubblico e ne previene l’utilizzazione abusiva. Inoltre le user
fees offrirebbero maggiori possibilità finanziarie ai produttori di
servizi per migliorarne la qualità. Tuttavia le politiche di priva-
tizzazione dei servizi sanitari sono le più “regressive”, poiché i
costi dell’assistenza ricadono direttamente sui malati (che sono
generalmente i poveri, i bambini o gli anziani). La Banca mon-
diale ha confutato tale argomentazione, sostenendo che il reddi-
to proveniente dalle user fees può essere utilmente impiegato
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per sovvenzionare coloro che non possono permettersi i servizi
essenziali. A tale scopo sono state proposte delle formule di
esenzione per aggirare la difficoltà dei poveri ad accedere ai ser-
vizi essenziali. Negli anni novanta la Banca mondiale ha previ-
sto che la sua politica avrebbe migliorato l’accesso dei gruppi
più poveri ai servizi essenziali. 

I presupposti positivi su cui si sono basate le strategie della
Banca mondiale non sono stati confermati dall’evidenza, com’è
chiaramente spiegato in un articolo apparso su “Lancet”,9 fir-
mato da Margaret Whitehead, professore di sanità pubblica al-
l’Università di Liverpool e consulente del governo britannico,
Goran Dahlgren, direttore del National Institute of Public
Health di Stoccolma, Timoty Evans direttore della Health
Equity Division della Fondazione Rockefeller di New York:

Negli ultimi due decenni, la spinta verso riforme dei sistemi sanitari
basate sul mercato si è diffusa in tutto il mondo, da Nord verso Sud,
dall’Occidente all’Oriente. Il “modello globale” di sistema sanitario è
stato sostenuto dalla Banca mondiale per promuovere la privatizzazio-
ne dei servizi e aumentare il finanziamento privato, attraverso il paga-
mento diretto delle prestazioni [user fees]. […] Questi tentativi di mina-
re alla base i servizi pubblici rappresentano, da una parte, una chiara
minaccia all’equità nei paesi con solidi sistemi di welfare in Europa e
Canada, e, dall’altra, costituiscono un pericolo imminente per i fragili
sistemi dei paesi con reddito medio e basso. Queste due tendenze – l’in-
troduzione delle user fees nei servizi pubblici e la crescita dei pagamen-
ti diretti [out-of-pocket expenses] nei servizi privati –, se combinate,
possono rappresentare una vera e propria trappola della povertà. 

I risultati di studi empirici sugli effetti di queste politiche evi-
denziano conseguenze fortemente negative. La crescita dei costi
privati per i servizi sanitari pubblici e privati sta trascinando
molte famiglie alla povertà e sta aumentando la povertà di quelli
che sono già poveri. La rilevanza di questa situazione – nota co-
me the medical poverty trap, ovvero il circolo vizioso povertà-ma-
lattia-povertà – è stata dimostrata da ricerche nazionali sulle fa-
miglie e da studi qualitativi. I principali effetti si possono rag-
gruppare in quattro differenti categorie. Nei paragrafi che seguo-
no riportiamo ampi brani del citato articolo di “Lancet”.10

L’accesso negato 

Gli effetti più gravi si ripercuotono su coloro ai quali è negato
l’accesso ai servizi, perché non sono in grado di far fronte alla
spesa e le cui malattie non vengono curate. Tali persone rischia-
no ulteriori sofferenze e un deterioramento del loro stato di salu-
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te. Nei Caraibi tra il 14 e il 20% della popolazione che si dichia-
rava ammalata riferiva di non aver cercato assistenza sanitaria
per mancanza di denaro per la cura o per il trasporto. In Kirgi-
zistan più della metà delle persone che si sono rivolte a un ospe-
dale, non sono state ammesse perché non potevano pagare.

Il mancato trattamento delle malattie tra le persone povere si
registra non solo in paesi dissestati economicamente, ma anche
in quelli con sviluppo economico elevato e stabile. Per esempio
nelle aree rurali della Cina l’accesso universale ai servizi essen-
ziali è stato per lungo tempo un modello per tutti i paesi in via di
sviluppo (chi non ricorda il mito dei “medici a piedi nudi”?), ma
oggi tutto è cambiato: i “medici a piedi nudi” sono diventati libe-
ri professionisti e l’accesso ai servizi sanitari (ormai tutti a paga-
mento) si è drasticamente ridotto, benché negli ultimi vent’anni
il paese abbia registrato una crescita economica del 10% all’an-
no. Un’indagine sulle famiglie nelle aree rurali della Cina ha evi-
denziato che il 35-40% delle persone che dichiaravano di essersi
ammalate non si sono rivolte ai servizi sanitari, per lo più per
motivi economici. Inoltre il 60% di coloro che venivano avviati
all’ospedale dal medico, non vi si recavano perché non potevano
permettersi gli alti costi dell’ospedalizzazione. I costi per gli indi-
vidui e per la società – sostengono gli autori – derivanti dalla
morbilità non trattata sono potenzialmente devastanti.

L’introduzione di elevate user fees ha causato, com’era preve-
dibile, un’indiscriminata riduzione nell’accesso all’assistenza. Il
Research Institute for Social Development delle Nazioni Unite
ha così recentemente sintetizzato l’esperienza delle user fees: 

Di tutte le misure proposte per raccogliere fondi dalle comunità lo-
cali questa è probabilmente la peggiore. Uno studio effettuato in 39
paesi ha rilevato che l’introduzione delle user fees ha aumentato in
misura modesta le entrate delle strutture, mentre ha significativa-
mente ridotto l’accesso della popolazione a basso reddito ai servizi
sociali di base. Altri studi hanno dimostrato che le fees aggravano le
disuguaglianze di genere. A causa delle difficoltà economiche, i po-
veri ritardano il ricorso alle strutture sanitarie finché non si mani-
festa una situazione d’emergenza. Questo ritardo spesso li costringe
a ricorrere a livelli di assistenza più costosi, come l’ospedale, piut-
tosto che un dispensario o un centro sanitario. Gli effetti negativi
delle user fees sono duplici: una salute peggiore e un maggiore costo
delle cure. User fees elevate sono dunque inefficienti e inique. 

Tuttavia i sostenitori del finanziamento privato rilevano che
gli effetti negativi delle user fees non sono inevitabili. Con un ef-
ficiente ed equo sistema di esenzioni si può garantire l’accesso
alle cure per coloro che non sono in grado di pagare. In pratica
però è stato dimostrato che è molto difficile istituire questo si-
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stema di esenzioni. La difficoltà maggiore è identificare le per-
sone molto povere in una popolazione in cui la povertà è diffu-
sa. Un’altra difficoltà è che non ci sono fondi pubblici accanto-
nati per compensare gli erogatori di servizi per la riduzione e l’e-
liminazione delle fees a favore della popolazione più povera. Gli
erogatori pubblici di servizi, una volta che il loro reddito dipen-
de dalle user fees, verosimilmente cominceranno a dare priorità
ai pazienti che possono pagare, ovvero alla popolazione più ric-
ca che già beneficia più di altri dei fondi pubblici, piuttosto che
alla popolazione povera.

Impoverimento a lungo termine

Le persone pagano l’assistenza anche se ciò mette a repenta-
glio il proprio sostentamento a lungo termine, perché le spese
mediche costituiscono spesso delle uscite inevitabili. La loro dif-
ficoltà sta soprattutto nel fatto di riuscire o meno a trovare il de-
naro per un trattamento urgente, come un intervento chirurgi-
co. L’impatto sociale negativo delle user fees nel campo dell’assi-
stenza sanitaria è maggiore che in altri settori della vita sociale
perché queste spese sono spesso inaspettate e il loro costo totale
è sovente imprevedibile e sconosciuto sino alla fine del tratta-
mento. 

Le ripercussioni di una malattia sul piano economico negli
Usa spesso portano al fallimento. Negli anni novanta la cattiva
salute è diventata una delle principali cause di impoverimento
delle famiglie nelle economie di transizione, come la Cina e al-
cune repubbliche asiatiche dell’ex Unione Sovietica. Le famiglie
povere di un’area rurale del Vietnam del Nord spendono in me-
dia il 22% del loro reddito per curarsi, mentre le famiglie ricche
spendono l’8%. I servizi ostetrici, cosiddetti gratuiti, di Dhaka,
Bangladesh, richiedono pagamenti sottobanco che rappresenta-
no un quinto della spesa mensile di una famiglia. In Vietnam il
costo medio di un ricovero ospedaliero equivale a due mesi di
salario, e nelle aree rurali della Cina lo stesso costo rappresenta
fino a sette volte il reddito mensile di una famiglia povera. 

Prestiti e debiti sono la naturale conseguenza di queste spe-
se. Nel Nord Vietnam rurale il 60% delle famiglie povere è inde-
bitato, per un terzo di loro la principale causa di indebitamento
è l’assistenza sanitaria. Un quadro simile si verifica in molte
parti dell’Africa, della Cina e della Cambogia. A Phnom Penh,
Cambogia, il 20% dei pazienti ha chiesto denaro agli usurai che
hanno imposto interessi del 20-30% al mese. Il 10% di questi pa-
zienti ha riferito di aver dovuto rinunciare al cibo per restituire
i prestiti. In due distretti rurali dell’Uganda tra il 20 e il 40% dei
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pazienti ha raccolto il denaro necessario per curarsi non solo at-
traverso i prestiti, ma anche lavorando per altri, o vendendo una
proprietà, un pezzo di terra o una mucca. Il ritiro dei figli da
scuola è un’altra strategia per risolvere i problemi economici. In
tal modo si risparmia sulle tasse scolastiche e, al tempo stesso,
si utilizzano i bambini nel lavoro dei campi, mentre i genitori
sono impegnati a cercare i soldi necessari per le cure. 

Nell’analisi economica tradizionale, il pagamento delle spese
sanitarie da parte dei gruppi più poveri è usato tipicamente co-
me l’evidenza della volontà di pagare. Tuttavia è sempre più
chiaro che tale esborso non coincide con la reale capacità di pa-
gare. Il fatto che molte persone povere lo facciano pur non aven-
done le possibilità, provoca effetti negativi a lungo termine.

Uso irrazionale di farmaci

In un numero crescente di paesi a basso reddito i profitti de-
rivanti dalla vendita di farmaci sono diventati una parte consi-
stente del reddito dei lavoratori impiegati nella sanità e un in-
centivo per massimizzare le vendite. Parallelamente la vendita
di farmaci senza prescrizione da parte di personale non qualifi-
cato produce un inutile e irrazionale uso di medicine. Nelle aree
rurali e nei quartieri poveri delle città indiane è molto diffusa
l’indiscriminata prescrizione di iniezioni e fleboclisi. Per esem-
pio, dall’analisi delle prescrizioni nel distretto indiano di Satara
è risultato che il 19% delle prescrizioni era irrazionale, il 47%
non necessario e l’11% pericoloso. Iniezioni non necessarie era-
no state somministrate nel 24% dei casi. Fino al 70% della spesa
globale per farmaci in India è considerata non necessaria. 

In un’indagine effettuata in Vietnam, il 67% di tutti coloro
che si erano ammalati nelle precedenti quattro settimane aveva
ricevuto farmaci senza la previa consultazione con un medico.
Inoltre operatori sanitari non qualificati frequentemente pre-
scrivono antibiotici orali, iniezioni di gentamicina, potenti ste-
roidi, vitamine per via orale o tramite iniezioni in modo inap-
propriato. L’alta frequenza di resistenza agli antibiotici in Viet-
nam è una chiara dimostrazione degli effetti negativi provocati
dall’inappropriata vendita di farmaci e dal loro irrazionale con-
sumo. 

In una regione povera del Messico il 74% delle visite porta a
un trattamento inadeguato, specialmente da parte di guaritori
tradizionali e venditori ambulanti di farmaci. In media in un
mese si spende inutilmente per paziente l’equivalente di tredici
giorni di un salario minimo a causa della prescrizione inade-
guata. 
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La popolazione povera riceve trattamenti inefficaci e anche
pericolosi: per esempio trattamenti antitubercolari inappropria-
ti o incompleti oppure farmaci controindicati in donne gravide.
Se le persone si possono permettere solo una parte del tratta-
mento (come avviene nel caso della tubercolosi o della malaria),
questi farmaci non solo sono inefficaci, ma creano anche resi-
stenze che possono danneggiare l’intera comunità. La stessa si-
tuazione si verifica con la diffusa iperprescrizione (e automedi-
cazione) di antibiotici per banali casi di diarrea, per i quali la te-
rapia reidratante sarebbe più indicata. Per esempio in un sob-
borgo di una città messicana, antibiotici venivano usati nel 37%
degli episodi di diarrea, sebbene questa terapia fosse indicata
solo nel 5% dei casi. 

Come uscire dalla trappola?

La risposta a questa domanda sarà cruciale nei prossimi an-
ni e dovrà interessare non solo le politiche sanitarie, ma anche
le politiche generali dello sviluppo per alleviare la povertà; in
particolare questi sono i punti critici su cui intervenire, secondo
gli autori dell’articolo citato:

1. Il rafforzamento dei servizi sanitari pubblici. I servizi sani-
tari pubblici sono poco utilizzati sia perché sono cronicamente
sottofinanziati, sia perché funzionano male (inefficienza, man-
canza di rispetto nei confronti dei gruppi più svantaggiati, diffu-
sa pratica della richiesta di soldi sottobanco), sia per gli alti co-
sti indiretti dell’uso dei servizi (mezzi di trasporto, perdita del
reddito). Va inoltre notato che gli ospedali pubblici sono utiliz-
zati soprattutto dalla popolazione abbiente, che si può permet-
tere i costi diretti. Questa tendenza a escludere i più poveri si
rafforza nei periodi di recessione economica, quando gli stessi
ricchi trovano troppo costosi i servizi privati. 

2. La ricerca di soluzioni alternative alle user fees. Ciò riguarda
la scelta di strategie di finanza pubblica che hanno attinenza con
le politiche fiscali e di lotta all’evasione fiscale per garantire
un’effettiva ed equa distribuzione del rischio tra tutta la popola-
zione. È necessario un graduale passaggio dal pagamento diretto
a sistemi di assicurazione sociale (tra questi anche le forme di as-
sicurazione comunitaria supportate da fondi pubblici), in cui i
gruppi ad alto reddito sovvenzionano quelli a reddito più basso. 

3. Il ruolo dello stato. Va rafforzato il ruolo regolatore dello
stato, soprattutto nel campo dei farmaci essenziali e nella valu-
tazione delle tecnologie mediche, per garantire l’efficacia dei
servizi e per ridurre le ineguaglianze nell’accesso ai servizi.
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4. A livello internazionale. Le istituzioni finanziarie dovreb-
bero concentrarsi su come tassare i più ricchi piuttosto che i po-
veri, per esempio attraverso la promozione di una tassa sui fon-
di occultati nei paradisi fiscali (tax-free offshore accounts). Con-
siderando che questi depositi offshore (stimati dal Fondo mone-
tario internazionale intorno agli 8000 miliardi di dollari) frutta-
no un reddito di circa il 5% all’anno, una tassazione del 40% di
tale reddito produrrebbe un’entrata di 160 miliardi di dollari al-
l’anno, una cifra superiore a quella necessaria per erogare i ser-
vizi sociali di base nei paesi in via di sviluppo.

L’articolo pubblicato su “Lancet” porta nuove e illuminanti
evidenze su come l’irruzione del mercato in sistemi sanitari debo-
li e dissestati, quali quelli dei paesi più poveri, produca danni no-
tevolissimi alla salute e ai già precari assetti economici della fa-
scia della popolazione a basso reddito, largamente maggioritaria. 

L’epidemia delle riforme sanitarie

Rudolf Klein ha paragonato le trasformazioni dei sistemi sa-
nitari, avvenute dagli anni ottanta in poi in ogni parte del mon-
do, a una sorta di epidemia planetaria.11 Una potente motiva-
zione alla ristrutturazione dei sistemi sanitari va ricercata nella
necessità di far fronte ai costi derivanti dai consumi crescenti,
alimentati dall’estensione del diritto di accesso ai servizi, dall’in-
vecchiamento della popolazione e dall’introduzione di nuove
biotecnologie. Nel periodo intercorso tra il 1960 e il 1990 nei
ventinove paesi più industrializzati (appartenenti all’Ocse) la
spesa sanitaria mediana pro capite era passata da 66 a 1286 dol-
lari, mentre la mediana della percentuale della spesa sanitaria
sul Pil passava nello stesso periodo dal 3,8 al 7,2%. L’esigenza di
contenere i costi, eliminando le spese inappropriate o inutili e
rendendo più efficiente il sistema, si è accompagnata a un altro
tipo di spinta, di ordine politico-ideologico: la tendenza alla pri-
vatizzazione e all’introduzione del mercato, secondo le linee di
politica liberista già esaminate nei paragrafi precedenti. La
coincidenza cronologica dei due tipi di pressione (“più efficien-
za” e “più mercato”) ha avuto l’effetto di conferire maggiore for-
za e giustificazione al secondo, attraverso il seguente ragiona-
mento: solo applicando le regole del mercato, iniettando cioè
potenti dosi di competizione e privatizzazione, il sistema può
diventare efficiente. L’onda d’urto andava a colpire il cuore dei
sistemi sanitari universalistici: il meccanismo di finanziamento.
Il caso inglese è emblematico: Margaret Thatcher nel 1987 ave-
va meditato di smantellare il Nhs, sostituendo il finanziamento
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statale con il meccanismo assicurativo; la decisa opposizione
dell’elettorato conservatore (un sondaggio rivelava che il 70%
degli elettori tory era assolutamente contrario a una simile svol-
ta) aveva costretto la premier a rinunciare all’idea (e a licenziare
lo sfortunato ministro della Sanità del tempo).12 In Italia ci si
era spinti anche oltre: la legge n. 502 del 1992 che riordinava il
Servizio sanitario nazionale, introducendo i meccanismi dell’a-
ziendalizzazione per rendere il sistema più efficiente, prevede-
va, all’art. 9, la possibilità da parte dei cittadini di optare per l’i-
scrizione a una mutua privata in alternativa all’iscrizione al Ssn
(ciò significava dirottare finanziamenti dal fondo sanitario na-
zionale verso enti privati, mettendo immediatamente a rischio
l’unitarietà e la sostenibilità del sistema). Fu necessaria una leg-
ge successiva (517/93) per cancellare quell’articolo (e la magi-
stratura a mettere fuori gioco, questa volta per motivi penali, il
ministro della Sanità che l’aveva proposto).

L’attacco al cuore dei sistemi sanitari universalistici non ha
avuto successo perché si è scontrato con solidi sistemi di valori,
condivisi dalla stragrande maggioranza della popolazione, al di
là delle differenze politiche. Se le riforme (spesso reiterate come
nel Regno Unito, Italia, Svezia, Spagna, Grecia, Germania,
Olanda, Canada, Nuova Zelanda) non hanno modificato nella
sostanza i meccanismi di finanziamento del sistema – mante-
nendo il ruolo di “assicuratore generale” nelle mani dello stato o
della mutualità sociale regolata dallo stato –, nondimeno hanno
prodotto profondi cambiamenti negli assetti istituzionali, orga-
nizzativi e gestionali.13 La tendenza generale è stata quella di se-
parare il livello di finanziamento e di programmazione (prero-
gativa del settore pubblico) da quello della gestione e dell’eroga-
zione dei servizi (affidata a strutture “autonome”, pubbliche o
private).14 Di qui l’introduzione di dinamiche “contrattuali” tra
il finanziatore/committente (purchaser) e il produttore/erogato-
re (provider); ciò è avvenuto sia nei sistemi “Beveridge” sia in
quelli “Bismarck”, dove, particolarmente in Germania e Olanda,
le assicurazioni sociali hanno perso la loro peculiarità “occupa-
zionale”, potendo riguardare qualsiasi cittadino, indipendente-
mente dall’appartenenza a una categoria. 

Secondo Chris Ham,15 uno dei più noti e accreditati analisti
di sistemi sanitari, la separazione tra committenti e produttori è
ormai un elemento strutturale nell’assetto delle organizzazioni
sanitarie. Veicolata dalle trasformazioni indotte dalla pressione
del “mercato”, la “separazione” è stata la soluzione per rispon-
dere alle inefficienze dei modelli burocratici e autoreferenziali,
dominati dall’“offerta” e dallo strapotere delle professioni. Una
delle conseguenze dell’introduzione della “separazione” è stato
proprio lo spostamento del baricentro dei poteri all’interno del
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sistema: dal settore dell’“offerta” a quello della “domanda”, dai
medici ai manager, dalle cure ospedaliere alle cure primarie. L’a-
rea delle cure primarie – e in particolare quella dei medici di fa-
miglia –, che, trovandosi sulla linea di confine tra committenti e
produttori, negli ultimi anni ha registrato rapidi mutamenti, è
quella soggetta alle tensioni maggiori. Non è un caso che pro-
prio in quest’area si sono verificate le innovazioni più importan-
ti e dove, secondo Ham, sono da attendersi gli sviluppi più inte-
ressanti. In conclusione, la “separazione” rappresenta un ele-
mento di novità e anche di sfida all’innovazione. Da come è sta-
ta raccolta nei sistemi sanitari europei risulta evidente che la
“separazione” è, e verosimilmente continuerà a essere, un pro-
cesso fortemente regolato dai poteri pubblici, centrali e/o perife-
rici; i meccanismi di competizione e di contrattazione sono, e
verosimilmente continueranno a essere, influenzati e quindi
condizionati dai processi di pianificazione pubblica (definizio-
ne dei livelli di assistenza e del budget per la sanità) e dalla ne-
cessità di tutelare principi e diritti costituzionalmente garantiti.

Le dinamiche che abbiamo descritto riguardano un numero
molto limitato di nazioni: i paesi appartenenti all’Unione Euro-
pea, oltre a Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e po-
chissime altre eccezioni. Nel resto del mondo il termine molto
in voga health sector reform ha significato l’introduzione, più o
meno selvaggia e brutale, delle regole del mercato in sanità, dal-
le privatizzazioni dei servizi allo sviluppo delle assicurazioni
commerciali. W.C. Hsiao, docente di politica sanitaria a Harvard
(Usa), titola Marketization – The illusory magic pill un articolo
dedicato all’analisi degli effetti del mercato in sanità in alcuni
paesi (Singapore, Corea del Sud, Cile e Filippine). Concludendo
l’articolo, l’autore scrive: 

Verso quale fine si muovono le forze del mercato? Esse davvero con-
sentono – come postula la teoria – che la scelta del consumatore e la
competizione producano un più efficiente sistema di finanziamento
e di erogazione dei servizi rispetto al governo pubblico? L’evidenza
che deriva dall’analisi dei quattro sistemi sanitari basati sul mercato
dimostra chiaramente che le forze del mercato non hanno migliora-
to l’efficienza complessiva del sistema, né contenuto i costi.16

Lungi dal contenere i costi e dal migliorare l’efficienza com-
plessiva del sistema, le riforme basate sul mercato hanno sem-
plicemente dissestato la sanità in gran parte del mondo. 

Nel precedente paragrafo abbiamo presentato gli effetti delle
politiche liberiste e delle prescrizioni della Banca mondiale nei
sistemi sanitari dei paesi più poveri del pianeta, collocati nell’A-
frica subsahariana e nell’Asia meridionale. 

02 1075A_03 Osservatorio Ital  12-01-2004  11:05  Pagina 100



101

Nei paesi ex comunisti si è assistito a: a) un repentino collas-
so dell’intero sistema di protezione sociale (ivi compresa l’assi-
stenza sanitaria) nei paesi dell’Europa dell’Est alla fine degli an-
ni ottanta; b) una progressiva trasformazione in senso liberista
della sanità in Cina (ancora formalmente comunista) a partire
dalla prima metà degli anni ottanta.

Nei paesi dell’Europa dell’Est le organizzazioni sanitarie sta-
tali hanno lasciato il campo a un sistema di mercato più o meno
caotico, basato sulle assicurazioni (e sul pagamento diretto del-
le prestazioni), con una presenza pubblica ormai residuale a
causa dell’estrema scarsità delle risorse disponibili. Gli effetti
sulla salute del collasso economico e sociale (e delle reti di pro-
tezione e di tutela sanitaria) sono stati devastanti, particolar-
mente in Russia dove dal 1990 al 1994 si è registrato un aumen-
to della mortalità generale di circa il 40% (dal 11,2 per 1000 al
15,5 per 1000) e un decremento della speranza di vita alla nasci-
ta di sei anni tra gli uomini (da 64 a 58)17; successivamente i tas-
si di mortalità sono migliorati senza tuttavia tornare ai livelli
precedenti al 1990.

In Cina la fase di transizione economico-politica non ha
comportato una crisi del sistema, che ha viceversa conosciuto
un periodo di rapida e vigorosa crescita; ciò non ha però impe-
dito che fosse in breve tempo smantellata la tradizionale rete di
protezione sanitaria universalistica delle zone rurali: nel 1990
solo il 5% della popolazione rurale godeva di una qualche forma
di assicurazione. Gli effetti sullo stato di salute della popolazio-
ne sono stati immediati. Il tasso di mortalità infantile dal 1960
al 1990 aveva registrato un fortissimo decremento (da 300 a 25
morti per 1000 nati vivi), ma dal 1990 il trend si è invertito nelle
aree rurali, passando in soli cinque anni dal 30 al 42‰ (mentre
nelle aree urbane il decremento è continuato, per attestarsi nel
1995 a un livello inferiore al 15‰).18

Nei paesi a reddito medio e medio-basso (particolarmente in
America latina e in Asia) la sanità si sta assestando quasi ovun-
que su un modello composto di tre sottosistemi:

• Il sottosistema delle classi ricche e agiate che ricorrono al-
la sanità privata e alle assicurazioni private, o a organizzazioni
tipo Hmos americane* (sempre più spesso le stesse Hmo made
in Usa emigrano in altri paesi alla ricerca di nuovi mercati, in
America latina19e Asia20);

* Le Hmo sono organizzazioni che forniscono assistenza ospedaliera, spe-
cialistica e ambulatoriale a fronte di una quota fissa prepagata annualmente, li-
mitando però fortemente la libertà di scelta del medico, dei servizi specialistici e
di ricovero ai quali l’assicurato può rivolgersi.
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• il sottosistema dei lavoratori dipendenti, assunti formal-
mente nel settore pubblico e privato, per i quali sono istituite
forme di assicurazione sociale; da notare che sempre più il set-
tore assicurativo privato tende a penetrare nel mondo del lavoro
dipendente (per esempio, in Cile, dove i lavoratori possono sce-
gliere tra assicurazione pubblica e privata)21;

• il sottosistema pubblico che dovrebbe virtualmente assicu-
rare l’assistenza al resto della popolazione non coperta dall’assi-
curazione sociale o privata (per esempio, in Messico 48 milioni
di persone, circa la metà della popolazione totale) è general-
mente abbandonato a se stesso, scarsamente finanziato, poco
accessibile e in grado di offrire solo prestazioni di infima qua-
lità. Quanto più il settore pubblico è negletto, tanto maggiore è
la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie e tanto più iniquo
è il sistema: in Messico la spesa out-of-pocket rappresenta il 53%
della spesa sanitaria totale; nello stesso paese solo il 10% delle
donne povere partorisce in reparti maternità, mentre la morta-
lità infantile registra un 9‰ per la fascia della popolazione più
agiata e un 103‰ per quella più povera.22

Conclusioni

A parte qualche “isola felice”, che quantitativamente non supera
i cinquecento milioni di persone – sui sei miliardi di esseri umani
che popolano il pianeta, ovvero meno del 10% della popolazione to-
tale –, l’attuale situazione dell’equità dei sistemi sanitari è parago-
nabile a quella del tempo della rivoluzione industriale. Come allora
la stragrande maggioranza della popolazione è esclusa da una faci-
le accessibilità ai servizi sanitari e come allora la malattia diventa,
per la stessa massa di persone, una causa di catastrofe finanziaria.
Tra ieri e oggi vi sono, ovviamente, molte differenze nel “contesto”;
cent’anni orsono i rimedi che proponeva la medicina erano pochi e
rudimentali, oggi la medicina deve difendersi dall’inflazione dei
mezzi di cura, molti dei quali potenti ed estremamente efficaci; ciò
rende ancora più abissali le differenze e le iniquità, in termini non
solo di accessibilità, ma anche di mortalità e sopravvivenza. Il caso
Hiv-Aids è certamente quello più tragico e clamoroso: nella storia
della medicina non era mai accaduto che un sistema di cura non
fosse accessibile alla stragrande maggioranza di coloro che ne
avrebbero dovuto beneficiare (per salvarsi la vita); è la prima volta
che un’acquisizione scientifica “salvavita” è tenuta sistematicamen-
te e coscientemente fuori della portata di chi ne ha bisogno (parlia-
mo di milioni di persone). Non era avvenuto né con i vaccini (altri
tempi: Sabin, scopritore del vaccino antipolio orale, rinunciò a bre-
vettare il suo preparato), né con gli antibiotici.
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La correlazione inversamente proporzionale tra liberismo ed
equità è chiara e inconfutabile. Ne furono pienamente consape-
voli statisti “conservatori” come Bismarck o Churchill che, con
motivazioni politiche differenti (e in assai differenti contesti sto-
rici), decisero di sottrarre alle regole e alle dinamiche del mer-
cato componenti importanti della vita civile delle loro nazioni,
tra cui l’assistenza sanitaria. I sistemi sanitari universalistici so-
no il frutto di una visione dello stato come rappresentativo del-
l’interesse generale della società. La prospettiva liberista (o neo-
liberalista) della società, rilanciata negli anni ottanta del secolo
scorso, prevede invece uno stato con un profilo il più basso pos-
sibile. Il primo atto dei regimi liberisti contemporanei è stato in-
fatti quello di privatizzare le organizzazioni e le funzioni dello
stato, considerate un bene comune. Le privatizzazioni di fatto
significano il trasferimento alla proprietà individuale delle fun-
zioni che prima appartenevano allo stato, come espressione del-
la società, o di quei beni che precedentemente erano considera-
ti proprietà di tutti (l’ambiente, l’acqua ecc.). Scrive David Co-
burn, docente di Sociologia all’Università di Toronto, in un re-
cente saggio pubblicato su “Social Science & Medicine”23: 

La concezione di cittadinanza, collegata alla titolarità di particolari
diritti, sociali e politici, è un concetto inclusivo. Misure di cittadi-
nanza universali, rivolte cioè a tutti, comportano che tutti siano
membri della stessa società e tutti ne beneficino nella stessa misu-
ra. I programmi neoliberali di welfare sono invece mirati a partico-
lari gruppi di popolazione e possono essere definiti esclusivi, in
quanto tendono a privatizzare gli effetti negativi del mercato. L’im-
plicazione dei programmi “mirati” è che sono le famiglie o gli indi-
vidui a rappresentare un problema e non la struttura delle opportu-
nità all’interno della società. I neoliberali generalmente considera-
no ogni cosa appartenente alla sfera pubblica come qualcosa che
meriterebbe di essere privatizzato; il risultato di ciò è l’attitudine a
valorizzare ogni bene privato e a denigrare ogni bene pubblico. Da-
ta l’assenza di ogni sentimento di comunità, i neoliberali, di fronte
ai problemi della società, invocano soluzioni individualistiche basa-
te sul mercato. Così le comunità protette da reti e cancelli e il ricor-
so alla polizia privata sono la risposta alla criminalità, le assicura-
zioni private la risposta ai crescenti bisogni sanitari di una popola-
zione sempre più vecchia. C’è una costante enfasi a favore del tra-
sporto privato rispetto a quello pubblico, della scuola privata ri-
spetto a quella pubblica, dell’assistenza sanitaria privata rispetto a
quella pubblica. La riduzione del ruolo dello stato significa riduzio-
ne della spesa pubblica, per questo i neoliberali sono fortemente a
favore della riduzione delle tasse. Minori tasse significano una mi-
nore capacità del governo di ridistribuire il reddito e quindi la pri-
vatizzazione dei rischi e delle opportunità all’interno della società.
La privatizzazione e la mancanza di legami (non contrattuali) tra
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cittadini comporta la crescita generalizzata dello scetticismo e del-
la sfiducia reciproca. Se ognuno è legittimato a ricercare il proprio
egoistico interesse economico – come predica il neoliberismo – ci
sono molte ragioni per un diffuso sospetto sulle intenzioni degli al-
tri. Le conseguenze di tutto ciò possono essere: la crescente enfasi
sull’arricchimento individuale a spese di obiettivi generali e colletti-
vi, il disprezzo per le istituzioni pubbliche e il mancato supporto a
quelle organizzazioni attraverso le quali gli ideali collettivi sono
espressi, mantenuti in vita o riprodotti. Inoltre, poiché i mercati so-
no efficienti (e giusti) allocatori delle risorse, allora i problemi eco-
nomici e sociali sono da attribuire ai fallimenti individuali. Se i
mercati forniscono alle persone ciò che si meritano, allora è proba-
bile che l’atteggiamento prevalente sia quello di biasimare e punire
chi è in difficoltà, piuttosto che aiutarlo. Così i destinatari delle mi-
sure di welfare sono considerati dei buoni a nulla, dei parassiti.
Mentre si afferma che il neoliberismo produce un ridotto senso del-
la comunità, si potrebbe anche dire che la diffusione del neoliberi-
smo è essa stessa un indicatore del declino dei sentimenti di solida-
rietà sociale all’interno della società. La crescita politica del neoli-
berismo va di pari passo con una visione più individualistica della
società e forse riflette il declino della nozione “siamo tutti nella
stessa barca”. Non sono soltanto le politiche neoliberiste a minare
le infrastrutture sociali che sostengono la coesione sociale, ma gli
stessi movimenti neoliberali sono in parte la causa del declino della
coesione sociale.  

Gli anni ottanta del secolo scorso sono stati testimoni di
un’improvvisa inversione di tendenza nella concezione dello sta-
to e nelle politiche di welfare, in senso fortemente liberista. Per-
ché? 

La spiegazione, secondo Coburn, sta nella rottura degli equili-
bri di potere tra classe lavoratrice e capitale, che nel passato ave-
vano consentito lo sviluppo di politiche di welfare finalizzate alla
ridistribuzione del reddito e a una maggiore coesione sociale. 

La globalizzazione dell’economia e della finanza sta portando a una
nuova fase del capitalismo, in cui aumenta il potere degli affari e di-
minuisce l’autonomia degli stati: la conseguenza è lo strapotere del-
le dottrine e delle politiche del mercato. Il declino del potere della
classe lavoratrice rispetto a quello del capitale “globale” è caratte-
rizzato dall’attacco al welfare state, dal predominio degli interessi
delle imprese. Tutto ciò è associato a una minore capacità di con-
trattare politiche ugualitarie e universalistiche nel campo dell’istru-
zione, della previdenza e dell’assistenza sanitaria e determina inevi-
tabilmente una più elevata disuguaglianza nel reddito, una minore
coesione sociale e, direttamente o indirettamente, un peggiore stato
di salute della popolazione.
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Tabella 1. Livello di reddito, stato di salute e spesa sanitaria in 126 paesi

Nazione PIL pro DALE Spesa Spesa % della 
capite ($)* Anni sanitaria sanitaria spesa 

totale privata privata
pro capite pro capite sulla spesa

($) ($) totale
Albania 870 60 26 6 23
Algeria 1310 61 44 22 50
Angola 220 38 5 ND
Argentina 7600 67 676 220 33
Armenia 490 67 36 21 58
Australia 20050 73 1730 287 17
Austria 25970 72 2277 536 24
Azerbaigian 550 64 20 4 20
Bangladesh 370 50 13 7 54
Bielorussia 2630 62 78 14 18
Belgio 24510 72 1918 282 15
Benin 380 42 12 6 50
Bolivia 1010 54 59 20 34
Botswana 3240 32 132 48 36
Brasile 4420 60 319 145 45
Bulgaria 1380 64 59 10 17
Burkina Faso 240 35 8 6 75
Burundi 120 35 6 4 67
Cambogia 260 47 21 19 90
Camerun 580 42 31 24 77
Canada 19320 72 1783 304 17
Ciad 200 39 7 1 14
Cile 4740 69 315 153 49
Cina 780 62 20 15 75
Colombia 2250 63 247 64 26
Congo 670 36 58 37 64
Corea 8470 65 700 301 43
Costa d’Avorio 710 43 23 14 61
Costa Rica 2740 67 226 50 22
Croazia 4580 67 352 71 20
Danimarca 32030 70 2574 403 16
Ecuador 1310 61 75 29 39
Egitto 1400 58 44 32 73
El Salvador 1900 61 182 114 63
Eritrea 200 38 6 3 50
Estonia 3480 63 204 43 21
Etiopia 100 33 4 3 75
Filippine 1020 59 40 19 48
Finlandia 23780 70 1789 345 19
Francia 23480 73 2369 482 20
Georgia 620 66 45 41 91
Germania 25350 70 2713 306 11
Ghana 390 45 11 6 55
Giamaica 2330 67 149 35 23
Giappone 32230 74 2373 471 20
Giordania 1500 60 59 19 32
Grecia 11770 72 905 287 32
Guatemala 1660 55 41 12 29
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Nazione PIL pro DALE Spesa Spesa % della 
capite ($)* Anni sanitaria sanitaria spesa 

totale privata privata
pro capite pro capite sulla spesa

($) ($) totale
Guinea 510 38 19 8 42
Haiti 460 44 18 11 61
Honduras 760 61 59 35 59
India 450 53 23 19 83
Indonesia 580 60 18 8 44
Iran 1760 60 108 62 57
Irlanda 19160 70 1326 ND
Italia 19710 73 1855 774 42
Kazakhistan 1230 56 62 22 35
Kenya 360 39 17 6 35
Kirgizistan 300 56 15 5 33
Laos 280 47 13 5 38
Lesotho 550 37 28 8 29
Lettonia 2470 62 140 54 39
Libano 3700 61 461 248 54
Lituania 2620 64 167 40 24
Macedonia 1690 64 120 18 15
Madagascar 250 37 5 2 40
Malaysia 3400 61 110 46 42
Malawi 190 29 15 5 33
Mali 240 33 10 5 50
Marocco 1200 59 66 39 59
Mauritania 380 42 24 17 71
Messico 4400 65 240 127 53
Moldavia 370 61 35 9 26
Mongolia 350 54 16 1 6
Mozambico 230 34 5 1 20
Namibia 1890 36 153 74 48
Nepal 220 49 8 6 75
Nicaragua 430 58 35 14 40
Niger 190 29 5 3 60
Nigeria 310 38 30 22 73
Norvegia 32880 72 2283 412 18
Nuova Zelanda 13780 69 1416 312 22
Olanda 24320 72 2014 343 17
Pakistan 470 56 17 13 76
Panamá 3070 66 238 62 26
Papua N. Guinea 800 47 36 8 22
Paraguay 1580 63 106 59 56
Perú 2390 59 149 75 50
Polonia 3960 66 229 65 28
Portogallo 10600 70 845 345 41
Regno Unito 22640 72 1303 40 3
Rep. Ceca 5060 68 391 30 8
Rep. Centro Afr. 290 36 8 3 38
Rep. Dominicana 1910 62 91 33 36
Romania 1520 62 59 23 39
Russia 2270 61 158 37 23
Ruanda 250 33 13 7 54
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Fonte: Banca mondiale – Dati del 1999. Oms – Dati del 1997-1999.

Nazione PIL pro DALE Spesa Spesa % della 
capite ($)* Anni sanitaria sanitaria spesa 

totale privata privata
pro capite pro capite sulla spesa

($) ($) totale
Senegal 510 45 23 10 43
Sierra Leone 130 26 11 10 91
Singapore 29610 69 876 563 64
Siria 970 59 151 101 67
Slovacchia 3590 67 311 57 18
Slovenia 9890 68 857 87 10
Spagna 14000 73 1071 218 20
Sri Lanka 820 63 25 13 52
Sudafrica 3160 40 268 124 46
Svezia 25040 73 2456 540 22
Svizzera 38350 72 3564 1057 30
Tagikistan 290 57 11 1 9
Thailandia 1960 60 133 92 69
Tanzania 240 36 12 5 42
Togo 320 41 9 5 56
Tunisia 2100 61 111 59 53
Turchia 2900 63 118 27 23
Turkmenistan 660 54 24 3 13
Uganda 320 33 14 9 64
Ucraina 750 63 54 13 24
Ungheria 4650 64 236 36 15
Uruguay 5900 67 660 141 21
Usa 30600 70 4187 696 17
Uzbekistan 720 60 24 5 21
Venezuela 3670 65 150 49 33
Vietnam 370 58 17 14 82
Yemen 350 50 12 7 58
Zambia 320 30 27 11 41
Zimbabwe 520 33 46 24 52
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Introduzione

Il tracollo finanziario del dicembre 2001 non ha colpito solo la
vita politica ed economica dell’Argentina, ma anche molti aspetti
sociali e, per quanto ci riguarda, sanitari. Di tutto ciò il cittadino
italiano non sa nulla. Chi ha seguito la vicenda sulla stampa, alla
radio o in televisione, avrà probabilmente saputo della mancanza
di alcuni farmaci, a cominciare dai più costosi, e della morte di al-
cuni bambini per denutrizione. Ma la crisi sanitaria, come quella
politica ed economica, ha radici più profonde ed effetti molto più
deleteri per gli individui e le famiglie. Da molti anni, prima del crol-
lo del dicembre 2001, la forbice di reddito tra ricchi e poveri si al-
largava in continuazione. Come mostra la tabella 1,1 le famiglie del
decile di reddito più basso della Grande Buenos Aires gestivano nel
1980 il 3,6% del reddito complessivo; nel corso di circa vent’anni
questa quota è scesa progressivamente fino al 2,1% del 2001. Nel
frattempo, le famiglie del decile più ricco passavano a controllare
dal 25,9% al 31,8% del reddito complessivo. Il tutto mentre aumen-
tavano fortemente gli indici dei prezzi al consumo (Ipc) e i tassi di
disoccupazione (figg. 1 e 2). Tutto ciò non poteva non avere conse-
guenze politiche e sociali. Qui cercheremo di approfondire alcune
di queste conseguenze e di trarne qualche utile insegnamento.

Il paese e il suo stato di salute

L’Argentina ha quasi 37 milioni di abitanti distribuiti in circa
1600 comuni (municipios) di 23 province, più la capitale federa-
le: Buenos Aires. Circa l’88% della popolazione è classificata co-
me urbana. La tabella 2 riunisce i principali indicatori di salute
relativi al 1999.2

7. Il caso Argentina
di Adriano Cattaneo
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Tabella 1. Evoluzione della distribuzione percentuale del reddito
familiare nella grande Buenos Aires tra il 1980 e il 2001

Fonte: Indec

Decili Anno
di 

reddito 1980 1985 1989 1990 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001
11° 3,6 3,3 2,6 3,4 3,2 2,6 2,7 2,5 2,3 2,5 2,1
12° 4,5 4,7 3,4 4,1 4,4 4,2 4,3 4,2 3,9 4,0 3,7
13° 5,4 6,1 4,8 6,0 6,0 5,0 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9
14° 6,2 5,3 5,1 6,1 5,3 6,1 5,9 6,0 5,1 5,8 5,4
15° 7,2 6,9 4,7 5,8 6,0 7,6 7,2 7,3 6,2 6,4 6,3
16° 8,7 9,1 7,7 8,6 9,5 8,5 7,8 8,6 7,7 8,1 7,9
17° 10,5 10,9 9,0 9,3 9,9 10,2 9,6 9,6 9,6 9,9 10,1
18° 12,5 12,2 11,6 11,9 11,8 12,4 11,7 12,7 11,4 12,4 11,6
19° 15,4 16,6 17,0 15,6 14,1 16,8 16,0 16,1 16,2 16,7 16,3
10° 25,9 25,0 34,2 29,0 29,9 26,5 30,3 28,1 32,7 29,7 31,8

Figura 1. Evoluzione dell’Ipc e dell’Ipc per alimenti e bevande 

Fonte: Indec
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Tabella 2. Principali indicatori di salute

Fonte: Ministerio de salud

Questi indicatori sono peggiori di quelli italiani ed europei
in generale, ma non sono nemmeno da “terzo mondo”. Si trat-
ta, in ogni caso, di medie nazionali che nascondono grandi dif-

Tasso di fecondità (numero medio di figli per donna) 2,44
Speranza di vita alla nascita (anni) 73,1
Tasso di natalità (nati per 1000 abitanti) 18,8
Tasso di mortalità (decessi per 1000 abitanti) 7,9
Tasso di mortalità infantile (per 1000 nati vivi) 17,6
Tasso di mortalità in minori di 5 anni (per 1000 nati vivi) 20,5
Tasso di mortalità materna (per 10.000 nati vivi) 4,1
Vaccinati per poliomielite prima di compiere un anno 89%
Medici per 10.000 abitanti 30,1
Infermieri per 10.000 abitanti 8,0
Popolazione con accesso ad acqua potabile corrente 66,2%
Percentuale di nati in ospedale 97,5%
Alfabetizzazione oltre i 10 anni di età 96,3%
Tasso di disoccupazione 13,8%
Pil pro capite $ 7730
Spesa sanitaria pubblica in relazione al Pil 4,64%
Spesa sanitaria totale pro capite $ 700

Figura 2. Evoluzione del tasso di disoccupazione e sottoccupazione 

Fonte: Indec
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ferenze tra province e all’interno delle stesse. Facciamo qual-
che esempio:

• il tasso di mortalità infantile va dal minimo di 10,7‰ nati
vivi di Buenos Aires al massimo di 29,0 della provincia del
Chaco;

• la percentuale di popolazione con acqua corrente va dal
33,9% della provincia di Misiones al 97,7% di Buenos Aires.

Raggruppando le province in quattro categorie di reddito
medio, dalle più povere (gruppo 4) alle più ricche (gruppo 1,
Buenos Aires compresa), si notano anche grandi differenze di
disponibilità e uso dei servizi sanitari (tab. 3).3

Tabella 3. Servizi sanitari per gruppi di reddito

L’Oms colloca l’Argentina al 39° posto in una graduatoria di
tutti i paesi del mondo in termini di stato di salute.4 Ma il paese
scende al 40° posto quando si considera la risposta dei servizi
sanitari e addirittura all’89° e 95° in termini di giustizia e finan-
ziamento degli stessi. Nel 2000, dei circa 700 dollari (al cambio
corrente) di spesa sanitaria totale all’anno, il 24,6% era versato
dai governi centrali e periferici, il 34,3% dalle assicurazioni so-
ciali, e il restante 41,1% direttamente o indirettamente, tramite
assicurazioni, dalle famiglie.5

Il sistema sanitario

Alla fine degli anni novanta, il sistema sanitario argentino
era iniquo, poco solidale, poco accessibile, frammentato, ineffi-
ciente, con uno squilibrio in favore dell’alta tecnologia e a sfavo-
re dell’assistenza primaria. Come in molti altri paesi dell’Ameri-
ca latina, il sistema sanitario argentino è suddiviso in tre settori.

• Il settore pubblico, cioè l’assistenza sanitaria fornita diret-

Letti per Visite Ricoveri Popolazione Spesa
1000 mediche per 100 coperta dal sanitaria

abitanti per abitante abitanti settore per
pubblico abitante ($)

Gruppo 4 4,4 3,8 15,9 52,7% 13,6
Gruppo 3 4,6 4,4 18,3 55,0% 16,9
Gruppo 2 4,1 5,0 13,0 62,9% 13,8
Gruppo 1 6,6 11,3 28,0 74,6% 76,3
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tamente dallo stato attraverso le amministrazioni locali; forni-
sce servizi per i poveri, i disoccupati, le popolazioni delle aree
più disagiate, per gli incidenti e le emergenze; mediante accordi
stipulati periodicamente, vende servizi al settore sociale.

• Il settore sociale, cioè l’assistenza fornita dai datori di lavo-
ro pubblici e privati ai dipendenti (qualcosa di simile alle mutue
in epoca precedente alla riforma sanitaria in Italia), con contri-
buti sia dei primi che dei secondi; possiede direttamente alcune
strutture sanitarie, ma acquista anche molti servizi dal settore
pubblico e da quello privato.

• Il settore privato, cioè l’assistenza fornita dietro pagamento
diretto per ogni prestazione o pagamento indiretto dopo stipu-
lazione di un’assicurazione privata; comprende ospedali e clini-
che con un singolo o molti proprietari, ma anche una miriade di
piccoli ambulatori e laboratori, soprattutto nelle grandi città.

Nel 1995, per esempio, il settore privato copriva il 7% della
popolazione, quello sociale il 47%, quello pubblico il restante
46%. Quest’ultimo possedeva quasi 7000 delle 16.000 strutture
sanitarie esistenti (1231 con letti per ricovero, per un totale di
circa 85.000 letti); i settori sociale e privato possedevano le re-
stanti 9000 strutture (2079 con letti per ricovero, per un totale di
circa 70.500 letti).6 Negli ultimi anni, con l’aumento del tasso di
disoccupazione, è diminuita progressivamente la percentuale di
popolazione coperta dal settore sociale, a favore (meglio dire a
carico) del settore pubblico, mentre il settore privato è rimasto
appannaggio solo di coloro che se lo possono permettere.7

La riforma neoliberista

Il sistema sanitario argentino non è stato riformato per leg-
ge, ma ha subito le conseguenze della riforma neoliberista del-
l’economia. Questa riforma mirava a:

• generare capitali per il circuito finanziario con l’introduzio-
ne di nuovi attori (banche, assicurazioni private, fondi d’investi-
mento) nazionali e stranieri;

• ridurre la spesa pubblica per consentire il pagamento del
debito estero e dei relativi interessi;

• diminuire il costo del lavoro per aumentare la competiti-
vità.

Per raggiungere questi obiettivi era evidentemente necessa-
rio affidare ai privati parte dei servizi sanitari pubblici. Si noti
come questo tipo di riforma neoliberista, in modi più o meno
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rapidi e conflittuali, si stia realizzando anche in Italia sotto la
spinta di organismi internazionali (portavoce ne è il Fondo mo-
netario internazionale) ed europei (Commissione europea e
Banca centrale europea).

I meccanismi per raggiungere gli obiettivi della riforma del
settore sanitario sono stati molteplici e introdotti progressiva-
mente nel corso degli anni novanta.8

Le “mutue” del settore sociale, con l’esclusione di quelle per
gli organi centrali dello stato, la magistratura, le università, le
forze armate e di pubblica sicurezza, e di quelle delle associa-
zioni di imprenditori, sono state riconvertite: controllo e ridu-
zione del numero dei beneficiari, minore spesa per beneficiario
mediante riduzione delle prestazioni, acquisto di prestazioni da
terzi puntando su competizione e ribasso dei prezzi. I servizi
che non riuscivano a migliorare l’efficienza in questo senso, po-
tevano essere messi sul mercato per l’acquisizione da parte di
privati.

I farmaci rappresentavano il costo maggiore per il sistema
sanitario, dopo quello per il personale. Il loro prezzo è aumenta-
to progressivamente nel corso degli anni novanta. Nel 1995, per
diminuire la spesa farmaceutica, il governo ha introdotto una li-
sta di farmaci salvavita per patologie prioritarie da fornire gra-
tuitamente, e una seconda lista di farmaci essenziali erogati gra-
tuitamente al 100% in regime di ricovero e al 40% in regime am-
bulatoriale; per tutti gli altri farmaci è stato previsto il paga-
mento diretto. Ciò ha comportato una barriera all’accesso per i
pazienti non coperti da assicurazioni pubbliche e private, corri-
spondenti a circa il 30% della popolazione (21% a Buenos Aires,
ma 58% nella provincia di Jujuy).

Tutto il settore della protezione contro incidenti sul lavoro e
malattie professionali (l’Inail in Italia) è stato assegnato a ope-
ratori privati tra il 1995 e il 1996; al Ministero del lavoro è rima-
sta solo la supervisione del funzionamento del sistema.

Tutto il sistema di prestazioni è stato decentrato secondo un
modello federalista, in base al quale ogni provincia doveva prov-
vedere al pareggio di bilancio; come conseguenza, le province
più povere sono quelle che hanno dovuto maggiormente taglia-
re sul tipo e la quantità di prestazioni sanitarie.

I fornitori di servizi erano invitati a venderli soprattutto a in-
dividui, organizzazioni e “mutue” in grado di pagare. Per dimi-
nuire i costi, i fornitori tendevano a “sfruttare” in maniera più
efficiente gli operatori o a esternalizzare, abbassando i costi, al-
cuni servizi (pulizia, ristorazione, sicurezza).

Tutto ciò ha portato a un aumento dell’iniquità del sistema
sanitario e delle disuguaglianze tra province.9
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Le conseguenze

Sono peggiorate innanzitutto le disuguaglianze relative a fat-
tori che determinano la salute. Nell’alimentazione, per esempio,
con un aumento, tra il 1965 e il 1996, del consumo di tuberi e
cereali a scapito di carne, latticini, frutta e verdura tra le classi
più povere dell’area metropolitana di Buenos Aires.10 Ciò è stato
causato più dalla diminuzione (45%) della capacità di acquisto
di queste famiglie che dalla diminuzione della disponibilità di
questi alimenti (15%); ovvero, i prezzi salivano mentre il reddito
familiare diminuiva e cresceva la disoccupazione. Lo stesso fe-
nomeno si presenta per altri determinanti della salute, sempre a
scapito dei più poveri: casa, lavoro, accesso ad acqua potabile e
servizi igienici, comportamenti associati alla salute come il con-
sumo di fumo e alcol.

Sono peggiorati i differenziali tra province, e quindi tra li-
velli di reddito, per alcuni indicatori di salute. Le differenze in
termini di mortalità infantile, per esempio, sono passate dal
127% del 1989 (provincia con il tasso più alto rispetto a quella
con il tasso più basso) al 207% del 1999, pur nella generale
lenta discesa dei tassi.11 Fenomeni simili si sono riscontrati
anche per altri indicatori di salute materno-infantile, tutti
molto sensibili agli aumenti delle disuguaglianze economiche,
sociali e sanitarie.12

È peggiorato l’uso dei servizi sanitari. Un’inchiesta del 1997
su un campione rappresentativo di tutto il paese mostra come
l’uso di alcuni servizi essenziali (pap test, controlli prenatali, bi-
lanci di salute in bambini sotto i cinque anni, uso di ospedali e
servizi medici adeguati in caso di incidente o malattia) sia net-
tamente inferiore nelle classi più povere (per decili di reddito)
rispetto a quelle più ricche.13

Sono peggiorate le prestazioni sanitarie. Nel municipio di
Eldorado, provincia di Misiones, per esempio, vi sono un ospe-
dale di 150 letti e 13 poliambulatori che servono una popolazio-
ne di circa 180.000 abitanti. Tra il 1991 e il 1997, l’applicazione
della riforma neoliberale, che prevedeva che i servizi sanitari si
autofinanziassero senza sostegno statale (circa 80% del budget
prima della riforma), ha portato a:

• smantellare il sistema di assistenza primaria in favore di
servizi specialistici;

• ridurre la partecipazione e i salari degli operatori, che in
grande percentuale preferivano cambiare lavoro;

• diminuire l’accesso e l’uso dei servizi, per esempio a scapito
delle visite ambulatoriali, a pagamento, sostituite da un inap-
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propriato aumento delle prestazioni di pronto soccorso, che
non si possono negare a chi non può pagare.

Il tutto senza l’atteso aumento delle entrate, che evidente-
mente non poteva provenire da una popolazione sempre più im-
poverita e che già stava pagando il massimo possibile in relazio-
ne al reddito familiare.14

Anche il settore della ricerca ha sofferto le conseguenze della
riforma e della crisi. I migliori e i più giovani ricercatori argen-
tini, mal pagati, senza prospettive, senza investimenti pubblici
per la ricerca, continuano a fare le valigie e a emigrare15; Stati
Uniti, Canada ed Europa li accolgono a braccia aperte, depau-
perando ancor più l’Argentina.

Conclusioni

La tendenza a una maggiore disuguaglianza in salute e ini-
quità dei servizi durava in Argentina da molti anni, con gravi
conseguenze sociali. Il governo argentino ne era consapevole, in
virtù di studi epidemiologici prodotti da eccellenti centri d’inve-
stigazione sanitaria e sociale. Ha anche tentato di porvi rimedio,
promulgando nel settembre 2000 (Decreto presidenziale n.
455/2000) un quadro strategico di riferimento che avrebbe do-
vuto riportare i servizi sanitari a una visione più solidale e più
attenta all’assistenza primaria per tutti.16 Ma ormai era troppo
tardi; un anno non è stato sufficiente per invertire una china di-
scendente durata oltre dieci anni. Gli eventi del dicembre 2001
hanno fatto cadere quel governo e hanno precipitato il paese in
uno stato di caos dal quale sarà lungo e difficile far riemergere
un sistema sociale e sanitario più giusto e ugualitario (ma forse
è proprio da questa necessità di ricostruzione su basi diverse
che può invece nascere fin da subito un sistema sanitario più
equo). Di questo processo possiamo essere semplici spettatori.
Ma possiamo anche apprendere ed evitare di commettere gli
stessi errori.
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Il contesto: implicazioni sanitarie della transizione 
economica

La transizione dei paesi dell’ex Unione Sovietica verso l’eco-
nomia di mercato ha avuto importanti conseguenze sul piano
sanitario. L’effetto più immediato è stato il forte e rapido au-
mento dei tassi di mortalità che si è verificato all’inizio degli an-
ni novanta, vale a dire negli anni immediatamente successivi al
cambio di regime. Si è trattato di un fenomeno dalle dimensioni
drammatiche: è stato stimato che nel giro di pochi anni si è avu-
to circa un milione e mezzo di decessi in più rispetto all’atteso,
per lo più tra i maschi adulti.1 Una tragedia umana e anche un
esperimento disegnato dalla storia. Che ha dimostrato, se mai
ce ne fosse ancora bisogno, quanto i fattori sociali ed economici
possano incidere sulla salute anche nel volgere di pochi anni; e
quanto forte possa essere l’associazione tra perdita della sicu-
rezza economica e dello status sociale, da un lato, e malattia,
dall’altro, che è quanto si è verificato per una parte importante
della popolazione dei maschi adulti in questi paesi. La catena
causale alla base di tale associazione comprende la perdita del
lavoro e l’insicurezza economica, lo stress e la depressione,
quindi l’alcol, il fumo e la malnutrizione, e infine la crisi dei si-
stemi di protezione sociale e sanitaria. 

I tassi di mortalità si sono ora ristabilizzati in tutta l’area del-
l’ex Urss, su un livello tuttavia generalmente superiore a quello
pre-transizione. Con due grandi minacce per il futuro: l’epide-
mia di Hiv-Aids e quella del fumo di tabacco. Per quanto riguar-
da l’Hiv-Aids (stando alle cifre ufficiali, considerate sottostima-
te) la sieropositività si aggira intorno allo 0,9%, ma preoccupa-
no soprattutto la crescita esponenziale di casi in assenza di una
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vera consapevolezza politica, quindi di programmi efficaci di
controllo.2 Quanto alla seconda “epidemia”, dall’impatto proba-
bilmente analogo se non superiore in termini di carico di malat-
tia, basti dire che il consumo di sigarette è aumentato del 400%
nel giro di un decennio grazie all’opera di penetrazione estrema-
mente aggressiva effettuata dalle multinazionali del tabacco.3
Nel decennio post-transizione c’è da registrare anche la ricom-
parsa di malattie infettive un tempo sotto controllo quali la dif-
terite, e un transitorio picco di mortalità infantile, di dimensio-
ni tuttavia molto più contenute rispetto a quelle registrate per
gli adulti. Agli effetti sanitari è rilevante anche l’impatto demo-
grafico della transizione, con una riduzione dei tassi di fertilità
che in alcuni paesi ha sfiorato il 50% in pochi anni.4

La Health sector reform nel contesto della transizione 
economica: la leadership della Banca mondiale

Se gli effetti diretti della transizione economica sulla salute
delle popolazioni di questa parte del mondo sono stati dramma-
tici, non meno importanti sono state le conseguenze sui sistemi
sanitari. La (o forse dovremmo dire “le”, in considerazione an-
che delle differenze tra paese e paese) Health sector reforms si
sono inserite infatti in un contesto di crisi verticale dei sistemi
sanitari pre-transizione, dovuta alla drastica diminuzione dei fi-
nanziamenti pubblici.5 A questo fatto deve aggiungersi il proble-
ma di approvvigionamento di presidi essenziali come apparec-
chiature diagnostiche e farmaci, che in precedenza venivano ga-
rantiti a basso prezzo dal mercato interno sovietico e che ora
devono essere acquisiti, da quasi tutti i paesi ex Urss tranne i po-
chi stati produttori, in valuta estera, restando quindi sostanzial-
mente fuori portata del servizio pubblico. 

Gli interventi di “riforma” dei sistemi sanitari hanno costi-
tuito una parte integrante dei “pacchetti” di misure economiche
richieste ai paesi ex Urss (ora noti alla comunità internazionale
come Nis) come contropartita per finanziamenti internazionali.
Tali pacchetti sono stati incentrati sulla drastica riduzione della
spesa pubblica, sulla privatizzazione di settori produttivi e ser-
vizi, in sostanza sul tentativo di introdurre rapidamente un’eco-
nomia di mercato.6 Nei paesi Nis, il processo di riforma del set-
tore sanitario è stato sostanzialmente diretto dalla Banca mon-
diale, attraverso consistenti finanziamenti e un sistema di part-
nership che ha coinvolto sia agenzie delle Nazioni Unite (Oms,
Undp, Unfpa) che donatori bilaterali (Usaid soprattutto, ma an-
che la cooperazione nordica, tedesca, giapponese e italiana). La
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leadership della Banca mondiale anche nel settore sanitario si è
retta su più fattori: la debolezza tecnica di altri interlocutori
(leggi Oms) nel settore dei sistemi sanitari, e ancor di più, il pe-
so politico e la quantità di fondi che la BM, da sola o in alleanza
con altri finanziatori multilaterali o bilaterali, era in grado di
mettere sul piatto. 

Le Health sector reforms tra razionalità e fattibilità 

Sostanzialmente, la Health sector reform proposta, o meglio
“fortemente spinta”, nei paesi Nis dalla comunità internaziona-
le, si è imperniata su sei componenti7:

1. ridimensionamento della rete sanitaria, soprattutto di
quella ospedaliera;

2. investimenti per il rinnovamento strutturale e del parco
attrezzature;

3. sviluppo di una “medicina di famiglia” e relativa riforma
curricolare e aggiornamento in servizio per i medici;

4. passaggio dalla gestione centralizzata al decentramento;
5. passaggio da sistemi sanitari nazionali a sistemi assicura-

tivi;
6. razionamento dei servizi offerti.

La ratio complessiva è di mantenere un sistema a garanzia
delle esigenze essenziali di prevenzione e cura in presenza di
una drastica riduzione della spesa pubblica per la salute (assun-
ta come necessaria alla transizione verso il modello economico
da costruire). È così che tutti questi elementi hanno evidente-
mente senso. Anzi, i primi quattro, e probabilmente il sesto,
hanno senso in qualsiasi sistema sanitario moderno.

Per comprendere quanto è accaduto, o non è accaduto, in
conseguenza dell’applicazione degli elementi di Health sector
reform occorre tener conto di due fattori. 

Il primo è la caduta verticale della disponibilità di budget, ri-
dottosi in pochi anni da livelli vicini alla media attuale UE, in
percentuale sul Pil, a livelli che in molti paesi si sono mantenuti
per anni e in alcuni ancora si mantengono al di sotto dell’1% (di
un Pil molto spesso in contrazione rispetto ai livelli precedenti).
Questo ha significato il blocco quasi totale di ogni manutenzio-
ne, crollo dei salari, soprattutto in termini di potere d’acquisto,
e sostanziale dipendenza dall’aiuto esterno per farmaci e altri
presidi. Di conseguenza, la qualità assistenziale è crollata quasi
ovunque quando non sono intervenuti progetti sostenuti dall’e-
stero.
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Il secondo fattore è stato l’ingenuità con cui si è proceduto a
un piano di riforma non solo in assenza di sostenibilità econo-
mica interna, ma anche in assenza pressoché totale di una cul-
tura gestionale, di sanità pubblica e di medicina basata sull’evi-
denza. Si è pensato che fosse possibile ristrutturare il sistema
usando gran parte degli elementi preesistenti: o meglio, non ci
si è resi conto della profondità delle differenze culturali e della
difficoltà di introdurre elementi di razionalità in un sistema ba-
sato su canoni diversi: quello dell’universalità e della capillarità
dell’accesso al servizio, ma anche della doppiezza (tra dati uffi-
ciali e realtà, tra principi etici e pratica del pagamento sottoban-
co), e soprattutto, dell’assenza di un approccio anche minima-
mente basato su concetti di priorità ed evidenza scientifica.

Del “pacchetto” di misure proposte, il ridimensionamento
della rete sanitaria esistente, capillare quanto pletorica e ineffi-
ciente, è stata la prima misura a essere attuata. In particolare la
rete ospedaliera, giustificata in passato da ricoveri prolungati
anche per esigenze in gran parte risolvibili a livello ambulato-
riale, è stata drasticamente ridotta (riduzione media dei posti
letto dal 30 al 50%, con mete finali vicine alla media UE).8 In ge-
nerale, una forte riduzione sia del numero di strutture sia di po-
sti letto è stata una misura non solo necessaria a fronte del crol-
lo della disponibilità di budget, ma opportuna. Tuttavia, in pre-
senza di una riduzione del budget di sette/otto volte, anche una
riduzione sostanziale della rete non poteva essere sufficiente a
dare sostenibilità al sistema.

Per quanto riguarda la componente strutturale, chiunque sia
stato a contatto con i servizi sanitari di uno di questi paesi ha
potuto constatare facilmente come edifici, arredi e strumenta-
zione siano rimasti fermi agli anni ottanta. La sovrabbondanza
di capacità ideativa e produttiva in campo tecnologico aveva tra
l’altro prodotto una pletora di macchinari diagnostici e terapeu-
tici, alcuni dei quali sconosciuti in Occidente, e fondato una
pratica di utilizzo a tappeto di tali macchinari, in molti casi in
assenza di chiare evidenze di efficacia, anche per patologie ul-
trabanali. La difficoltà a discriminare macchine utili e inutili e,
ancora, a sapere quando sia appropriato utilizzare anche le
macchine utili (per esempio un apparecchio a ultrasuoni) han-
no fatto sì che anche il rinnovamento del parco apparecchiature
sia stato caotico, ulteriormente complicato dalle pressioni dei
donatori (e dei riceventi) per equipaggiamenti “visibili” quanto
spesso inutili o controproducenti, in quanto non sostenibili op-
pure generatori di bisogni non prioritari.9

Non si può certo dire che l’urgenza di una riqualificazione
completa del personale, soprattutto medico, fosse sfuggita ai
riformatori. Il problema è che l’importanza relativa di questo
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aspetto in rapporto agli altri è stata sostanzialmente sottovaluta-
ta, e gli investimenti si sono limitati a corsi di formazione per
medici di famiglia, di qualità eterogenea e insufficienti quando
non legati alla riforma dell’insegnamento medico, e a borse di
formazione per giovani interessati alla medicina pubblica (molto
utili, ma con una percentuale di ritorno in patria bassa e quasi
sempre nei ranghi delle organizzazioni internazionali: perché ac-
cettare un salario di 30-40 dollari quando se ne possono avere
cento volte tanti?). La cultura preesistente, fortemente regolata
centralmente sulla base di direttive rigide quanto a volte insensa-
te, era imperniata sulla profilassi igienico-sanitaria, soprattutto
in direzione del rischio microbiologico, e su una cultura esaspe-
ratamente organicistica, per cui un qualsiasi sintomo d’organo
anche banale veniva affidato allo specialista e all’ospedale. Una
cultura radicata, difficile da mutare con refreshing courses.

Di questa cultura, sono infatti ancora oggi chiaramente visi-
bili gli esiti, in una serie di pricaz (direttive) che privilegiano,
per esempio, la profilassi di improbabili infezioni a scapito del
contatto tra madre o bambino, o a prezzo di lunghi isolamenti
dell’infetto dalla famiglia e dalla comunità.10 Oppure in una se-
rie di ospedali specialistici (per infettivi, neurologici, chirurgici
ecc.), in cui il paziente viene scomposto in pezzi da aggiustare
uno per uno. In pratica, una versione esasperata di alcuni vizi
riscontrabili anche nella medicina occidentale. A fronte di que-
sta situazione, la ricetta proposta dalla BM e dagli altri donatori,
nella direzione di un sistema di “medicina di famiglia” incarica-
ta non solo di misure di prevenzione ma anche della cura delle
condizioni più comuni, avrebbe avuto bisogno di investimenti
molto maggiori, compresi salari in grado di distogliere i medici
dalla doppia vita cui sono in gran parte dediti (pochi non hanno
almeno un’altra attività economica, e quasi nessuno non riceve
pagamenti sottobanco). 

Quanto al decentramento, altra parola chiave in sé non criti-
cabile, ha avuto enormi problemi di attuazione sia per l’assenza
di una cultura di autonomia gestionale e sia, soprattutto, per la
mancanza di fondi da decentrare, per cui di fatto le autorità pe-
riferiche hanno cercato di arrangiarsi andando alla ricerca di
donatori. Si è creato così un sistema a macchia di leopardo e so-
no aumentate le disparità tra zona e zona.11

Quanto ai sistemi di finanziamento, vi sono stati atteggia-
menti diversi, o meglio diverse velocità, tra paese e paese nel
passaggio, proposto come soluzione ottimale, verso un sistema
assicurativo finanziato in parte dai lavoratori (in media con un
contributo dell’1% sui salari), in parte dall’impresa (3% dei pro-
fitti) con l’ipotesi di finanziare con questo fondo anche i non as-
sicurati. Perlopiù, il sistema è stato affidato alla gestione di
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un’agenzia centrale non profit controllata dallo stato ma ammi-
nistrativamente indipendente.12 Dove applicata (Georgia, Kirgi-
zistan) ha funzionato in modo non soddisfacente, per l’esiguità
del fondo a disposizione (pochi occupati, salari bassissimi) e la
carenza di risorse umane qualitativamente adeguate.

Infine il razionamento: immaginato sulla scorta di liste di
servizi essenziali da erogarsi come gratuiti (il cosiddetto Basic
Benefit Package), si è perlopiù tradotto, o si sta traducendo, in
sistemi molto complessi, in cui il razionamento non avviene so-
lo rispetto alle prestazioni, ma anche all’interno delle prestazio-
ni stesse: per esempio, per una ospedalizzazione pediatrica si
rimborsano i primi cinque giorni, solo alcuni esami (per esem-
pio emocromo, esame urine ecc.) e solo alcuni farmaci.13 Pecca-
to che i medici continuino a ricoverare per dieci giorni in me-
dia, e a prescrivere molti esami inutili; per non parlare del vizio
decisivo: una pletora di prescrizioni impressionante anche per
un osservatore abituato alla realtà italiana.

La riforma in pratica e le conseguenze per la popolazione: 
i casi della Moldavia e della Georgia

Al fine di illustrare le modalità di attuazione e lo stato di
avanzamento del processo descritto e individuare alcune delle
implicazioni per l’accesso e la qualità dei servizi, è utile analiz-
zare il caso della Moldavia e della Georgia, repubbliche forse
marginali nello scacchiere economico e politico, ma considerate
tra i paesi pilota nell’area Nis sia per il processo di health reform
sia per l’introduzione di alcuni specifici programmi sanitari che
della reform vengono a costituire l’essenza. 

Il primo elemento della riforma è stato realizzato gradual-
mente ma con convinzione: per esempio, in Moldavia, i posti
letto pediatrici sono stati ridotti in 5-6 anni del 50%, quelli ge-
nerali del 30% circa. In Georgia, la diminuzione è stata ancora
maggiore e più rapida.14 Ciononostante, la percentuale dei posti
letto occupati è inferiore al 60%, gran parte dei quali “non ne-
cessari”. Alcuni degli ospedali più piccoli servono un esiguo nu-
mero di abitanti, e potrebbero essere trasformati in strutture
diurne senza svantaggi per gli utenti, comunque in grado di ri-
volgersi a un altro ospedale nel raggio di un’ora al massimo di
strada. La loro trasformazione in nosocomi diurni rappresente-
rebbe un risparmio e probabilmente consentirebbe un servizio
migliore, ma questo non è stato ancora contemplato nei piani di
riforma. 

Il secondo aspetto, quello dell’ammodernamento strutturale,
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è stato realizzato soltanto in alcuni settori, e interamente grazie
ad aiuti esterni straordinari: quelli in campo neonatologico,
coordinati da Unicef e Oms, hanno consentito, in Moldavia, di
dirigere gli investimenti verso un’opportuna regionalizzazione
delle cure e dei centri di terapia intensiva e verso l’utilizzo di ap-
parecchiature appropriate, attraverso uno sforzo di adeguamen-
to delle competenze degli operatori. Ciò non ha evitato del tutto
gli sprechi, ma ha consentito in ogni caso un miglioramento del-
la qualità.15

Quanto alla formazione, è stato iniziato in entrambi i paesi
un programma di recupero dei medici ospedalieri rimasti senza
ospedale, specialisti rimasti senza poliambulatorio, ex “medici
di comunità”. Sono stati convogliati tutti verso l’onnipotente
contenitore della medicina di famiglia, senza peraltro che ne
possedessero né la preparazione tecnica, né l’attitudine cultura-
le. Tali corsi, di norma della durata di quattro/otto mesi, non po-
tevano e non sono riusciti a produrre personale in grado di far
fronte al nuovo ruolo. In Moldavia, gran parte dei medici di fa-
miglia, provenienti da ginecologia, otoiatria o pediatria (che fi-
no a qualche tempo fa costituiva una laurea separata, con un
curriculum simile alla nostra vecchia puericultura, quindi es-
senzialmente preventivo) si ritrovano, a 40-50 anni, a dover trat-
tare infermità di cui nel migliore dei casi hanno qualche cogni-
zione teorica ma nessuna esperienza: la risposta è la multipre-
scrizione a copertura delle varie ipotesi diagnostiche e/o l’avvio
del paziente agli specialisti, quindi all’ospedale.16 In pratica, i
vantaggi teoricamente attesi dal sistema di medicina di famiglia
non si sono ancora visti, anzi, la qualità di questa è spesso in-
sufficiente; inoltre vige la pratica informale di referenze incro-
ciate tra medici di famiglia (l’ex ginecologo manda il bambino
dal suo collega ex pediatra e viceversa), naturalmente non senza
aggravio per i pazienti, in quanto tale costume comporta spese
indirette e spesso pagamenti sottobanco. Nei casi di famiglie in
situazione di povertà assoluta (fino al 30-40% della popolazio-
ne), la situazione comporta la rinuncia a priori alle prestazioni
mediche, con conseguente ricovero in fase tardiva, o il ricorso
all’autoprescrizione in farmacia, nei limiti del consentito. Un
processo di riforma della formazione del medico è lentamente
avviato, ma trova ostacoli nella nascita di una pletora di scuole
di medicina, come è avvenuto in Georgia.17

Il sistema assicurativo con agenzia centrale, realizzato in
Georgia e che dovrebbe andare a regime in Moldavia entro il
2003, non sembra possa essere garantito nell’attuale situazione
economica.18 Per esserlo, dovrebbe basarsi su operatori in gra-
do di applicare bene gli standard assistenziali e clinici (definiti e
in via di definizione), in modo da razionalizzare l’uso delle ri-
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sorse diagnostiche, terapeutiche e strutturali. In generale, que-
sto non accade. Tra l’altro, la realizzazione di questi standard ha
risentito del peso dei baroni locali che, spesso, tendono a pro-
porre liste di tutto ciò che può essere utile, piuttosto che algorit-
mi decisionali per tempi successivi: per un dolore epigastrico
vengono giustificati subito gastroscopia, radiografia, ricerca
dell’Helicobacter pylori, trattamento combinato antibiotico-an-
tiacido ecc. Difficile immaginare di poter ridurre i costi in que-
sto modo. Senza contare la difficoltà, per queste nuove entità, di
essere indipendenti e quindi almeno in parte protette dall’inva-
denza e volatilità politica di molti dei paesi Nis. Infine, non si
vede come il nuovo sistema, senza aver affrontato seriamente il
problema della formazione, della retribuzione e degli incentivi,
possa ovviare alla crescente demotivazione degli operatori –
quindi alla caduta dell’etica professionale – e alla pratica del
mercato “nero”.

Le conseguenze ultime non sono difficili da immaginare. Si
sta consolidando un sistema a tre livelli: una medicina privata,
peraltro consumista e di qualità subottimale, accessibile a meno
del 5% della popolazione, per lo più nei grandi centri; una medi-
cina pubblica povera, confusa e pleonastica per la maggioranza
della popolazione; una non-medicina, ridotta ad alcune misure
preventive (vaccinazioni) e a qualche intervento d’emergenza
tardivo, per un buon terzo della popolazione.

Conclusioni: errori, difficoltà contestuali 
o “hidden agenda”?

Se è vero che le modalità di attuazione della reform e lo sta-
dio di attuazione restano ampiamente variabili da paese a paese
anche in termini di investimento di risorse (paesi come il Kirgi-
zistan, non certo ricco, e il Kazakistan, con risorse potenziali
notevoli, hanno fatto per esempio scelte diverse, il primo desti-
nando fino al 3% del Pil per la salute, il secondo destinando una
quota del Pil pari all’1,5% in teoria, ma in pratica molto inferio-
re all’1%), la ricetta è stata sostanzialmente la stessa e le conse-
guenze sono ovunque simili. 

Sono quindi legittime alcune considerazioni generali.
A prescindere dalla validità o meno del sistema proposto nel-

l’ambito della Health sector reform,19 sembra di poter conclude-
re che i risultati, fino a oggi molto deludenti, della sua applica-
zione in questi paesi, e le conseguenze a volte drammatiche sul-
la popolazione, cui abbiamo fatto cenno all’inizio di questo con-
tributo, siano da imputare soprattutto ad alcuni fattori.
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Il primo è quello di essersi basati su previsioni errate nei
tempi e negli esiti della transizione economica al sistema di
mercato, che quindi non è stata in grado di produrre le risorse
finanziarie per sostenere il sistema immaginato (né è dato pre-
vedere se e quando ciò potrà avvenire).20

Il secondo è quello di essere stati (ancora una volta, occorre
dire) troppo fiduciosi nelle virtù di un sistema che non sempre
ha dato risultati buoni nemmeno dove le risorse c’erano, ma
che, soprattutto, è stato costruito a tavolino, prescindendo in
maniera eccessiva dalla realtà già esistente, e quindi fallendo
nell’individuazione di aspetti strategici. Tra questi: l’urgenza di
metter mano al sistema formativo, la necessità di sostituire un
sistema di incentivi e regole sostitutive a quelle, ormai decadu-
te, legate al forte controllo burocratico o, nel migliore dei casi,
all’etica solidarista; la necessità di dare priorità alla costruzione
di capacità istituzionali nel campo del management e della salu-
te pubblica, in grado di fronteggiare la contrazione del budget
con elementi di forte razionalizzazione, per esempio nel campo
dei farmaci e delle apparecchiature. 

Queste carenze hanno fatto sì che l’apparente logicità di al-
cuni aspetti della Health sector reform abbia prodotto in questi
paesi una serie di effetti negativi, quali l’aggravarsi delle disu-
guaglianze o gravi carenze nel controllo delle epidemie in atto
(Hiv, tubercolosi, tabacco). 

E tuttavia gran parte dei problemi non deriva dai processi di
riforma del sistema sanitario, essi sono piuttosto la conseguenza
della transizione economica in sé e rispecchiano soprattutto il
tragico esito (fino a oggi) di quest’ultima, il cui risultato più evi-
dente è la creazione di una limitata fascia di privilegiati; di una
fascia maggioritaria che sopravvive con servizi di qualità scaden-
te; e di una quota, a volte vicina alla maggioranza della popola-
zione, che si trova a livelli di povertà assolutamente comparabili
a quelli dei paesi meno sviluppati21 e che paga tutto questo anche
con un’alta mortalità.22 Se tutto questo è ciò che accade, nono-
stante gli obiettivi proclamati fossero diversi, c’è davvero da chie-
dersi se non fosse questo il sistema che qualcuno aveva effettiva-
mente immaginato come unico esito realistico. 

Note

1 Who Regional Office for Europe, Health For All Data Base, World Health
Organisation, Copenhagen 2003.

2 Ibid.
3 Centers for Disease Control and Prevention, Tobacco or Health: A Global

Health Status Report, Cdc, Atalanta 2000.
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4 Who Regional Office for Europe, Health for All…, cit.; Undp, Human Deve-
lopment Report, Undp, Tblisi 2002.

5 European Observatory on Health Care Systems, Health Care Systems in
Transition: Georgia, 2002.

6 Per un’approfondita analisi, vedi J. Stiglitz, Globalization and Its Discon-
tents, W.W. Norton & C., New York 2003.

7 World Bank, Georgia, Health 2 Project, 1999; European Observatory on
Health Care Systems, Health Care…, cit.

8 E. Stasi, Statistics on Paediatric Hospital Care in Moldova, (dati personali)
2002; European Observatory on Health Care Systems, Health Care…, cit.

9 S. Pivetta, G. Tamburlini, A. Cattaneo, Evaluation of the Carak Perinatal
Care Project, Euro Regional Office for Europe, Copenhagen 2001; G. Tamburlini,
Assessment of the Quality of Hospital-Based Paediatric Care in Moldova, Who-Eu-
ro Office Documents, 2002. T. Duke, Assessment of the Quality of Hospital-Based
Paediatric Care in Kazakhstan, Who-Euro Office Document, Copenhagen 2002.

10 S. Pivetta, Evaluation…, cit.
11 European Observatory on Health Care Systems, Health for All…, cit.
12 Ibid.
13 G. Tamburlini, Assessment of the Quality…, cit.; T. Duke, Assessment of the

Quality…, cit.
14 World Bank, Health 2 Project, cit.
15 G. Tamburlini, Assessment of the Quality…, cit.
16 Who Regional Office for Europe, Health for All…, cit.; G. Tamburlini, As-

sessment of the Quality of Hospital-Based Paediatric Care in Moldava, cit.; T.
Duke, Assessment of the Quality…, cit.

17 European Observatory on Health Care Systems, Health Care Systems…,
cit.

18 Ibid.
19 Vedi il capitolo La salute come merce: da Alma Ata all’epidemia globale del-

le riforme sanitarie in questo volume.
20 J. Stiglitz, Globalization…, cit.
21 World Bank, World Development Report 2003, World Bank, Washington

2003.
22 Undp, Human Development…, cit.; D.R. Gwatkin, S. Rutstein, K. Kohnson

et al., Socio-economic Differences in Health Nutrition and Population, World
Bank, 2000.
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9. Il caso Uganda: la corsa “a ostacoli” 
per farsi curare

di Gavino Maciocco e Stefano Santini
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Per la maggior parte degli abitanti dell’Africa subsahariana
accedere a cure di qualità decente – in un ospedale, in un centro
sanitario o in un reparto maternità – rappresenta un vero calva-
rio (che si aggiunge alle sofferenze della malattia) o un semplice
miraggio. E ciò non solo per la difficoltà di disporre di strutture
e professionalità adeguate (soprattutto nelle zone rurali), ma an-
che e soprattutto per insormontabili barriere di tipo economico.
Le cause che hanno determinato il collasso dell’assistenza sani-
taria nei paesi più poveri sono analizzate in altra parte di questo
volume; qui l’attenzione si focalizza sul “caso Uganda”, basando-
si sui risultati di una ricerca specifica e prospettando alcune so-
luzioni in termini di cooperazione internazionale in sanità.

Il contesto

L’Uganda è situato nella parte centro-orientale dell’Africa e
ha una superficie di 241.038 km2 (circa due terzi dell’Italia), con
una popolazione di 24,7 milioni di abitanti. Protettorato inglese
dal 1902, ha conseguito l’indipendenza nel 1962. Gli anni imme-
diatamente successivi hanno costituito il periodo d’oro di que-
sto paese ricchissimo di acqua (il Lago Vittoria, il Nilo, il Lago
Alberto): un’agricoltura fiorente, un’università prestigiosa (Ma-
kerere), un sistema sanitario ricco di strutture pubbliche e pri-
vate non profit (cattoliche e protestanti), distribuite in modo ca-
pillare (in pochi anni furono costruiti dal governo Obote ben
ventidue ospedali rurali).

Nel 1971, dopo il colpo di stato militare di Idi Amin, l’Ugan-
da entra in un tunnel di terrore e distruzione che durerà quindi-
ci anni. Dal 1986 a oggi, con il governo di Y. Musuveni, il paese
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ha conosciuto un periodo di relativa stabilità politica, ma le fe-
rite del precedente, nefasto periodo non si sono rimarginate, so-
prattutto nelle zone del Nord dove permangono gravi problemi
di sicurezza. Inoltre, come tutti gli altri paesi africani, l’Uganda
ha dovuto affrontare la crisi economico-finanziaria degli anni
ottanta e subire il processo di “aggiustamento strutturale” im-
posto dalla Banca mondiale. Privatizzazioni, drastiche restrizio-
ni alla spesa pubblica, i settori governativi della sanità e dell’i-
struzione gravemente penalizzati; come gli altri paesi africani,
l’Uganda si è trovato ad affrontare la tragedia dell’epidemia del-
l’Aids con un sistema sanitario privo di risorse, con una spesa
sanitaria annua di appena 12 dollari pro capite, di cui solo un
terzo proveniente dalle casse dello stato e dai donatori interna-
zionali, mentre il resto era a totale carico delle famiglie. Di fatto
tutte le prestazioni sanitarie curative sono a pagamento, presso
una miriade di farmacie (drug-shops quasi tutti abusivi) e am-
bulatori privati, negli ospedali pubblici e in quelli non profit. Il
settore sanitario non profit, rappresentato dalla rete delle strut-
ture sanitarie cattoliche e protestanti (circa il 45% degli ospeda-
li e dei centri sanitari esistenti nel paese), ha subito pesanti con-
traccolpi dal clima di competizione e dalla diffusione del merca-
to in sanità. Vi è stata negli anni una riduzione delle risorse a di-
sposizione, sia per la diminuzione degli aiuti provenienti dall’e-
stero, sia per il progressivo trasferimento delle responsabilità
gestionali delle strutture dai missionari stranieri al personale lo-
cale delle diocesi. Dal 1998 il governo ugandese ha preso la de-
cisione di venire in aiuto agli ospedali non profit erogando fi-
nanziamenti (Delegated Funds) finalizzati a migliorare l’accesso
alle cure, la remunerazione del personale e la fornitura di servi-
zi sanitari pubblici (vaccinazioni e altre attività preventive, trat-
tamento della tubercolosi ecc.). Il supporto governativo ha mi-
gliorato senz’altro la situazione finanziaria degli ospedali catto-
lici e protestanti – evitando così la bancarotta di molti di loro –,
ma non ha risolto il problema di fondo: come tenere le tariffe
sufficientemente basse per non generare barriere all’accesso, e
insieme come mantenere il pareggio di bilancio e garantire li-
velli adeguati della qualità dei trattamenti. 

Uno studio sull’accessibilità degli ospedali

Le user fees consistono nel pagamento diretto delle presta-
zioni sanitarie da parte dei pazienti nel luogo e momento nel
quale essi accedono al servizio e ricevono cure. Negli ospedali
diocesani non profit ugandesi le user fees costituiscono una
componente rilevante del loro finanziamento. La crescente
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preoccupazione del potenziale impatto negativo delle user fees
sull’accesso della popolazione ai servizi sanitari e sull’equità del-
le cure ha spinto l’Uganda Catholic Medical Bureau (organismo
che coordina gli ospedali diocesani ugandesi) a indagare sulla
struttura, livello e impatto delle fees nei suoi ospedali. Nel 2000
una specifica ricerca fu commissionata al Cuamm1 e all’Univer-
sità di Nkozi con la finalità di offrire uno strumento conoscitivo
per una gestione più equa e razionale delle user fees. Lo studio
ha valutato la struttura e l’ammontare delle user fees, il loro con-
tributo alle spese ricorrenti degli ospedali (percentuale dei costi
ricorrenti dell’ospedale sostenuti dalle fees), le politiche di esen-
zione, i costi sostenuti da pazienti e le eventuali difficoltà incon-
trate da questi per il pagamento.

La rassegna è stata condotta su un campione di dieci ospeda-
li diocesani scelti sulla base della distribuzione geografica, di-
sponibilità a partecipare, presenza di documentazione adegua-
ta. I dati sono stati raccolti in cinque settimane da sette ricerca-
tori italiani e ugandesi.2 Le informazioni utili allo studio sono
state ricavate da documenti ospedalieri (report finanziario an-
nuale per l’anno 1998-1999, registri contabili, cartelle cliniche,
tariffari) e da interviste rivolte agli operatori sanitari, ai mana-
ger e a un campione di pazienti. I pazienti intervistati sono stati
selezionati attraverso un campionamento sistematico stratifica-
to per sesso ed età (bambini, donne e uomini adulti).

Di seguito riportiamo gli elementi più significativi della ri-
cerca.

Il fabbisogno finanziario degli ospedali

È sorprendente (per noi “occidentali”!) quanto basso sia il
costo per far funzionare un ospedale rurale in un paese africa-
no; un ospedale di medie dimensioni – intorno ai duecento letti
– necessita per le spese correnti di 250/300.000 euro all’anno
(assai meno del costo annuo di un solo posto letto in un ospeda-
le statunitense); un ospedale del genere impiega intorno ai cen-
to operatori sanitari di cui tre/cinque medici e – nelle situazioni
di maggiore efficienza – ricovera oltre 10.000 pazienti all’anno
(oltre la metà dei quali costituito da bambini al di sotto dei cin-
que anni) e tratta oltre 30.000 pazienti ambulatoriali. Lo studio
ha esaminato ospedali di varie dimensioni (dai 95 ai 300 posti
letto), localizzati quasi tutti in aree rurali, tranne uno. In cinque
di essi la maggiore fonte di entrata (dal 60 al 90%) era rappre-
sentata dalle user fees, ovvero dal pagamento diretto dei pazien-
ti; negli altri il contributo economico dei pazienti era molto mi-
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nore (dal 25 all’8%), risultando prevalenti le entrate provenienti
dagli aiuti di donatori e dai contributi governativi. 

La struttura e l’entità delle user fees

La maggior parte degli ospedali adotta un sistema fees-for-
services, cioè il pagamento per ogni servizio prestato, incluse
spesso le attività preventive (per esempio controlli in gravidan-
za). Ne consegue che i pazienti devono pagare per la registrazio-
ne, la visita, i farmaci, gli esami di laboratorio, le radiografie e i
ricoverati anche la degenza, i materiali consumati (siringhe,
aghi, garze ecc.) e gli interventi chirurgici. Tale sistema, oltre a
essere particolarmente oneroso per i pazienti (e imprevedibile
in termini di costi), incentiva il “produttore” a erogare più pre-
stazioni, anche di dubbia efficacia. Alcuni ospedali, quelli più
virtuosi, adottano strategie diverse: tariffe forfettarie, prezzi
molto ridotti per bambini e donne in gravidanza, esenzioni per
alcune patologie.

L’entità delle user fees varia notevolmente: negli ospedali che
ricevono un rilevante sostegno esterno (dai donatori e dal gover-
no) un ricovero viene pagato mediamente intorno ai 4-5 euro
(con tariffe molto più basse per i bambini: il ricovero per un epi-
sodio di malaria ammonta a poco più di 1 euro); negli altri un
ricovero costa ai pazienti non meno di 15 euro (con punte di 60-
70 euro in caso di interventi chirurgici e un ricovero pediatrico
per malaria può costare fino a oltre 15 euro, equivalente alla
metà dello stipendio mensile percepito da un operaio).

Ma le spese sostenute per pagare le cure ospedaliere non
esauriscono il carico economico che grava sui malati; a queste
vanno aggiunte altre spese, come quelle di trasporto, che talvol-
ta sono più ingenti di quelle sanitarie. 

Un altro dato rilevante è che gli ospedali con tariffe elevate
sono poco frequentati, con tassi di occupazione dei posti letto
che non superavno il 40%; e sono disertati soprattutto dall’uten-
za pediatrica che normalmente rappresenta più del 50% del to-
tale dei pazienti ricoverati.

Le difficoltà dei pazienti a pagare le user fees

Lo studio ha cercato di indagare sulle difficoltà e le eventua-
li strategie adottate dai pazienti, sia ricoverati che ambulatoria-
li, per pagare le user fees. 

I pazienti ambulatoriali sono stati intervistati all’uscita dal-
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l’ospedale dopo il pagamento. La maggior parte di loro aveva
pagato le fees: 220 (73%) l’intero costo, 36 (12%) parte del costo
totale e 47 (16%) non avevano pagato affatto. Di questi ultimi 21
erano esenti e 22 avrebbero dovuto pagare in seguito. In defini-
tiva solo 4 pazienti non avevano e non avrebbero pagato. 

Alcuni pazienti intervistati hanno riferito che in precedenti
occasioni era stato loro rifiutato il trattamento a causa dell’im-
possibilità di pagare. Molti pazienti, per riuscire a pagare, han-
no dovuto chiedere denaro in prestito (34% dei pazienti esterni
e 42% dei ricoverati) e/o vendere beni e proprietà (24% esterni e
30% ricoverati). È importante notare che alcuni pazienti ricove-
rati (per i quali le fees sono più onerose) hanno dovuto vendere
beni importanti per la sopravvivenza della famiglia, quali ani-
mali e parte della terra. 

I pazienti hanno dichiarato che è particolarmente difficile
affrontare i costi ospedalieri durante due periodi dell’anno: l’i-
scrizione dei bambini a scuola (che è a pagamento) e il periodo
della semina. 

L’accesso all’ospedale è stato generalmente tardivo rispetto
all’inizio della malattia: in media 36 giorni per i pazienti esterni
e 29 per i ricoverati. La principale ragione di ritardato accesso è
stata la mancanza di denaro. Metà dei pazienti intervistati aveva
cercato assistenza presso altri servizi (inclusi drug-shops e clini-
che private non autorizzate).

Nella maggior parte degli ospedali il sistema delle fees e le
politiche di esenzione in atto non sembrano proteggere l’equità
e l’accesso: i poveri, i malati severi, le donne e i bambini posso-
no avere seri problemi nell’accesso. D’altra parte categorie rela-
tivamente privilegiate come i membri dello staff ospedaliero, il
clero e i soldati godono invece di esenzioni. 

Le conclusioni (e le raccomandazioni) dello studio

Lo studio dimostra chiaramente che le user fees rappresenta-
no una fondamentale barriera all’accesso agli ospedali. Lo stu-
dio ha inoltre dimostrato che anche piccole variazioni nelle ta-
riffe modificano la decisione delle famiglie di rivolgersi alle
strutture sanitarie (in termini tecnici si dice che la domanda di
prestazioni sanitarie è fortemente influenzata dal prezzo: gran-
de elasticità della domanda). Si è infatti osservato come a un au-
mento delle fees sia immediatamente seguita una riduzione nel-
l’utilizzazione dei servizi e come a un loro successivo riabbassa-
mento sia seguito un nuovo aumento dell’utilizzazione. Emble-
matico al riguardo è il caso dell’ospedale di Matany (Karamoja),
dove, a seguito di gravi difficoltà finanziarie, nel luglio 1997
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l’amministrazione ospedaliera decise di aumentare mediamente
di 2 euro le tariffe delle prestazioni ambulatoriali; le conseguen-
ze sull’utilizzazione dei servizi furono immediate: tra i pazienti
adulti la frequenza calò del 63% tra gli uomini e del 77% tra le
donne; ma fu nella popolazione infantile che gli effetti si rivela-
rono addirittura catastrofici con un crollo dell’utenza dell’85%;
tre mesi dopo il provvedimento fu ritirato e l’utilizzazione dei
servizi ambulatoriali tornò lentamente alla situazione preceden-
te. Inoltre le interviste ai pazienti hanno evidenziato come la
mancanza di denaro è stata la principale causa di ritardato ac-
cesso all’ospedale, anche perché per procurarsi il denaro molti
pazienti hanno dovuto chiedere un credito o vendere beni per-
sonali. 

Lo studio giunge quindi alle seguenti conclusioni:

1. Il finanziamento di un ospedale che intende rimanere ac-
cessibile alla maggioranza della popolazione non può basarsi
sul pagamento diretto dei pazienti. L’esperienza ugandese inse-
gna che quando le user fees rappresentano oltre il 20-25% delle
entrate di un ospedale le tariffe richieste ai pazienti diventano
insostenibili per gran parte di loro. Ciò significa che un ospeda-
le – se vuole vivere ed essere “accessibile” e non diventare una
clinica per soli ricchi – deve poter contare su altre fonti di finan-
ziamento, o provenienti dal governo o da donatori esterni, op-
pure da entrambi.

2. I bambini, le donne in gravidanza, gli anziani e i pazienti
con malattie croniche sono i soggetti che maggiormente risento-
no del pagamento delle prestazioni sanitarie; ogni sforzo do-
vrebbe essere fatto per proteggere queste fasce di popolazione,
attraverso sistemi di sconti e di esenzioni. 

3. Adottare sistemi forfettari di pagamento: i pazienti pagano
la stessa tariffa per quella specifica malattia a prescindere dalla
lunghezza del ricovero o dal tipo e quantità di farmaci ricevuti.
Ciò consente di tutelare coloro che hanno malattie severe e an-
che di ridurre il rischio di eccessive prescrizioni di farmaci e/o
di servizi indotto dal sistema fees for services. Inoltre è stato di-
mostrato che la non prevedibilità dei costi è un deterrente all’u-
tilizzazione dei servizi.

4. Migliorare la qualità dei servizi. Alcuni ospedali sono poco
utilizzati anche a causa della scarsa qualità dei servizi offerti e
ciò rappresenta un elemento importante del circolo vizioso:
scarsi fondi, alte fees, scarsa utilizzazione, scarsi fondi, bassa
qualità ecc. La ricerca suggerisce inoltre che un uso più razio-
nale dei farmaci potrebbe portare a una riduzione delle spese
per i pazienti.

5. Migliorare la gestione dell’ospedale. In molti ospedali è
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stata osservata una scarsa capacità manageriale. Una migliore
gestione degli ospedali in termini di organizzazione delle atti-
vità, contabilità, registrazione corretta dei costi dei servizi e del
flusso di denaro aumenterebbe l’efficienza dell’ospedale e con-
sentirebbe di formulare richieste più chiare e appetibili per i do-
natori.

Il caso Naggalama

L’ospedale di Naggalama è uno dei dieci ospedali esaminati
nel corso della ricerca. Fondato agli inizi del secolo scorso dalle
suore francescane irlandesi, si trova nel distretto di Mukono, a
circa 50 km a est della capitale Kampala (fig. 1). 

Negli anni ottanta l’amministrazione è passata sotto la re-
sponsabilità della diocesi di Lugazi; 100 posti letto, 62 operatori
sanitari, 4 medici, un bacino di utenza di circa 200.000 abitanti.
Al momento della visita dei ricercatori (luglio 2000) l’ospedale
versava in condizioni di pressoché totale paralisi operativa: i re-
parti quasi vuoti, scarsa disponibilità di farmaci e di altro mate-
riale di consumo, personale non pagato e demotivato, dilazione

Figura 1. La regione di Naggalama

Fonte: C??
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o non esecuzione di opere di manutenzione degli edifici e man-
cato rinnovamento degli equipaggiamenti. I motivi del degrado
apparvero subito evidenti:

• una situazione finanziaria ormai al collasso: le tariffe
elevate scoraggiavano l’accesso dei pazienti; pochi pazienti
significavano poche entrate; per ristabilire un equilibrio fi-
nanziario gli amministratori decidevano di elevare le tariffe,
determinando – in un’inarrestabile spirale negativa – un’ulte-
riore diminuzione dell’accesso dei pazienti e quindi delle en-
trate;

• l’incapacità degli amministratori di far fronte ai complessi
problemi di gestione, associata alla mancanza di aiuti esterni e
alla difficoltà di ottenere gli aiuti governativi, a causa del man-
cato rispetto delle condizioni per conseguirli.

Di fronte a questa situazione davvero critica – vicinissima al-
la liquidazione dell’ospedale – il Cuamm, tramite il suo respon-
sabile locale e in accordo con il segretario dell’Uganda Catholic
Medical Bureau, decise di intervenire, proponendo alla diocesi
una serie di interventi:

a) netta riduzione delle user fees, soprattutto per i bambini e
le donne in gravidanza e passaggio dal sistema di tariffazione
fee-for-service a quello forfettario;

b) rafforzamento del management ospedaliero per assicura-
re maggiore efficienza gestionale e maggiore trasparenza conta-
bile;

c) regolarità di pagamento degli stipendi e degli obblighi pre-
videnziali, con miglioramento dei salari, per bloccare l’esodo
dei dipendenti;

d) introduzione di meccanismi di controllo sulla gestione
dei farmaci e dei materiali di consumo. L’intervento ha com-
portato un’accurata analisi della situazione organizzativa e ge-
stionale, la ristrutturazione degli assetti di responsabilità e, so-
prattutto, uno stretto collegamento con le autorità locali e dio-
cesane; ha richiesto inoltre un immediato supporto finanziario
per evitare il tracollo economico e sostenere le innovazioni ge-
stionali.

Gli effetti della “cura” sono stati immediati, come si può con-
statare dalle figure 2 e 3: il numero dei ricoveri è più che rad-
doppiato dal 2000 al 2002 e, nello stesso periodo, le visite ambu-
latoriali sono quadruplicate. Al dimezzamento delle user fees
per i ricoveri pediatrici è corrisposta, com’era del resto prevedi-
bile, un’affluenza triplicata. 
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La ripresa del normale funzionamento dell’ospedale, il mi-
glioramento della sua accessibilità, la regolarizzazione degli
aspetti amministrativi hanno avuto anche l’effetto benefico di

Figura 2. Ospedale di Naggalama. Numero ricoveri. Anni 1999-2002

Figura 3. Ospedale di Naggalama. Numero visite ambulatoriali. 
Anni 1999-2002
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far riprendere il flusso degli aiuti governativi, che, insieme ad
altri aiuti esterni, hanno riportato il bilancio dell’ospedale in
condizioni di stabilità.3

Conclusioni

Nell’immaginario collettivo la cooperazione sanitaria in Afri-
ca è generalmente associata a interventi di emergenza umanita-
ria, al soccorso di popolazioni vittime di terribili epidemie, ca-
restie, inondazioni e guerre. Del resto, questa visione tragica-
mente monotona è alimentata dalle immagini e dai reportage
diffusi da televisioni e giornali. Non fa “notizia” la vita quotidia-
na di milioni di africani, così accuratamente descritta nei libri
di Ryszard Kapuściński: una vita disseminata di continue diffi-
coltà, dalla penuria di soldi alla mancanza di acqua corrente e
di elettricità, “vissuta nella canicola, arrostendo al sole”.4 Diffi-
coltà per coltivare e vendere il raccolto, difficoltà per muoversi e
viaggiare, difficoltà per educare i figli, difficoltà per curare una
malattia. Ha scritto Pietro Veronese, giornalista di “la Repubbli-
ca”: “Nessuno meglio degli africani può insegnare al mondo co-
me si fa a vivere con poco, a sfruttare al massimo risorse limita-
te, a usare la solidarietà come condizione di sopravvivenza. Bi-
sognerebbe, ecco, che gli africani ci colonizzassero un poco”.5

Difficoltà per curare una malattia, abbiamo detto, ma anche
rischio incombente di catastrofe finanziaria (la perdita della ter-
ra o del bestiame; l’indebitamento; l’impossibilità di mandare i
figli a scuola ecc.) in caso di malattia grave, di un intervento chi-
rurgico o di una patologia cronica. 

L’Oms ha recentemente definito quali sono i fondamentali
obiettivi di un sistema sanitario: a) migliorare lo stato di salute
della popolazione; b) rispettare la dignità e l’autonomia dei pa-
zienti e garantire che le cure siano erogate con tempestività; c)
assicurare l’equo finanziamento, in modo che nessuno debba
andare in rovina a causa di una malattia.6

Guardando a quello che succede oggi in Africa, possiamo di-
re che in nessuna parte del continente subsahariano esiste un si-
stema sanitario degno di questo nome, nemmeno in paesi relati-
vamente ricchi, come il Sudafrica, dove ancora non sono dispo-
nibili per la popolazione i farmaci contro l’Aids. Nella maggior
parte dei paesi gli indicatori di salute sono in peggioramento; le
strutture sanitarie pubbliche sono abbandonate a se stesse,
mentre prospera il mercato privato; le famiglie non hanno nes-
suna forma di protezione, in assenza di assicurazioni pubbliche
o sociali.

La ricerca sugli ospedali ugandesi ha messo in evidenza gli
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ostacoli che incontra chi cerca di farsi curare: tra l’inizio dei sin-
tomi di una malattia e il ricorso a una struttura sanitaria quali-
ficata intercorre mediamente circa un mese (stiamo parlando di
malattie generalmente acute, più spesso di tipo infettivo). Un
mese in larga parte speso per cercare i soldi necessari per la vi-
sita o il ricovero, per il viaggio e anche per organizzare l’assi-
stenza durante la degenza, dato che raramente in Africa gli
ospedali forniscono i pasti ai ricoverati. Una corsa “a ostacoli”
in cui alla fine molti rinunceranno.

Nel frattempo – lontano dai riflettori e dai reporter – centi-
naia e centinaia di ospedali africani, come quelli di Matany e di
Naggalama, saranno afflitti dal dilemma di come far quadrare il
bilancio: senza aiuti dall’esterno alcuni sopravviveranno trasfor-
mandosi in cliniche per soli ricchi, ma molti altri saranno co-
stretti a chiudere.

Note

1 Cuamm, Collegio universitario aspiranti e medici missionari fondato a Pa-
dova nel 1950. È una Ong che ha inviato sino a oggi in Africa più di mille volon-
tari; attualmente opera in Angola, Etiopia, Kenya, Mozambico, Rwanda, Tanza-
nia e Uganda (www.cuamm.org).

2 Gli autori della ricerca sono: Joseph Amone, Salome Asio, Annette Kakin-
da Kweyatulira, Maurice Mukokoma (Ugandan Martyrs University, Nkozi),
Adriano Cattaneo, Anna Macaluso (Unit for Health Services Research and Inter-
national Cooperation, Istituto per l’infanzia, Trieste), Gavino Maciocco
(Cuamm). Lo studio è stato pubblicato nell’edizione internazionale di “Salute e
Sviluppo” (rivista del Cuamm – Medici con l’Africa), Health & Development, Re-
port of a Research: User Fees in Private Non-for-profit Hospitals in Uganda, 2000.

3 Dopo la fase iniziale di “salvataggio” (anni 2000-2001), l’intervento ha as-
sunto le caratteristiche di un progetto più ampio, in cui sono stati coinvolti altri
due ospedali della diocesi di Lugazi, con l’obiettivo di garantire a queste struttu-
re un sostegno finanziario a lungo termine, di elevare la qualità dell’assistenza e
di assicurare la più ampia accessibilità.

4 R. Kapuściński, Ebano, Feltrinelli, Milano 2000. 
5 P. Veronese, Dove va l’Africa, in “Salute e Sviluppo”, 2, 2000, pp. 2-3.
6 Who, The World Health Report 2000, Health Systems: Improving Performan-

ce, Who, Genève 2000.
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10. Macroeconomia e sanità nel rapporto 
Sachs/Oms: la salute come diritto o leva per
un’economia di mercato?

di Rino Scuccato

Non l’avrei giammai creduto,
ma farò quel che potrò.
Leporello! Un’altra cena 
fa che subito si porti.
L. DA PONTE, W. A. MOZART, Don Giovanni

Attenzione a queste due frasi: “[...] ciò che è senza preceden-
ti è l’attenzione che la Commissione ha avuto nel fornire solidi
fondamenti scientifici per le sue raccomandazioni”; e più avan-
ti: “Abbiamo un bisogno disperato di istituzioni multilaterali co-
me l’Oms e la Banca mondiale”.1 Le riprenderemo più avanti. Le
parole sono di Jeffrey Sachs, docente all’Università di Harvard e
alla Columbia, economista di fama mondiale, con vasta espe-
rienza di “riforma” in Europa orientale e America latina, che
per “riforma” intende terapie d’urto per la Polonia e quelle pri-
vatizzazioni delle reti idriche in Bolivia,2 che hanno suscitato ri-
volte popolari. La Commissione cui Sachs si riferisce è stata da
lui diretta e il rapporto che ha prodotto3 è meglio noto come
“Rapporto Sachs”, termine che utilizzeremo anche qui.

Origine del Rapporto Sachs

Fra il 1984 e il 1987, la dottoressa Gro Harlem Brundtland, allora
primo ministro della Norvegia, presiedette la Commissione mon-
diale per l’ambiente e lo sviluppo, nota anche come Commissione
Brundtland. Il lavoro di questa Commissione, e la Conferenza Onu
sull’Ambiente e lo Sviluppo, tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, mise
le preoccupazioni ambientaliste al centro del dibattito su politica
macroeconomica e sviluppo. Nominata direttore generale dell’Oms
nel 1998, Harlem Brundtland si adoperò al fine di conseguire per la
salute quanto aveva precedentemente contribuito a ottenere per
l’ambiente. Così, nel gennaio 2000, creò la Commissione macroeco-
nomia e salute. Questa Commissione ha avuto un mandato di due
anni per discutere, ricercare e raggiungere conclusioni sul ruolo
della salute nello sviluppo economico. Il rapporto, pubblicato il 20
dicembre 2001, è stato accolto con grande interesse dai mezzi di co-
municazione ed è ora ampiamente diffuso.4
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1. un trasferimento massiccio e prolungato di fondi nel set-
tore sanitario da parte dei paesi ricchi;

2. riforme sostanziali nell’economia dei paesi poveri, per au-
mentarne la performance e integrare in modo crescente con ri-
sorse endogene (in una prospettiva “sostenibile”) l’enorme aiuto
esterno. La massa monetaria da mettere in circolo per questa
manovra, che deve andare ad aggiungersi all’aiuto attuale di 6
miliardi di dollari all’anno erogati per il settore salute, è quanti-
ficata sommariamente in 22 miliardi di dollari all’anno entro il
2007, che dovranno arrivare gradualmente a 31 miliardi entro il
2015. Espresso in termini di spesa sanitaria pro capite, questa
passerebbe, per i paesi più poveri, principali destinatari dell’aiu-
to, dagli attuali 15 dollari per abitante all’anno a 34 dollari, con
un incremento di 19 dollari per abitante all’anno. Per i paesi ric-
chi (dove sono abituali spese sanitarie di 2000 dollari per abi-
tante all’anno, con punte di oltre 5000 negli Stati Uniti) si tratte-
rebbe di un drenaggio del Pil attorno allo 0,1% annuo. Per otte-
nere i risultati prefissati e passare a una fase di sostenibilità, l’o-
perazione dovrebbe disporre di un arco temporale di vent’anni.

Il ritorno dell’investimento del punto precedente consiste-
rebbe in: 

a) circa 8 milioni all’anno di vite umane salvate (cosiddette
morti evitate);

b) almeno 186 miliardi di dollari di risorse salvate (sotto for-
ma di maggiore output per improduttività evitata, espresso in
Dalys riferiti agli 8 milioni di vite salvate). Questo valore, secon-
do la Commissione, potrebbe aumentare sostanzialmente, rad-
doppiare e persino più che triplicare laddove non si contabiliz-
zino unicamente i Dalys recuperati per morte “evitata”, ma si
consideri anche l’effetto di “induzione di sviluppo” causato dal-
la riduzione del “carico di malattia”. 

Le raccomandazioni chiave

Per ottenere gli obiettivi esaminati nella sezione precedente,
la Commissione disegna una strategia, che viene qui illustrata
sotto forma di raccomandazioni operative.

I sistemi sanitari dei paesi poveri vanno strutturati in reti pe-
riferiche centrate su piccoli ospedali e unità ancora più modeste,
come poliambulatori, piccole unità di ricovero e posti sanitari (il
Rapporto chiama tutto questo “Close to Client Services”). Questa
organizzazione non implica che tutti i servizi siano prestati dal
settore pubblico, anzi: si incoraggia esplicitamente una convi-
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venza-integrazione (mix) con il privato, come l’appalto di servizi
a operatori privati (profit e non profit) da parte del settore pub-
blico. Il pluralismo nella prestazione di servizi, come più volte è
stato ribadito, creerebbe alternative a eventuali fallimenti del
settore pubblico, maggiore competizione ed efficienza più alta.
Resterebbe a esclusivo carico del settore pubblico l’erogazione di
servizi minimi ai settori più diseredati della popolazione.

I servizi da prestare devono essere definiti in un “pacchetto” di
misure preventivo-curative dirette a malattie-bersaglio, in parte
menzionate nella sezione precedente. Il rapporto ammette esplici-
tamente che un certo grado di “verticalità” (cioè l’esistenza di pro-
grammi di controllo specifici, con risorse proprie) va mantenuto. 

Il pagamento per i servizi prestati sarà in parte sovvenziona-
to dal settore pubblico, in parte sostenuto dagli utilizzatori, in-
centivando al massimo schemi di prepagamento (in ultima ana-
lisi assicurativi) al posto di user fees.

L’industria farmaceutica è chiamata a fornire farmaci critici
(per esempio antitubercolari, antiretrovirali ecc.) a costi “scon-
tati” ai paesi poveri.

Investimenti sostanziali devono essere fatti nella ricerca di
base sulle “patologie dei poveri” e nella ricerca operativa nell’a-
rea di prestazione dei servizi, al fine di migliorare gli strumenti
preventivo-terapeutici contro le malattie del sottosviluppo e per
incrementare l’efficacia-efficienza delle azioni di controllo.

Consensi

Il maggior merito del Rapporto è quello – sulla base di stime
e di un esercizio di assumptions (peraltro criticato con veemen-
za da qualcuno5 sul piano delle informazioni utilizzate, e da al-
tri su quello concettuale, come l’uso dei Dalys) – di aver tentato
di quantificare il volume di risorse da reperire per modificare la
situazione sanitaria nel Sud del mondo; come di aver definito la
ripartizione di queste risorse per aree e paesi di diverso livello di
povertà, e per componenti di intervento. Adesso abbiamo un’i-
dea del costo e della dimensione di una simile operazione, in ge-
nerale e per singoli paesi. Non disponiamo di quantificazioni
migliori. Un simile esercizio, su questa scala, non fu compiuto
ad Alma Ata nel 1978. 

Un secondo merito di Sachs & C., almeno se consideriamo il
background ideologico-culturale della Commissione (vedi più
avanti), è il riconoscimento del ruolo del settore pubblico. An-
che se non viene citato esplicitamente, la Commissione si rifà a
un assioma di Keynes in merito alla salute, almeno per quanto
riguarda servizi essenziali per i poveri: 
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L’azione più importante dello stato si riferisce non a quelle attività
che i privati esplicano già, ma a quelle funzioni che cadono al di
fuori del raggio d’azione degli individui, a quelle decisioni che nes-
suno prende se non le prende lo stato. La cosa importante per il go-
verno non è fare ciò che gli individui fanno già, e farlo un po’ me-
glio o un po’ peggio, ma fare ciò che altrimenti non si fa del tutto.6

Terzo merito: il Rapporto mette una pietra tombale sulle user
fees, perché sono inefficaci rispetto all’obiettivo che si prefiggono
(recupero dei costi) e aumentano l’iniquità, creando per i poveri
un’insostenibile barriera all’utilizzazione dei servizi. Che questa
clava del fondamentalismo economico venga buttata nella spaz-
zatura da un gruppo di economisti liberali sgombera l’“officina”
da inutili battaglie di retroguardia, e obbliga finalmente a guar-
dare in un’altra direzione. Nell’ottica di chi scrive, ciò si riallac-
cia al punto precedente, cioè alla funzione sussidiaria da parte
dello stato in determinate aree della vita comunitaria: o “lui” o
nessuno. Restano da definire quali risorse vengano effettivamen-
te conferite a uno stato povero per adempiere a tali funzioni
compensatorie. Il Rapporto enfatizza al massimo la performan-
ce amministrativa del settore sanità e i margini di manovra in es-
so possibili per stimolarne l’efficienza, a scapito di altre modalità
tese ad aumentare le risorse dei paesi poveri da destinare alla sa-
lute, quali l’alleggerimento del debito, la riduzione delle spese
militari, l’abolizione di sussidi e barriere doganali che ne pena-
lizzano le esportazioni e politiche fiscali ispirate a equità. 

Quarto e ultimo: l’attenzione alla ricerca, sia di base che ope-
rativa, con la rispettiva quantificazione di risorse per incentivare
il raggiungimento di risultati. È una semplificazione eccessiva af-
fermare che tutti i problemi sanitari dei poveri sono causati solo e
direttamente dalla disuguaglianza o dallo sfruttamento. Esiste
anche un vuoto da colmare di conoscenze e di “tecniche”. Che
questo vuoto abbia ragioni politiche (cioè la mancanza di interes-
se a investire sul tema da parte dei paesi ricchi) è vero, ma la de-
nuncia, da sola, non offre i mezzi per colmarlo a breve termine.
Anche questo è un terreno di impegno, con urgenze non proroga-
bili (si pensi ai trattamenti con antiretrovirali in ambienti poveri,
come problemi di protocollo terapeutico e di compliance), ed è
uno degli aspetti positivi del Rapporto averlo sottolineato.

Dubbi e dissensi

È una vera e propria ossessione, che percorre tutto il Rap-
porto, quella di aver raggiunto prove “scientifiche” conclusive
sulla relazione salute-economia, in particolare sulla componen-
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te malattia-povertà e sul nesso direttamente causale di questo
rapporto. La linearità causa-effetto è cruciale per Sachs & C.,
perché dà fondamento teorico all’investimento in salute come
propulsore per lo sviluppo. La tesi, che si contrappone a ormai
storiche ricerche in quest’area,7 non va dibattuta per ragioni ac-
cademiche. Tutto il Rapporto lascia intendere che, com’è scien-
tifica la prova che la malattia è causa di povertà così sono scien-
tifiche le misure operative preconizzate da Sachs & C. Non è
esattamente così: nel Rapporto siamo in presenza o di un corto-
circuito ideologico o di un dispositivo retorico per persuadere.
La relazione salute-economia è indiscutibile, ma intricata, bidi-
rezionale, con mediazioni e variabili poco conosciute. Solo un
esempio di attualità: il paese per primo e fino a poco fa più gra-
vemente ferito dall’Aids, l’Uganda, è da tempo il miglior perfor-
mer macroeconomico dell’Africa subsahariana, almeno per i cri-
teri raccomandati dall’Fmi; paesi africani economicamente bet-
ter off come Sudafrica, Namibia e Botswana vivono un disastro-
Aids incomparabilmente più grave di paesi a Pil pro capite
5/8/10 volte inferiore, come alcuni stati dell’Africa occidentale.
Non si possono trarre conclusioni e linee di condotta semplici
da una relazione complessa, e non sufficientemente chiarita.

Se sorgono dubbi sul nesso di causalità, come non dovrebbe-
ro sorgere per la terapia che ne discende? Infatti, e prima di tut-
to, chi sono i “medici” che la prescrivono? Non c’è che da getta-
re uno sguardo alla lista dei diciotto “saggi” della Commissione,
con Sachs in testa, per scoprire che si tratta, con rare eccezioni,
di un brain trust fortemente distorto non solo in senso tecnico
(la prevalenza di economisti sarebbe il meno), ma soprattutto
ideologico e di collocazione politica. Essi rappresentano pura-
mente e semplicemente il punto di vista delle istituzioni di cre-
dito internazionali, e delle istituzioni accademiche che le ali-
mentano con quadri e idee (perché a loro volta da queste finan-
ziate). Non ci sono contributi provenienti da altre direzioni, di
altra “scuola”; vedi al riguardo la severa critica fatta da Banerji.
Il sospetto di bias, se non di conflitto di interesse, è alto. Quello
di “pensiero unico” è inevitabile, e un tantino deprimente. La
neutralità del Rapporto – insistentemente ammantata negli or-
pelli della “scientificità” – è dubbia.

Che dire della terapia? Qui si tocca forse il punto più basso
di tutto il Rapporto. I Close to Client Services di Sachs non sono
una trovata innovativa: esistono da cinquant’anni in Africa
orientale e sono stati ufficialmente assunti come componenti
della Primary Health Care fin dai tempi di Alma Ata. In vari pae-
si africani fanno parte della politica ufficiale del governo nel set-
tore sanitario. Non c’è alcunché da testare in materia con espe-
rimenti pilota o ricerca operativa, c’è solo da analizzare la loro
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performance in una prospettiva storica, e capire, per esempio, le
ragioni del loro cattivo funzionamento. Questa svista stupefa-
cente, associata allo scambio semantico della Phc con i Close to
Client Services la dice lunga su:

a) la perdita di memoria storica e lo scadimento intellettuale
del dibattito, anche a livelli accademici insospettabilmente alti;

b) il mutamento di paradigma di valori e visione del mondo
negli ambienti accademici e nelle agenzie multilaterali.

La salute smette di essere un diritto cui gli umani si possono
appellare al fine di vivere degnamente, per divenire un “bene”
interamente monetizzabile, attorno al quale costruire relazioni
di mercato e modellistica di sviluppo capitalista, con tanto di
gonfaloni ideologici. Non dovrebbe sfuggire, per esempio, come
l’argomentazione di Sachs ricalchi senza originalità vecchie
idee della Fondazione Rockefeller nella prima metà del XX seco-
lo sul nesso malattia-sottosviluppo. Vedi l’ossessione (suggerita
forse da un inconscio protestante che equipara la malattia al
peccato) della liberazione dalla malattia come liberazione di
energie lavorative compresse, e fiabe edificanti come quelle del-
lo sviluppo degli stati del Sud degli Usa innescato dalla rimozio-
ne dell’Ancylostoma duodenale, responsabile della lazy disease.*
Sarebbe dunque questo “il nuovo che avanza”.

Ancora: è davvero una terapia efficace? Se sì, a che costi?
Sempre a corto di memoria storica, Sachs & C. ripropongono in
veste più sfumata una moda degli anni ottanta: la Selective Pri-
mary Health Care. La salute e l’accesso a servizi integrati compa-
tibili con le risorse esistenti non sono più un diritto; l’approccio
ora è per malattie e programmi verticali di controllo. L’enfasi
(tecnocratica) è posta sulla massimizzazione di obiettivi specifi-
ci, espressi da indicatori di alta e immediata “visibilità”. La suc-
cess story di un paese poverissimo come il Malawi – il Rapporto
si riferisce al controllo del morbillo (nessun morto e due uniche
notificazioni nel 1999) – può essere commentata citando quello
che, fino a questo momento, è il critico più severo del Rapporto,
l’indiano Banerji: “Come studioso di sanità pubblica mi verrebbe
da chiedere alcuni dettagli importanti: tutto questo è riproduci-
bile? È cost-effective? È un programma pilotato dai donatori? I
dati sono affidabili? Cos’è accaduto ai bambini che soffrono di
altri tipi di malattia? E persino: cos’è accaduto ai bambini salva-
ti dal morbillo grazie a questa spinta a vaccinare?”.

* L’anemia cronica da infestazione parassitaria era interpretata come causa
centrale di “pigrizia”, quindi di bassa produttività.
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Ammesso che la terapia sia efficace ed efficiente, può effetti-
vamente essere amministrata al malato? Facciamo un po’ di con-
ti. Immaginiamo un paese indigente come il Mozambico, con cir-
ca 19 milioni di abitanti; supponendo che la sua spesa per abitan-
te sia in media con i 15 dollari all’anno proposta dal Rapporto,
avremo un totale di 285 milioni di dollari di spesa sanitaria all’an-
no (in parte nel settore pubblico e in parte nei vari sub-settori pri-
vati). Se, grazie all’aiuto, portiamo questa spesa a 34 dollari per
abitante, passiamo a 646 milioni, valore superiore a quello delle
esportazioni attuali, che pure – grazie a colossali investimenti nel
settore metallurgico – sono raddoppiate in pochi anni. Si tratte-
rebbe di una trasfusione imponente per una piccola economia. La
domanda è: esiste la capacità di assorbire una simile massa mo-
netaria in un unico settore? Si consideri poi, come la stessa Com-
missione preconizza, che investimenti di scala simile, per produr-
re sinergie, dovrebbero essere realizzati nell’istruzione, in agricol-
tura e nelle opere pubbliche. In paesi poveri come quello indicato
la “capacità di assorbimento inadeguata”, sotto forma di gestione
debole, burocrazia inefficiente e corruzione amministrativa (op-
pure incapacità di installare e utilizzare tecnologie complesse, co-
me per esempio il trattamento antiretrovirale) è un nodo cruciale
di tutto il settore pubblico. A breve termine non esiste garanzia
che questo danaro possa essere speso correttamente, o addirittu-
ra che possa essere semplicemente speso. Rischia di restare inuti-
lizzato. Il Rapporto è elusivo su questo punto. Si limita a suggeri-
re l’approccio paternalistico del tipo il bastone e la carota, carat-
teristico di chi tiene saldamente in mano il bastone: se il settore
pubblico non è un buon performer, ci rivolgeremo ai privati e alle
Ong. Nell’attuale contesto di molti paesi poveri questa minaccia
ha in realtà il suono di una decisione già presa. 

Giungiamo così all’ultima considerazione: a chi toccherà, in
realtà, amministrare la ricetta Sachs? Tanto per cominciare, come
sembra stare molto a cuore a Sachs & C., ai due Fondi globali al-
l’interno del pacchetto iniziale di 22 miliardi di dollari all’anno:

a) il Fondo per combattere Aids, tubercolosi e malaria (8 mi-
liardi di dollari all’anno);

b) quello per la ricerca (1,5 miliardi di dollari all’anno).

Dati gli attuali rapporti di forza, l’intera costruzione del Rap-
porto conduce a una sorta di “protettorato sanitario” dei paesi
poveri da parte dei donatori, poiché:

a) in assenza di risorse endogene saranno totalmente dipen-
denti dall’aiuto per decenni, nella scala quantificata dalle as-
sumptions di Sachs & C.;
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b) nella maggior parte dei casi non hanno la capacità di as-
sorbire l’aiuto;

c) dovranno così dipendere da varie forme di supporto istitu-
zionale esterno e, al tempo stesso, dalla delega a privati, agenzie
e Ong, per dare servizi che non saranno capaci di prestare (si
pensi al trattamento dell’Aids): tutto questo con costi e ineffi-
cienze – cioè sperperi da parte dei donatori – che non è necessa-
rio illustrare, perché è storia nota a tutti.

Si chiude in questo modo il cerchio. Se “tutto andrà liscio” la
ricetta Sachs sarà un gigantesco meccanismo di finanziamento
supplementare e prolungato dell’industria degli aiuti. 

Andrà tutto liscio? Qualche conclusione

A dispetto dell’insistente autoreferenzialità tecnico-scientifi-
ca, il Rapporto Sachs è un documento controverso e scarsamen-
te dimostrativo, elaborato in ultima analisi con funzione di ad-
vocacy. Quanto convincente sia, abbiamo cercato di discuterlo.
La finalità di lobby, con le approssimazioni e i trucchi retorici
del caso, potrebbe spiegare alcune delle incongruenze segnalate
nella sezione precedente, e moltissime altre – minori, sia tecni-
che che concettuali – sulle quali si è sorvolato. Advocacy per
quale causa? È obiettivo dichiarato del Rapporto convincere “i
donatori a mobilitare globalmente risorse per la sanità a livelli
fino a ora sconosciuti, per finanziare una vera e propria ristrut-
turazione dei sistemi sanitari nei paesi poveri”.

Nelle intenzioni degli autori questa ristrutturazione seguirà
le linee dell’adjustment with human face, di liberismo “realista”
– inflessibile nelle sue linee strategiche – ma aperto a correzioni
pragmatiche (e quindi a concessioni tattiche al settore pubblico)
dopo le devastazioni della primitiva deregulation degli anni ot-
tanta. Ma non vi è dubbio che tutto questo, sotto l’egida della
riforma, dell’efficienza e della trasparenza, porterà a una cre-
scente privatizzazione del settore sanitario, temperando il pro-
cesso con interventi statali normativi e “ancillari” (come quello
di canalizzare fondi pubblici al settore privato in cambio di pre-
stazione di servizi). L’asserzione di Sachs circa il bisogno “di-
sperato” di avere BM e Oms vive e vegete, e mano nella mano,
trasferisce sul piano globale un paradigma di intervento che si
dovrebbe poi replicare paese per paese: trasfondere per decenni
massicci fondi esterni, farli gestire il più possibile da privati
(“indigeni” e Aid-industry) e farli regolare sotto l’aspetto tecnico-
normativo dal settore pubblico.

Non è comunque su questo piano che serve criticare le fina-
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lità del Rapporto. Il vero problema è: tutto questo è fattibile? Il
progetto del Rapporto ha chances di realizzazione? O ancora
più limitatamente (dato che abbiamo già analizzato i tremendi
problemi di “assorbimento” della ricetta Sachs): le risorse già
esistenti verranno o non verranno liberate per questa nobile
causa? I ricchi allenteranno i cordoni della borsa oppure no?
L’intera costruzione di Sachs & C poggia sul presupposto del ri-
torno economico e politico a medio-lungo termine dei massicci
investimenti preconizzati, ed è con questo argomento che si ten-
ta di convincere i donatori a fare la loro parte: spendete in salu-
te per i poveri, e vi renderà. 

Fino a ora solo una modesta frazione della massa monetaria
richiesta è stata messa a disposizione. Il gap rispetto ai 22 mi-
liardi di dollari necessari già nel 2007 è enorme, la tendenza in
corso non dice in alcun modo che sarà colmato, si vedano le vi-
cissitudini dei Global Funds. Ben altre sono le priorità dell’a-
genda internazionale. 

Al momento di scrivere queste note, è in corso una guerra
per la quale gli stessi donatori cui Sachs si è rivolto per ottenere
vaccini e farmaci di base, sono pronti a sborsare, senza battere
ciglio, per bombe e altre armi di distruzione di massa, ben altro
che gli spiccioli dei Global Funds o i budget del Rapporto. Il ri-
torno degli investimenti in guerre petrolifere è più alto di quello
nel “bene” salute, ed è a breve termine. Altro che aspettare fra
vent’anni orizzonti di sviluppo per i dannati della terra: abbia-
mo i pick-up da riempire di combustibile per andare al super-
mercato e fare le gite nei prossimi fine settimana. Ammalarsi e
morire senza prevenzione e cura per un povero, e nella prospet-
tiva di un “ricco”, è decisamente più cost-effective. 

Note

1 J. Sachs, An Economist’s View of Health, in “Bulletin of the World Health
Organization”, 80 (2), 2002, pp. 167-169.

2 H. Waitzkin, Report of the Who Commission on Macroeconomics and
Health: A Summary and Critique, in “Lancet”, 361, 2003, pp. 524-526.

3 Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Develop-
ment, Report of the Commission on Macroeconomics and Health, World Health
Organization, Genève 2001.

4 R.G.A. Feachem, Commission on Macroeconomics and Health, in “Bulletin
of the Health World Organization”, 80 (2), 2002, p. 87.

5D. Banerji, Report of the Who Commission on Macroeconomics and Health:
A Critique, in “International Journal of Health Services”, 32 (4), 2002, pp. 733-
754.

6 Citato in G. Lunghini, Le premesse economiche della democrazia, inedito,
per gentile segnalazione del dottor Fabrizio Tediosi.

7 T. McKeown, The Role of Medicine, Blackwell, New York 1979.
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La Wto è l’istituzione internazionale che ha probabilmente il
maggiore impatto sulla salute. Lo affermano eminenti esperti
della Banca mondiale e dell’Oms.1 Come possa accadere che
un’organizzazione creata per liberalizzare il commercio a livello
planetario finisca per avere implicazioni per la salute e le politi-
che sanitarie dei vari paesi che ne fanno parte viene discusso in
questo capitolo.

Problematiche generali

Le politiche sanitarie, in genere, adottano due diversi ap-
procci nei confronti della salute: uno di questi sottolinea la scel-
ta e lo stile di vita individuale; l’altro pone particolare attenzio-
ne al ruolo delle politiche pubbliche e al contesto sociale e stori-
co all’interno del quale le scelte sono compiute.2 È più facile
cambiare lo stile di vita di una persona quando questa ha un po-
sto di lavoro sicuro e una casa in cui vivere. Il problema del fu-
mo, per esempio, può essere affrontato in modi diversi: l’inter-
vento può essere incentrato o sul singolo fumatore cercando di
convincerlo a non fumare, oppure sulle politiche che definisco-
no disponibilità, pubblicità, vendita e prezzo delle sigarette e
sulla proibizione del fumo in alcuni luoghi. Analogamente, la
questione cruciale, a livello di regole commerciali globali, ri-
guarda il grado in cui la progressiva ed estrema liberalizzazione
del commercio può interferire con più ampie politiche sanitarie
e con la capacità dei governi di attuare “politiche pubbliche per
la salute” che affrontino cioè i problemi di salute della nazione. 

Le problematiche generali riguardanti le implicazioni che gli
accordi Wto hanno sulle politiche sanitarie sono intrinseche

11. Liberalizzazione del commercio mondiale 
e salute umana

di Angelo Stefanini
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agli stessi principi fondamentali su cui questi accordi si basano.
Facciamo qualche esempio.

Gli accordi Wto affermano che i vari beni o merci devono es-
sere confrontati con prodotti “simili”, senza tenere in considera-
zione metodi o pratiche di produzione. Questa interpretazione
può creare problemi laddove si possa guadagnare in produtti-
vità mediante modalità che hanno un impatto negativo in ambi-
to sociale, sanitario o ambientale o che trasferiscono i rischi sui
consumatori. Per esempio, secondo la Wto alimenti ottenuti tra-
mite l’uso nel ciclo alimentare di ormoni o di antibiotici, o mer-
ci la cui produzione mette a repentaglio i diritti o la salute dei
lavoratori sono da considerarsi “simili” a quelli ottenuti tramite
pratiche non pericolose. Analogamente, prodotti che escono da
aziende agricole a conduzione familiare o da cooperative senza
scopi di lucro sarebbero da ritenersi “simili” a quelli messi sul
mercato da industrie multinazionali. Le problematiche della si-
curezza dei prodotti alimentari rappresentano un terreno di di-
sputa soprattutto per il fatto che i rischi per la salute legati alle
pratiche di produzione si scontrano con enormi interessi com-
merciali come nel caso degli Ogm. A questo riguardo, gli Usa so-
stengono che i prodotti geneticamente modificati sono tecnica-
mente “simili” agli altri, specialmente nei casi in cui sono stati
usati soltanto in una parte del processo di produzione. 

Per risolvere controversie che riguardano la salute e la sicu-
rezza pubblica devono essere usate “le misure meno restrittive
per il mercato”. Ciò può creare problemi di agevolazioni a favo-
re di modalità più orientate al mercato, come la volontarietà
piuttosto che la obbligatorietà di certe scelte, la etichettatura
piuttosto che la regolamentazione, la responsabilità pubblica
anziché quella individuale. Dal punto di vista di principio, per
quanto riguarda le problematiche correlate alla salute e alla si-
curezza dei consumatori, per esempio, sembra prevalere la ten-
denza a usare (come nel caso degli Ogm) l’etichettatura rispetto
ad altri meccanismi di regolamentazione più rigorosi, come tas-
sazione, divieto di accesso, pubblicità o uso. La principale
preoccupazione in proposito riguarda la preferenza che si tende
ad accordare alle misure individualizzate o ad hoc (come lascia-
re all’industria la facoltà di adottare codici di autoregolamenta-
zione) e il trasferimento dei rischi (finanziari e altri) dalle indu-
strie al settore pubblico e sui singoli consumatori, con ovvie im-
plicazioni redistributive. Secondo l’articolo XX del Gatt i governi
hanno il diritto di adottare o attuare misure per proteggere la
salute e la vita umana, animale e vegetale. Tuttavia non viene
definita quale sia la natura delle misure da attuare. Non solo,
ma esiste il pericolo che, nel processo di risoluzione dei conten-
ziosi che si vengono a creare, siano le decisioni dell’organo a ciò
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preposto dalla Wto (il Dsb) a definire in ultima analisi quali
debbano essere le soluzioni più adeguate per la salute pubblica
in un contesto di interessi commerciali a volte in forte contrasto
tra loro. Il processo di risoluzione dei contenziosi è segreto e i
membri del Dsb possiedono qualifiche ed esperienza di tipo am-
ministrativo e legale in ambito commerciale. Benché possano
essere consultati esperti di problemi sanitari e sociali, le deci-
sioni finali non vengono necessariamente prese sulla base dei
giudizi espressi da questi ultimi.

Gli accordi commerciali previsti all’interno della Wto sono in
teoria ancora aperti a possibili differenti interpretazioni. Una del-
le più importanti interpretazioni generali è stata utilizzata per
affermare che, siccome gli stati membri hanno conformato le
proprie leggi alle regole contenute negli accordi, ciò significa
che l’interpretazione degli accordi commerciali avrà la prece-
denza rispetto a leggi e considerazioni di ordine nazionale. In
altre parole, nel caso un accordo Wto sia in conflitto con accor-
di o leggi nazionali o internazionali, saranno questi ultimi a do-
vere essere rivisti e corretti (com’è accaduto nel caso delle carni
con ormoni). Tutto ciò in pratica significa che le considerazioni
di ordine commerciale sono superiori e più importanti dei dirit-
ti sociali, umani o di qualsiasi altra legislazione nazionale o in-
ternazionale. Così, per esempio, se interessi commerciali privati
fossero compromessi a causa della priorità concessa a principi
di equità e universalità di accesso nelle politiche sanitarie, que-
sti ultimi si dovrebbero adattare a far posto ai primi.

Vediamo ora i singoli accordi e le loro implicazioni per la sa-
lute.

L’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e 
fitosanitarie: Sanitary and Phytosanitary Measure

Questo accordo tratta di problematiche collegate alla sicu-
rezza degli alimenti e alla sanità pubblica, animale e vegetale.
Esso incoraggia gli stati membri a basare le proprie misure su
standard, linee guida e raccomandazioni internazionali, qualo-
ra esse esistano. Riconosce inoltre ai governi il diritto di intra-
prendere misure sanitarie e fitosanitarie, ma precisa che esse
debbono fondarsi su basi scientifiche, devono essere applicate
soltanto a un livello ritenuto necessario per proteggere la salute
umana o la vita animale e vegetale, e non devono discriminare
tra i membri in modo arbitrario o ingiustificabile laddove esi-
stano condizioni simili o identiche. 

Gli accordi Wto si basano sui rispettivi standard fissati a li-
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vello internazionale. Siccome tuttavia non sempre è chiaro quale
debba essere l’organo che fissa tali standard, si viene a creare
uno spazio per un’autoregolamentazione lasciata alla discrezio-
ne dell’industria. Nonostante l’accordo Sps menzioni esplicita-
mente alcuni parametri (benchmark) internazionali, esiste chia-
ramente la possibilità di sviluppare standard volontari più con-
soni alle esigenze commerciali e codici di condotta di livello infe-
riore agli standard fissati dalle apposite agenzie internazionali. 

Gli standard concernenti gli alimenti sono definiti da un or-
gano internazionale, il Codex Alimentarius della Fao-Oms, dove
un’intensa opera di lobby da parte di interessi privati può facil-
mente compromettere l’esito delle decisioni. Nel Codex esiste
una vasta rappresentanza di attori non governativi che curano
interessi privati. Nel periodo 1989-1991 il 96% dei partecipanti
non governativi alle Commissioni del Codex rappresentavano
l’industria.3 Altre prestigiose agenzie internazionali rischiano in
questo modo di vedere ignorate le proprie raccomandazioni e li-
nee guida. Per esempio, nel caso della carne agli ormoni che ha
visto lo scontro fra Usa e Unione Europea, gli studi sulla carci-
nogenesi condotti dallo Iarc ricevettero una considerazione de-
cisamente inadeguata.4

Un altro problema è quello presente nel campo della valuta-
zione del rischio, ormai intesa come un processo scientifico ri-
gidamente quantitativo che misura specifiche esposizioni a de-
terminati prodotti. Misure di regolamentazione più inclusive e
generalizzate in base al principio di precauzione potrebbero es-
sere confutate dalla Wto come arbitrarie anche nel caso esistes-
sero timori legittimi per la salute. Un’area grigia è rappresenta-
ta dalle basse esposizioni. Il Canada ha contestato gli standard
europei di esposizione all’asbesto perché più rigorosi di quelli
canadesi.5 Nonostante l’asbesto sia un carcinogeno ben noto, la
sua carcinogenicità a basse esposizioni è molto difficile da di-
mostrare anche in presenza di un rischio conosciuto. Esistono
molte altre aree in cui l’incertezza scientifica è profonda o in cui
le misure di regolamentazione attualmente vigenti non sono fat-
te per valutare prodotti specifici. Queste aree costituiscono dei
potenziali casi per futuri contenziosi. 

L’accordo sugli aspetti legati ai diritti di proprietà 
intellettuale: Trips 

I diritti di proprietà intellettuale (Ipr) consentono agli autori,
inventori o altri soggetti di monopolizzare il frutto dei propri
sforzi creativi e quindi di potere escludere gli altri dal suo uso o
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godimento. L’accordo Trips richiede che tutti gli stati aderenti
alla Wto (finora sono 146) adottino, come propria legge nazio-
nale, un sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettua-
le della durata di vent’anni. 

La protezione dei brevetti è quella che ha il maggiore impatto
sul problema dei farmaci e della salute, in quanto consente all’in-
dustria detentrice, che ovviamente si trova in situazione di mono-
polio (l’esatto opposto del libero mercato!), di imporre prezzi
molto elevati e quindi inaccessibili alle popolazioni povere.

Nel passato il problema della proprietà intellettuale non era
stato affrontato dal Gatt e gli stati aderenti avevano adottato ap-
procci diversi nei confronti del brevetto sui farmaci. Mentre al-
cuni concedevano brevetti sia ai prodotti che ai processi farma-
ceutici innovatori, altri li accordavano soltanto ai processi di
produzione. Lo scopo di ciò era di permettere a compagnie con
risorse finanziarie limitate di sviluppare nuovi processi e tecni-
che produttive per lo stesso principio attivo come se fosse un
farmaco nuovo, ma a costi molto inferiori. Altri paesi non con-
cedevano alcuna protezione alle invenzioni nel settore farma-
ceutico. Inoltre i termini di tale protezione conferita a un bre-
vetto variavano grandemente da paese a paese.

Il 17 agosto 2000 la Sottocommissione per la protezione e la
promozione dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato al-
l’unanimità una risoluzione senza precedenti che denuncia l’im-
patto negativo sui diritti umani al cibo, alla salute e all’autode-
terminazione che avrebbe l’attuazione dell’accordo Trips nella
sua forma attuale. Rammentando ai governi “la priorità che es-
si devono accordare ai diritti umani rispetto alle politiche eco-
nomiche”, la risoluzione mette in luce gli “evidenti conflitti tra il
regime dei diritti di proprietà intellettuale contenuto nell’accor-
do Trips e la legislazione internazionale sui diritti umani.” Sot-
tolineando che “i diritti di proprietà intellettuale devono servire
al bene pubblico” e allarmata dalle ragioni profonde che muo-
vono l’accordo Trips, la risoluzione si appella ai governi affinché
“integrino le proprie leggi e le proprie politiche locali e naziona-
li, in conformità agli strumenti e ai principi dei diritti umani in-
ternazionali, allo scopo di proteggere la funzione sociale della
proprietà intellettuale”.6

Esistono due modalità, previste dall’accordo Trips, che con-
sentono di attenuare le conseguenze negative del monopolio
commerciale imposto dal brevetto. La prima riguarda l’introdu-
zione delle “importazioni parallele”, ossia il diritto di sondare
l’offerta internazionale alla ricerca dei prezzi migliori tra pro-
dotti di marca. Secondo il principio giuridico del cosiddetto
“esaurimento dei diritti”, infatti, un’impresa detentrice del bre-
vetto di un farmaco in un paese non può impedire a quest’ulti-
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mo di importare lo stesso farmaco da una sussidiaria della stes-
sa impresa che operi in un paese terzo in cui il farmaco è meno
costoso. È quindi possibile in teoria trarre vantaggio da diffe-
renze nei prezzi che vigono in diversi paesi e questo costituisce
l’unico modo che i paesi dipendenti dall’importazione hanno
per controllare i prezzi dei farmaci. Il classico esempio di una
tale situazione riguarda alcuni farmaci anti-Hiv che vengono
prodotti in alcuni paesi in via di sviluppo a un costo molto infe-
riore a quello del mercato internazionale. 

In taluni Pvs, tuttavia, le terapie possono anche raggiungere
prezzi più elevati che nei paesi industrializzati; è il caso di alcu-
ni antiretrovirali, come il Nelfinavir (Viracept) della Roche, che
viene venduto a 8358 dollari al Ministero della salute in Guate-
mala per ogni anno di trattamento per un paziente, mentre co-
sta 7110 dollari in Ucraina, e 6060 in Svizzera. Non solo le case
farmaceutiche fanno cartello nei paesi industrializzati, ma esi-
ste una concorrenza interna che non si registra nei Pvs. Spesso
quindi il prezzo ribassato di certi prodotti sotto brevetto fabbri-
cati nei Pvs è determinato esclusivamente dalla presenza in quei
paesi di un’industria farmaceutica dei generici: è il caso della
Thailandia e del Brasile.

La seconda modalità consiste nella cosiddetta “licenza obbli-
gatoria”, ossia nella possibilità di concedere diritti limitati di
produzione a fabbricanti di forme generiche all’interno del pae-
se. Ciò significa che i paesi aderenti alla Wto possono, in certe
circostanze, utilizzare la sostanza brevettata senza previa auto-
rizzazione del detentore del brevetto stesso. Un caso tipico sus-
siste quando il costo di un farmaco ne rende impossibile l’acqui-
sto da parte di un paese che ne ha assoluto bisogno. Questa se-
conda strategia, che tende a minimizzare gli effetti negativi del-
la Wto, è comunque difficile da attuare ed è oggetto di forti con-
troversie. Se ne riconosce l’applicazione nel caso di emergenze
nazionali, ma soltanto ad alcune condizioni:

• solo dopo il fallimento della trattativa con il detentore del
brevetto;

• per un uso prevalentemente interno;
• uso limitato alla sola emergenza nazionale;
• il titolare del brevetto deve vedersi garantita una rimunera-

zione per la deroga al brevetto.

L’accordo Trips infatti prevede che i diritti di chi detiene un
brevetto possano essere limitati soltanto in certi casi di interes-
se pubblico generale (emergenze estreme, salute pubblica ecc.)
o nel caso di pratiche anti-trust; in pratica soltanto in situazioni
veramente eccezionali. Una terminologia così cauta gioca ovvia-
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mente a favore delle multinazionali. È significativo però come,
all’interno dei propri confini, gli Stati Uniti siano tutt’altro che
fiscali nel decretare il “caso eccezionale” per concedere licenze
obbligatorie, soprattutto quando si tratta di prodotti farmaceu-
tici. Carlos Correa, docente di Giurisprudenza all’Uuniversità di
Buenos Aires (Argentina), ha raccolto più di cento casi in cui gli
Usa hanno usato la “licenza obbligatoria” ritenendo un brevetto
contrario al bene comune. Una dimostrazione in più di come le
industrie occidentali godano del supporto politico dei propri go-
verni nell’imporre al mondo intero quelle stesse regole che poi
mancano di applicare a casa propria. I paesi ricchi hanno posto
estrema cura nel far sì che la salute dei propri cittadini non sia
lasciata completamente nelle mani del mercato privato, ma, con
il pretesto di difendere i propri interessi commerciali all’estero,
hanno fatto in modo che la politica farmaceutica dei paesi pove-
ri sia in effetti dettata dalle loro industrie. 

Il libero mercato sta dimostrando di non essere in grado di
fornire farmaci a prezzi equi e accessibili né di portare avanti
una politica di ricerca e sviluppo adeguata a rispondere alle ne-
cessità delle popolazioni povere, soprattutto nel campo delle
malattie infettive. Le forze del mercato da sole non riusciranno
a soddisfare questi bisogni: è necessaria un’azione politica. Nel
giugno 1999, trecentocinquanta partecipanti provenienti dal
settore pubblico e privato di cinquanta paesi diversi, ricchi e po-
veri, hanno firmato ad Amsterdam una dichiarazione congiunta
che sollecita la Wto a creare un gruppo di lavoro permanente
sull’accesso ai farmaci che esamini le problematiche riguardan-
ti l’attuazione dell’accordo Trips e si appella ai governi naziona-
li affinché sviluppino meccanismi atti ad assicurare i finanzia-
menti necessari a instaurare adeguate politiche di ricerca e svi-
luppo sulle malattie di cui più nessuno si interessa ma che pro-
vocano morte e sofferenza a milioni di persone nei paesi poveri.

“L’industria farmaceutica gode di straordinari privilegi. Si
avvantaggia enormemente della ricerca finanziata con fondi
pubblici, dei brevetti concessi dai governi, delle consistenti de-
trazioni fiscali e accumula giganteschi profitti.”7 È compito di
chi ha a cuore la salute e il benessere delle popolazioni più
emarginate tenere alta l’attenzione su questi temi per fare in
modo che le multinazionali dei farmaci debbano rendere conto
del proprio operato non soltanto ai loro azionisti ma all’intera
società umana.

Nel dicembre 2002 per l’ennesima volta gli Stati Uniti si sono
rivelati uno degli ostacoli più potenti per una giusta applicazio-
ne delle eccezioni che la Wto prevede per salvaguardare il dirit-
to alla salute dei paesi più poveri. Quello che era stato conside-
rato un successo nella riunione ministeriale di Doha nel novem-
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bre 2001, ossia la “Dichiarazione su Trips e salute pubblica”, in
cui venivano accettate le richieste dei paesi in via di sviluppo,
viene ora contestato anche dal presidente del Trips Council.8

L’accordo generale su commercio e servizi: Gats

È opinione comune che i sistemi sanitari nazionali siano pro-
gressivamente condizionati da vari aspetti della globalizzazione,
uno dei quali è il commercio.9 Le regole e gli standard intesi ad
assicurare la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari saranno
sempre più fondati su basi concordate internazionalmente. Ciò
significa che i governi, quando elaborano politiche, fissano crite-
ri e promulgano leggi dovranno tenere conto del contesto inter-
nazionale. Il ruolo dell’accordo generale sul commercio e i servi-
zi (Gats) rispetto ai servizi sanitari e agli altri servizi pubblici è
rimasto finora limitato, in quanto in molti paesi tali servizi sono
forniti dal governo. Tuttavia la crescente privatizzazione nell’ero-
gazione dei servizi pubblici e l’aumento di flessibilità nelle con-
dizioni contrattuali nel settore pubblico potrebbero rapidamente
modificare lo scenario creando le basi per una crescita del ruolo
degli attori privati e offrendo possibilità di concorrenza nella sfe-
ra dei contratti e delle forniture governative. 

Il Gats fa parte integrante (built-in) dell’agenda concordata
nel 1994 al momento della nascita della Wto. Ciò significa che,
come avviene già per l’accordo sull’agricoltura, anche nel caso
del Gats la Wto ha assunto l’impegno formale a portare avanti
ulteriori negoziati. Il ciclo di trattative chiamato Gats 2000 ha
preso il via nel febbraio 2000.

A seguito di questi negoziati, il campo di azione del Gats è
destinato necessariamente a espandersi. Rispetto agli altri ac-
cordi generali, il Gats è unico nel suo genere, in quanto dà il
mandato ai membri della Wto di ripresentarsi al tavolo dei ne-
goziati a scadenza periodica e di allargare i propri impegni. Se-
condo questo accordo, i membri della Wto sono obbligati a “li-
beralizzare progressivamente” il proprio settore dei servizi. A
questo riguardo, come riconosce la stessa Wto, il Gats va al di là
degli altri accordi, ma è altrettanto vincolante. 

Il Gats copre un totale di centosessanta settori di servizi che
vanno dalla costruzione di strade all’erogazione dell’acqua,
istruzione, sanità, telecomunicazioni, turismo e assicurazioni. Il
suo principale obiettivo è duplice: da una parte, aprire al merca-
to settori ancora chiusi e, dall’altra, rimuovere le barriere all’e-
spansione del commercio in quelli già aperti. Come per altri ac-
cordi Wto, i principali beneficiari di questo processo di libera-
lizzazione sono le industrie multinazionali, e non desta sorpresa
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apprendere che sono state proprio queste a premere con mag-
giore forza in direzione della nascita del Gats. Come lo stesso
David Hartridge, direttore della Divisione dei servizi della Wto,
ha ammesso: “Senza l’enorme pressione generata dal settore dei
servizi finanziari americani, in particolare l’American Express e
Citicorp, non si sarebbe arrivati a un accordo sui servizi”.

Modalità di erogazione dei servizi

Il Gats identifica quattro diversi “modi di fornitura” nel com-
mercio dei servizi:

• Movimento del fornitore (Movement of Natural Persons): il
singolo fornitore (persone individuali, come medici, infermieri
o ingegneri) si sposta all’estero per offrire un servizio;

• movimento del consumatore o consumo all’estero (Con-
sumption Abroad): il consumatore si sposta nel paese dove il ser-
vizio viene offerto. Per esempio il paziente che va a farsi opera-
re all’estero;

• commercio cross-border (Cross-border Supply): le persone
non si spostano fisicamente, ma è il servizio stesso che attraver-
sa le frontiere da un paese a un altro. Per esempio, i servizi di te-
lemedicina, le chiamate telefoniche internazionali, i trasferi-
menti bancari internazionali;

• presenza commerciale (Commercial Presence): il fornitore
di servizi si stabilisce in un altro paese, tramite sedi staccate o
succursali. Per esempio, una multinazionale che acquista o co-
struisce un ospedale in un paese terzo, una compagnia di assi-
curazione straniera che crea una filiale locale.

Quest’ultima modalità è la più controversa in quanto effetti-
vamente fissa regole internazionali sull’investimento straniero e
richiama fortemente alcuni degli elementi del famigerato Mai,
seppellito da una valanga di proteste internazionali nell’ottobre
1998. In effetti la Wto aveva iniziato a pubblicizzare il Gats pro-
prio come il primo Mai al mondo. Cosa che ora ovviamente si
guarda bene dal fare.

All’interno del Gats, è richiesto ai governi di rimuovere le re-
golamentazioni sui servizi che siano considerate ostacoli al
commercio. Come afferma la Wto, le richieste del Gats “influen-
zeranno necessariamente fin dall’inizio le leggi e le regolamen-
tazioni nazionali interne”.10 Nonostante la Wto sostenga il con-
trario, la Commissione europea ammette che questa pressione a
liberalizzare settori chiave dei servizi è un semplice fact of life.
Le trattative Gats stanno attualmente arrivando a questa fase di
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“domanda e offerta” quando gli stati membri sottopongono pro-
poste di settori da aprire a ulteriore liberalizzazione. 

Liberalizzazione e privatizzazione

Praticamente tutti i governi del mondo stanno de-regola-
mentando o privatizzando il finanziamento e/o la produzione o
erogazione dei servizi pubblici, di loro iniziativa oppure, in par-
ticolare nei paesi poveri, sotto la spinta dei cosiddetti program-
mi di aggiustamento strutturale imposti dal Fondo monetario
internazionale e dalla Banca mondiale.11 A volte i governi han-
no semplicemente svenduto entità pubbliche da loro controlla-
te. In molti casi essi stanno trasformando i servizi pubblici, so-
prattutto quelli la cui privatizzazione incontrerebbe maggiore
opposizione popolare, esternalizzandone alcune componenti a
imprese private e appaltandoli al migliore offerente. In altri casi
le infrastrutture vengono tenute separate dall’erogazione dei
servizi e quindi privatizzate con meccanismi di compartecipa-
zione tra capitale pubblico e privato (Public Private Partnershi-
ps) che mantengono in apparenza una solida configurazione
pubblica e quindi sono politicamente più accettabili. Alcuni go-
verni, come quello britannico, e in Italia la Regione Lombardia,
hanno introdotto un cosiddetto “mercato interno” alla sanità at-
traverso la separazione strutturale tra finanziatore (il governo) e
produttori (ospedali e assistenza sul territorio), consentendo a
questi ultimi di entrare in concorrenza gli uni con gli altri. Infi-
ne, con una modalità di privatizzazione ancora più subdola, si è
cercato di infondere nel servizio pubblico l’approccio manage-
riale del privato, fatto di metodi e principi orientati al mercato.
Come sostiene l’organizzazione Public Services International,
l’introduzione della contabilità manageriale (business accoun-
ting) nella sanità “… rappresenta un cambiamento altrettanto
significativo quanto una vera e propria privatizzazione”.12

Nonostante il Gats riguardi tutti i servizi, molti ritengono
che i servizi pubblici facciano eccezione. Nel testo del Gats i ser-
vizi pubblici vengono definiti come servizi “forniti nell’esercizio
dell’autorità governativa”(art. I.3b). Tuttavia il Gats definisce
servizi governativi “qualsiasi servizio che non venga fornito su
base commerciale o in concorrenza con uno o più fornitori di
servizi”(art. I.3c). Potrebbe quindi risultare alquanto difficolto-
so identificarne altri che non siano la difesa, la banca centrale o
il sistema giudiziario. 

Se quindi un governo esternalizza una qualsiasi componente
dei suoi servizi pubblici, come la lavanderia o il catering, oppure
se imprese private (siano esse non profit o for profit) producono
servizi forniti anche dal governo (come nel caso delle scuole pri-
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vate o in quello di un finanziamento misto pubblico-privato),
quegli stessi servizi potrebbero essere giudicati dall’organo di ri-
soluzione dei contenziosi della Wto non di tipo governativo pub-
blico e quindi soggetti a, e non esenti da, l’accordo Gats, cioè
soggetti alla concorrenza di operatori stranieri. In Canada, pae-
se che possiede un servizio sanitario pubblico, una coalizione di
ospedali privati statunitensi ha asserito che il ticket imposto dal
sistema sanitario canadese deve essere equiparabile a una tran-
sazione commerciale e che, di conseguenza, impedire alle im-
prese statunitensi di entrare nel mercato canadese equivale, se-
condo il trattato Nafta, a privarle del diritto di beneficiare di
quel mercato.

Molti aspetti della salute pubblica (come la qualità dell’aria,
la sicurezza dell’acqua e degli alimenti, lo smaltimento dei rifiu-
ti ecc.) sono da tempo minacciati dalle privatizzazioni; ora po-
trebbero essere smantellati per sempre. Non è soltanto la tensio-
ne esistente tra l’espansione del commercio e la sovranità nazio-
nale che oggi preoccupa, quanto l’incompatibilità, a volte
profonda, che esiste tra le finalità del mercato in genere, favori-
te dalle privatizzazioni, e l’interesse pubblico. Appare sempre
più chiaro come gli obiettivi di espansione del commercio pos-
sano spesso mettere in secondo ordine quelli della salute pub-
blica13 attraverso incentivi e meccanismi, spesso perversi, che
riguardano i rispettivi diritti, le responsabilità e le capacità del
settore privato e di quello pubblico.14

Conclusioni

“Coloro che influenzano le politiche sanitarie e commerciali
possono trarre grandi vantaggi da una più stretta collaborazio-
ne, garantendo coerenza tra le loro diverse aree di responsabi-
lità.” È questo il messaggio principale che i due rispettivi diret-
tori generali allora in carica, Gro Harlem Bruntland per l’Oms e
Mike Moore per la Wto, riassumono nella prefazione al docu-
mento congiunto Wto-Oms Wto Agreements and Public Health15

reso noto nell’agosto 2002. Questo studio sottolinea come i pae-
si abbiano il diritto di adottare misure che limitino le importa-
zioni o le esportazioni di prodotti quando ciò si riveli necessario
per proteggere la salute umana, animale e vegetale. La liberaliz-
zazione dei servizi deve essere accompagnata dal diritto a rego-
lamentarla allo scopo di raggiungere obiettivi politici nazionali
in settori come la salute: “L’apertura dei mercati ai servizi finan-
ziari e alle telecomunicazioni è stata accompagnata da una
maggiore piuttosto che da una minore regolamentazione. Lo
stesso sarà essenziale anche per i servizi sanitari”.
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Il rapporto rassicura che “la salute deve avere la precedenza
sulle problematiche commerciali”. E continua: “Se necessario, i
governi possono mettere da parte gli impegni presi con la Wto
pur di proteggere la salute umana”. Quest’ultima, infatti, viene
riconosciuta della massima importanza, all’interno della cornice
giuridica che fa da base alla Wto. Lo studio fa particolare riferi-
mento ai due meccanismi da utilizzare in casi particolari: la li-
cenza obbligatoria (che permette a un governo di autorizzare l’u-
so di un’invenzione senza il consenso di chi detiene il brevetto) e
le importazioni parallele (che permette a un governo di acquista-
re prodotti meno costosi fabbricati in un altro paese). Nonostan-
te facciano parte della legislazione della Wto, nel passato queste
clausole in genere sono state relegate in secondo ordine, a causa
soprattutto di interpretazioni unilaterali e spesso arbitrarie.

La World Trade Organization

La Wto è diventata operativa il 1° gennaio 1995 e rappresenta il fon-
damento legale e istituzionale dei sistemi commerciali multilaterali.
Con sede a Ginevra, la Wto fissa i principali obblighi contrattuali de-
terminando come i governi siano tenuti a definire e ad attuare la lo-
ro normativa e legislazione. Essa costituisce la piattaforma da cui
evolvono le relazioni commerciali tra i diversi paesi attraverso il di-
battito, le trattative e l’aggiudicazione collettiva.

Le funzioni essenziali della Wto sono:

a) amministrare e attuare gli accordi multilaterali che insieme
compongono la Wto;

b) agire come forum per le trattative commerciali multilaterali;
c) tentare di risolvere i contenziosi commerciali;
d) supervisionare le politiche commerciali nazionali;
e) cooperare con le altre istituzioni internazionali coinvolte nella

formulazione delle politiche economiche globali.

Nell’aprile del 1999 i membri dell’organizzazione erano 146. La Wto
è guidata da una Conferenza ministeriale (Ministerial Conference)
che si incontra almeno ogni due anni e può decidere in tutte le que-
stioni riguardanti gli accordi commerciali multilaterali. Tra un in-
contro e l’altro, le attività quotidiane, in particolare le procedure di
risoluzione dei contenziosi e la revisione delle politiche commercia-
li, sono supervisionate principalmente dal Consiglio generale (Gene-
ral Council) assieme a una serie di istanze sussidiarie. Tutti i mem-
bri della Wto appartengono a questi organi nei quali le decisioni so-
no generalmente prese per consenso; quando ciò non è possibile, le
decisioni sono raggiunte a maggioranza sulla base di “un membro,
un voto”.
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Il fatto che l’Oms si sia esplicitamente proposta come “osser-
vatrice” delle dinamiche che la liberalizzazione del commercio
mondiale può innescare nei confronti della salute umana è assai
incoraggiante. Rappresenta un preciso tentativo di affrontare
insieme, Oms e Wto, problematiche che in questi ultimi anni
soltanto attivisti e addetti ai lavori hanno cercato di fare emer-
gere alla consapevolezza e al dibattito pubblico. L’esplicita am-
missione, da parte della Wto, del primato della salute sulle rego-
le del mercato è un successo non marginale per chi lavora e lot-
ta in questo senso. Ora è assolutamente necessario sorvegliare
con estrema attenzione che quanto scritto sulla carta venga ef-
fettivamente messo in pratica.
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Premessa

Trenta anni fa, i maggiori esperti mondiali della sanità ave-
vano garantito che entro la fine del millennio le malattie infetti-
ve non sarebbero più state una minaccia per l’umanità. Sono 15
milioni, ogni anno, le vittime di questa promessa disattesa.1

Pazienti insolventi: muoiono, non perché la scienza non ab-
bia saputo identificare delle cure, ma perché non interessano al-
le politiche commerciali delle industrie farmaceutiche, assai più
sensibili agli umori dei loro azionisti. Muoiono, vittime del mer-
cato ancor prima che della malattia, perché chi non può pagare
non ha diritto alle terapie, che costano troppo care o addirittura
non sono più in vendita per scarso interesse dei produttori.
Muoiono, perché obesità, impotenza e calvizie attirano gli inve-
stimenti per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci molto più
che tubercolosi o malattia del sonno: patologie riemergenti, ma
degli emarginati. Nel frattempo, nuove malattie come l’Aids si
sono prepotentemente affermate con un impatto sanitario e so-
cio-economico devastante. E altre malattie, un tempo quasi del
tutto debellate o almeno sotto controllo, sono in preoccupante
fase di recrudescenza.

La questione dell’accesso ai farmaci tocca ambiti strategici e
interessi incalcolabili. L’impossibilità di accedere alle cure a
causa dei costi proibitivi e delle fluttuazioni nella produzione si
combina all’assenza di una ricerca mirata alle principali sfide
sanitarie del pianeta e capace di definire protocolli di tratta-
mento adeguati ai contesti in cui si diffondono le malattie. All’i-
nevitabile sviluppo di ceppi resistenti ai farmaci utilizzati trop-
po a lungo in mancanza di alternative terapeutiche si intreccia
la questione della circolazione di farmaci contraffatti o di catti-
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12. Globalizzazione e accesso alle cure: 
un’insolente storia di apartheid sanitario
Il ruolo delle industrie farmaceutiche, la responsabilità 
dei governi

di Nicoletta Dentico
I farmaci sono lo scandalo dell’Africa. Se c’è un fe-
nomeno sintomatico dell’indifferenza dell’Occidente
verso le sofferenze del continente africano, è la ver-
gognosa carenza di medicinali adatti, per non parla-
re dei prezzi scandalosamente alti che le case farma-
ceutiche hanno preteso negli ultimi trent’anni.
JOHN LE CARRÉ, Il giardiniere tenace
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va qualità. A monte di tutto ciò, la durissima battaglia sui diritti
di proprietà intellettuale in seno alla Wto rappresenta ormai da
anni il terreno di scontro tra condivisione e privatizzazione dei
saperi, tra chi oppone l’inalienabile diritto alla salute alle regole
del commercio più sfrenato. “L’ineguaglianza nel campo della
salute è probabilmente la più insopportabile delle ingiustizie,”2

scrive senza mezzi termini l’economista colombiano Germán
Velásquez, che dirige il Programma d’azione sui farmaci essen-
ziali dell’Oms: le recenti soluzioni del controverso negoziato re-
lativo all’accordo Trips sui diritti di proprietà intellettuale in
materia di accesso ai farmaci dimostrano la bruciante necessità
di un riesame politico e giuridico del rapporto fra brevetti, ap-
propriazione del sapere, e diritti umani. 

Il mercato farmaceutico mondiale: salute a rischio 

Il mercato farmaceutico nel nuovo millennio

La dolorosa forbice del 10/90 è la nota metafora che rappre-
senta oggi la situazione del mercato farmaceutico: il 90% della
ricerca medica condotta nel mondo riguarda solo il 10% della
popolazione mondiale.3 Certo, aumentano gli stanziamenti per
la ricerca (73,5 miliardi di dollari nel 1998 contro i 56 miliardi
di dollari nel 1992), ma l’incremento non ha minimamente in-
taccato questo squilibrio fatale. Eppure, secondo il Global Fo-
rum for Health Research, basterebbe anche solo una variazione
dell’1% per liberare circa 700 milioni di dollari: ciò che potreb-
be fare la differenza per la salute dei poveri del pianeta. 

Le proiezioni del mercato farmaceutico mondiale per il 2002
registrano un giro d’affari pari a 406 miliardi di dollari, a con-
ferma della straordinaria performance che da decenni ormai ca-
ratterizza il settore.4 Le porzioni della ricca torta, che tanto pia-
ce agli attori della finanza internazionale e ai risparmiatori dei
fondi pensione, rappresentano in maniera lampante il triangolo
d’oro del mercato (Stati Uniti, Europa e Giappone),5 laddove il
75% della popolazione mondiale, che vive nei paesi in via di svi-
luppo, consuma solo il 15% della quantità totale dei farmaci
prodotta nel mondo.6 Insomma, un vero e proprio G8 farmaceu-
tico.7 Al Nord, il malato consumatore è solvente, direttamente o
grazie allo stato previdenziale, e la spesa annuale di farmaci si
aggira intorno ai 300 dollari pro capite. Meno di 15 dollari l’an-
no spende invece il malato-consumatore del Sud, addirittura 3
dollari nei paesi più poveri, e nella maggior parte dei casi paga
direttamente i propri farmaci, in assenza di un sistema previ-
denziale. 
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Il mercato farmaceutico è quindi un mercato deformato. Nei
paesi ricchi, alcune classi terapeutiche vivono una vera prolife-
razione di nuove medicine, la cosiddetta sindrome “me too”:
un’innovazione riconosciuta determina una sequela di medici-
nali risultanti da una lieve modifica della struttura iniziale, per
virtù di una ricerca medica imitativa… alla ricerca di fette di
mercato. Il captopril, il primo Ace – inibitore, commercializzato
nel 1980, ha avuto sedici farmaci di imitazione; la nifedipina, il
primo calcio – antagonista lanciato sul mercato nel 1975, ha
prodotto quindici altri farmaci. Oggi esistono sette statine, cin-
que inibitori della pompa protonica (antiulcera), sette farmaci
anti-emicrania triptani, sette antiemetici della stessa famiglia
dei setroni (ondansentrone).8

Uno studio finanziato da Usaid nel 1981 giungeva alla con-
clusione che il 70% dei medicinali commercializzati a livello
mondiale risultano prodotti del tutto non essenziali, se non ad-
dirittura indesiderabili.9 Nel 1987 l’Oms, rispondendo alle argo-
mentazioni delle organizzazioni farmindustriali a sostegno del
modello di ricerca ripetitiva, evidenziava che “l’esistenza di una
varietà così ampia di prodotti commerciali in buona sostanza
interscambiabili rende di fatto impraticabile ogni analisi tera-
peutica comparata. Si è venuta a creare una situazione in cui la
scelta terapeutica è sollecitata più da logiche di pressione pub-
blicitaria che da evidenza obiettiva sul piano medico: ciò che,
nel lungo periodo, potrebbe minacciare seriamente le capacità
di valutazione della prestazione terapeutica dei farmaci”.10

Questa deformazione sta solo peggiorando, con gravi impli-
cazioni sul piano etico, man mano che i paesi ricchi assorbono
una quota sempre più ingombrante del mercato globale.

Dalla ricerca coloniale allo sviluppo di un’industria 
farmaceutica

Fino a un’epoca relativamente recente, la storia dei farmaci
fu segnata dall’ottimismo delle magnifiche sorti e progressive di
scoperte spesso dovute a coincidenze e al caso, talvolta alla te-
nace capacità di scienziati e ricercatori che operarono in solitu-
dine, ignorati dal proprio entourage. Questa spinta creativa rag-
giunse l’apice tra le due guerre mondiali. La comparsa dei sulfa-
midici11 nel 1935, della penicillina che nel 1944 apre l’era degli
antibiotici, degli antitubercolari con la streptomicina nel 1945,
segna il tramonto della farmacia artigianale e inaugura la fase
dello sviluppo industriale e dei brevetti, sui cui esiti parleremo
in seguito. 
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Fu anche il colonialismo a imprimere una forte spinta alla
ricerca farmaceutica in Europa e altrove, e se proprio in quegli
anni furono gettate le basi della farmacopea contro le malattie
tropicali, lo si deve al fatto che la politica sanitaria costituiva
uno degli elementi fondamentali della politica coloniale.12

Fu così che, con politiche talvolta ciniche,13 semplici labora-
tori e gruppi del settore chimico, gli Hoechst, Rhône-Poulenc,
Bayer, Hoffmann-Roche, Wellcome e altri cominciarono a svi-
lupparsi su larga scala, edificando una prosperità che si sarebbe
rivelata tanto promettente quanto durevole. Il fatto che la rivo-
luzione terapeutica e i suoi farmaci miracolosi avessero permes-
so di curare malattie fino ad allora mortali attribuì all’industria
farmaceutica, a partire dal quel momento, un prestigio e un po-
tere enormi. Di cui si cominciarono tuttavia a intuire, sulla pel-
le dei pazienti, anche i pericoli. Basta ricordare la tragedia del
talidomide, che negli anni sessanta svelò la sorda aggressività
senza scrupoli dei responsabili delle aziende a fronte delle nu-
merose segnalazioni dei medici, in Germania, sugli effetti colla-
terali di questo farmaco.14 L’unico effetto “positivo” dell’atroce
vicenda fu l’introduzione, in tutti i paesi industrializzati, di nor-
mative e procedure nazionali volte a definire criteri di approva-
zione dei farmaci su standard minimi di qualità, efficacia e si-
curezza. 

Il declino dell’esperienza coloniale e l’aumento del commer-
cio internazionale imposero in seguito la necessità di una ridefi-
nizione della ricerca medica. Il tempo glorioso della ricerca far-
maceutica tropicale giungeva così al termine.15 Lo scenario
cambia quando, alla nuova contingenza internazionale delle
guerre di liberazione, si intreccia la decisione, da parte delle
aziende, di dedicarsi alla messa a punto di specialità che possa-
no essere protette dai brevetti. Sono anni di transizione decisivi.
In realtà sta per iniziare una nuova età dell’oro della produtti-
vità, anche in virtù delle conoscenze acquisite sul funzionamen-
to del corpo umano. Prenderà l’avvio negli anni ottanta, ma le
regole del gioco, e le dinamiche industriali, saranno completa-
mente differenti. Se prima i medicinali venivano sviluppati do-
po un lungo processo di screening per verificare l’effetto delle
sostanze chimiche sui processi fisiologici, la terapeuticità e la
sicurezza, d’ora in poi lo sviluppo dei farmaci sarà basato perlo-
più su tecniche nuove come la chimica combinatoria: in altre
parole, si decidono prima gli effetti desiderati, per poi scegliere
gli agenti chimici in grado di produrli. “Cominciava a delinearsi
quello che sarebbe divenuto il volto futuro dell’industria farma-
ceutica: la concorrenza, all’interno di un medesimo laboratorio,
tra prodotti dagli effetti terapeutici identici sostituiva vantag-
giosamente la concorrenza tra numerosi laboratori per un solo
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prodotto.”16 Il farmaco veniva così assorbito definitivamente
dalla logica del mercato a discapito della sua funzione di bene
di utilità pubblica, di risposta largamente accessibile ai bisogni
reali e rilevanti della gente. 

Dei 1393 farmaci commercializzati fra il 1975 e il 1999, solo
tredici (l’1%) riguardano malattie trascurate.17 Di questi, la
maggior parte proviene dalla ricerca veterinaria, due (meflochi-
na e halofantrina) sono da attribuire alla ricerca militare impe-
gnata a proteggere i soldati americani in Vietnam, e gli altri pro-
vengono dalla farmacopea cinese.18 Per via delle numerose fu-
sioni industriali, oggi solo otto aziende commercializzano que-
sti farmaci, ma un recente studio sulle priorità della ricerca me-
dica da parte delle dieci maggiori aziende dimostra un abban-
dono pressoché totale dei pazienti colpiti da patologie tropicali:
centinaia di milioni di persone ogni anno.19 Il settore finanzia-
rio degli investimenti li considera evidentemente umanità da
buttare: “Nel 1987, quando i laboratori Wellcome misero in
commercio il primo e unico antiretrovirale attivo nella cura del-
l’Aids, il corso delle azioni Wellcome ebbe un’impennata. Nel
1993, quando i laboratori Merell-Dow decisero di abbandonare
la produzione e la vendita dell’eflornitina – unico farmaco di se-
condo livello contro la tripanosomiasi umana – non venne regi-
strata alcuna fluttuazione delle azioni. Non si è registrata alcu-
na ripercussione sulla Borsa nemmeno quando Hoffmann-La
Roche ha deciso di ridurre drasticamente gli investimenti nella
ricerca per un vaccino contro la malaria”.20

La politica dei farmaci essenziali dell’Oms

La disinvoltura con cui ogni vago concetto di responsabilità
era stato rimosso, senza scuse, sia nei primi anni di costruzione
dell’industria del farmaco, sia nelle sue successive fasi di svilup-
po, suscitò negli anni la forte preoccupazione dell’allora diretto-
re generale dell’Oms, Halfdan Mahler, che alla 28a Assemblea
generale, nel 1975, analizzò senza sconti e con estrema lucidità
la preoccupante valenza indicatoria del farmaco come presup-
posto di iniquità, fornendo peraltro importanti piste di lavoro
per gli anni successivi del suo mandato alla guida dell’Oms. Gra-
zie alla lungimirante leadership di Mahler, dopo uno studio at-
tento della situazione e in risposta alle richieste di altre agenzie
del sistema Nazioni Unite,21 alla fine degli anni settanta l’Oms
lavorò con grande assiduità, e in una temperie tutt’altro che bu-
rocratica e amministrativa, per mettere in seria discussione la
scelta commerciale delle aziende e ricollocare la partita sanita-
ria, e specificamente quella del farmaco, nell’alveo delle politi-
che nazionali, soffermandosi espressamente sulla dimensione
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della responsabilità degli operatori sanitari (ai più diversi livel-
li), e del conseguente diritto alla salute, sancito poi nel 1978 con
la Conferenza di Alma Ata. 

Venne così imbastita una credibile politica dei farmaci es-
senziali, attraverso il lancio nel 1977 del concetto di essenzialità
della terapia e di una lista dei farmaci, la Essential Drugs List,
che fissava allora 186 principi attivi (la lista è costantemente ri-
vista ogni due anni, e aggiornata, per rispondere alle priorità
farmaceutiche dei paesi in via di sviluppo), necessari a soddisfa-
re adeguatamente, e a un prezzo che gli individui e le comunità
potessero permettersi, il 90% dei bisogni medici del pianeta, so-
prattutto quelli dei paesi a basso reddito. Le linee guida della
Edl vennero articolate sulla scia dell’esigenza di molti paesi
usciti dalla colonizzazione di disegnare una strategia farmaceu-
tica nazionale, anche a fronte della scarsità di farmaci, tutti nel-
le mani delle case farmaceutiche. Ma si trattava anche di ri-
spondere alla drastica inversione di tendenza nella ricerca me-
dica, che minacciava di erodere i risultati raggiunti nei decenni
precedenti, con una strategia, da parte dell’Oms, in grado di mo-
bilitare opinioni e risorse. Ogni paese era chiamato a stilare una
propria lista, sulla base delle specifiche condizioni epidemiolo-
giche e di mercato, e la lista doveva essere integrata nei piani sa-
nitari nazionali.22

Il progetto fu definito “una rivoluzione pacifica nel campo
della salute pubblica internazionale”.23 Come tutte le rivoluzio-
ni in nome del diritto, scatenò le ire funeste del settore privato,
contrario all’idea di introdurre un uso più razionale dei farmaci
nelle politiche nazionali24 e, in seconda battuta, anche di alcuni
governi (in particolare gli Stati Uniti) che costrinsero l’Oms a
navigare in acque dolorosamente incerte per tutta la seconda
metà degli anni ottanta,25 proprio mentre il Piano d’azione per i
farmaci essenziali e i vaccini (Aped) viveva i giorni di maggiore
attività e produttività.26

Come tutte le rivoluzioni, infine, non fu certamente facile da
mettere in pratica. Sebbene, a oltre vent’anni dall’inizio della
Edl, la stessa Oms sostenga che uno o due miliardi di persone
nei paesi in via di sviluppo ancora oggi non abbiano accesso re-
golare ai farmaci essenziali, quella politica improntata al princi-
pio della salute di base ha senza dubbio consentito progressi
reali sul fronte dell’accessibilità (specialmente tramite la dimi-
nuzione dei costi grazie al ricorso ai farmaci generici) e della ra-
zionalizzazione delle prescrizioni e degli approvvigionamenti,
sia in termini di qualità che di quantità. Di sicuro, resta da fare
molta strada per garantire ai pazienti l’accesso ai medicinali di
ultima generazione, come dimostra il caso estremo ma signifi-
cativo della terapia per la cura dell’Aids. “Proprio nel momento
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in cui sembrava che l’annuncio della catastrofe dell’Aids stesse
per accelerare le cose, l’accesso ai farmaci essenziali continua a
segnare il passo, quasi che non avessimo imparato niente dall’i-
nizio dell’epidemia,” sottolinea Germán Velásquez.27 E dalle
battaglie della società civile degli anni ottanta, bisognerebbe ag-
giungere. Oggi sono disponibili le terapie che, combinate con le
strategie preventive, permettono di arginare la diffusione del vi-
rus dell’Hiv-Aids. Ma il costo degli antiretrovirali è stato fissato
dai produttori in linea con le tariffe del mercato, e per la prima
volta le autorità sanitarie nazionali non sono state in grado di
negoziare, neppure nei paesi dotati di normative per il controllo
dei prezzi dei farmaci. Gli antiretrovirali si sono imposti come
farmaci salvavita, come la sola soluzione terapeutica contro una
patologia che colpiva gruppi di persone organizzate in difesa del
proprio diritto alla salute. Il fattore emotivo prevalse su ogni ra-
gionamento relativo al prezzo,28 il che rese possibile la creazio-
ne di un mercato attraente per le aziende farmaceutiche, mal-
grado il numero relativamente esiguo di pazienti: ventisei far-
maci furono messi in vendita tra il 1987 e il 2000 nei paesi indu-
strializzati, dove i malati possono usufruire di queste costose te-
rapie a vita, grazie al sistema sanitario nazionale. Nei paesi in
via di sviluppo, dove sopravvive, e muore, il 90% dei malati di
Aids, l’accesso a simili cure resta ancora un puro miraggio. 

Globalizzazione e farmaci: la malattia del profitto

Se il consumo dei farmaci è concentrato nei paesi industria-
lizzati, la produzione farmaceutica lo è ancora più nettamente.
Nel 1982, solo l’11,6% della produzione globale di medicinali av-
veniva nei paesi in via di sviluppo: la parte del leone la facevano
gli Stati Uniti (21,6%), che insieme a Giappone (17,8%), Germa-
nia (7,3%), Francia (6,8%), Gran Bretagna (4,7%), Italia (4,6%),
Svizzera (2,6%) e Spagna (2%), coprivano i due terzi della pro-
duzione mondiale. Sebbene in quegli anni il comparto farma-
ceutico fosse rappresentato da almeno 100.000 singole aziende
nel mondo, solo 100 svolgevano un ruolo significativo nel cam-
po della ricerca e della quota di mercato. Nel 1986, le prime 50
industrie gestivano il 63,2% delle vendite globali, e di queste le
prime 25 contavano per il 46,2% del mercato. L’azienda leader,
Merck Sharp & Dohme, controllava da sola il 3,4%. Fino agli an-
ni ottanta, pochissimi sono i cambiamenti nell’assetto aziendale
di queste entità, che ormai sono venute affermandosi come
realtà multinazionali di straordinaria rilevanza economica.29

Saranno gli anni novanta quelli che segneranno un incremento
spettacolare della concentrazione industriale, una strategia che
risponde alla necessità, da una parte, di far fronte ai costi cre-
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scenti della ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, dall’altra di
commercializzare i farmaci a livello mondiale. 

Nel 1980, le più importanti aziende erano nell’ordine la Hoech-
st (Germania), Hoffman La Roche (Svizzera), Merck (Usa), Ciba-
Geigy (Svizzera), American Home Products (Usa), Sandoz (Sviz-
zera), Pfizer (Germania), Warner Lambert (Usa), Rhône-Poulenc
(Francia), Upjohn (Usa), Bristol-Myers (Usa), Squibb (Usa), Sche-
ring Plough (Usa), Abbott (Usa), Smith Kline (Usa) e Glaxo (Gran
Bretagna). La Beecham (Gran Bretagna) era 23a, la Johnson &
Johnson (Usa) 24a, e la Ici (Gran Bretagna), che successivamente
passò sotto il nome di Zeneca, era la 25a della top list. 

Nel 2001, la situazione è radicalmente differente. Le prime
dieci aziende sono rispettivamente: Pfizer (Usa), con un fattura-
to di 25,5 miliardi di dollari e il 7,4% di share del mercato, se-
guita dalla GlaxoSmithKline (Usa-GB), Merck & Co (Usa), Astra-
Zeneca (Svizzera-GB), Bristol-Myers Squibb (Usa), Aventis (Ger-
mania-Francia),30 Johnson & Johnson (Usa), Novartis (Svizze-
ra),31 Pharmacia (Svizzera-Usa), ed Eli Lilly (Usa). Inevitabile
notare la scalata delle aziende statunitensi a discapito delle con-
troparti europee, il fenomeno delle fusioni transnazionali, e la
progressiva concentrazione del mercato nelle mani, sostanzial-
mente, di dieci aziende, che arrivano a gestire il 48,8% della
quota di mercato nel 2000 (a confronto del 24,5% del 1980).
Questi mega gruppi esercitano un’influenza sempre maggiore
anche nei confronti dei governi nazionali. Ognuno di essi ha or-
mai un giro finanziario superiore al prodotto interno lordo di
oltre la metà dei paesi del pianeta. Secondo analisti come Philip
Brown, il processo non è ancora concluso: le aziende “continue-
ranno a fondersi finché non saranno in grado di rinnovare il lo-
ro portafoglio di prodotti ogni vent’anni, e dunque di evitare
conseguenze negative per le loro entrate e i loro profitti”.32

Un’evoluzione importante del settore farmaceutico negli an-
ni novanta è stata la comparsa dei farmaci “blockbuster”: medi-
cinali globali, figli della mondializzazione dei saperi e dei pro-
dotti, dunque capaci di garantire un ritorno economico strato-
sferico.33 Grazie alla combinazione infallibile di protezione bre-
vettuale, vendite mondiali, prezzi elevati e consumo cronico, es-
si hanno favorito una crescita tanto rapida quanto attraente per
gli investitori. Oggi, la dipendenza delle aziende da un ristrettis-
simo numero di “blockbuster” è spettacolare.34 Con tutta la fra-
gilità che ne consegue. 

Già nel 1985 Graham Dukes, docente di Politiche del farma-
co all’Università di Groningen, in Olanda, rivendicava un’indu-
stria farmaceutica “in salute”.35 Invece, il farmaco, ormai bana-
lizzato alla stregua di qualsiasi altra merce, e la forte pressione
dei mercati finanziari, sono fattori di profonda morbosità del-
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l’industria farmaceutica. Una malattia che ne ha stravolto le di-
namiche, laddove il criterio dell’evoluzione del guadagno – fis-
sato in genere oltre il 10% su base annuale – costringe il settore
a una logica di corto respiro che non solo è incompatibile con i
tempi lunghi della ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, ma fini-
sce per prediligere il massimo profitto al massimo volume di
vendite. Una malattia che allontana ineluttabilmente il settore
dalla realtà dei bisogni sanitari sul pianeta, spingendo le gigan-
tesche aziende verso i mercati più lucrativi, ovvero le malattie
croniche della crescente popolazione anziana dell’Occidente. In
altre parole, verso il fitness, il mercato della prestazione e persi-
no della bellezza: settori che, strettamente parlando, non sono
di rilevanza medica. 

Abbiamo bisogno, oggi più che mai in un pianeta globalizza-
to, di un’industria in buona salute, capace di produrre medici-
nali innovativi, di contribuire all’economia, soprattutto perché
“un’industria che goda di buona salute è una condizione per as-
sicurare salute alle persone”.36 È una battaglia sulla quale si gio-
cano in larga misura le sorti future dell’umanità. Eppure, forse
ha ragione Germán Velásquez a scrivere che “le multinazionali
farmaceutiche non sono alla base del problema, ma sono il ri-
sultato di un sistema-salute sbagliato e mal orientato: il funzio-
namento, e in ultima istanza il ruolo dell’industria farmaceutica
nella società, dipendono fondamentalmente dalla politica far-
maceutica tracciata da ogni governo”.37

Occorrono misure globali. Si tratta di riconoscere “il diritto
di accesso ai farmaci essenziali” come valore politico. La salute
e il farmaco come beni pubblici, public goods.

Dei brevetti e delle pene

In questo contesto i brevetti sono dogma e chiave di volta in-
tangibile di tutto l’edificio. La brevettazione di beni essenziali
quali i farmaci e i prodotti alimentari è stata per lungo tempo
considerata un’arma contro l’interesse pubblico. Quando l’Uru-
guay Round per i negoziati commerciali fu lanciato nel 1986,
più di cinquanta paesi avevano escluso la brevettabilità dei pro-
dotti farmaceutici.38 Non sorprende allora che, nel giugno 1988,
il dossier sui diritti di proprietà intellettuale sia stato introdotto
proprio nell’ambito dell’Uruguay Round dall’Associazione delle
imprese transnazionali di Stati Uniti, Europa e Giappone, e non
dal governo di un paese membro.39 Le nazioni industrializzate
detengono il 97% di tutti i brevetti esistenti a livello mondiale, e
più dell’80% dei brevetti concessi ai paesi poveri appartengono
a cittadini dei paesi industrializzati, ma l’attuale sviluppo tecno-
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logico è figlio di una lunga strategia di avanzamento industriale
fatta di emulazione, copie di innovazioni altrui e competizio-
ni.40 La Wto viene usata oggi per impedire ai paesi in via di svi-
luppo di ripercorrere con successo la stessa strategia. Infatti gli
accordi Trips invertono il processo: mettono la parola fine all’in-
gegneria inversa che ha permesso a molti paesi del Sud del
mondo di riprodurre il processo di costruzione del farmaco, mi-
nacciando un know-how che ha svolto un ruolo determinante
per la creazione di un’industria nei paesi ricchi, e che potrebbe
oggi favorire l’invenzione di nuove terapie: lo si è visto nel caso
del praziquantel, per il quale un produttore generico sudcorea-
no ha scoperto un processo di fabbricazione più efficiente di
quello del detentore del brevetto, la Bayer. Invece, i paesi in via
di sviluppo dovranno pagare somme ingentissime, nei prossimi
anni, per i diritti brevettuali: 40 miliardi di dollari, sostiene la
Banca mondiale.41 L’impoverimento, più che la povertà, avanza.

Ma Harvey E. Bale, direttore generale dell’Ifpma, argomenta
che i prezzi e i brevetti dei farmaci sono del tutto irrilevanti nel-
la questione del mancato accesso alle cure per i pazienti dei pae-
si poveri, e incalza rilanciando l’intera questione sul risibile im-
pegno politico e soprattutto finanziario dei governi ricchi a fa-
vore delle infrastrutture sanitarie dei paesi in via di sviluppo,
senza le quali la terapia, anche dove sia accessibile, rimarrebbe
del tutto inefficace in termini di copertura. Sulla difesa di un
forte sistema brevettuale nessuna mediazione; ostilità netta nei
confronti della società civile che rivendica eccezioni sanitarie e
abbassamento dei prezzi grazie alla concorrenza dei generici, al
punto da collegare (attribuendogliene la responsabilità) l’attivi-
smo delle Ong42 al declino della ricerca clinica e preclinica sugli
antiretrovirali contro l’Hiv-Aids negli ultimi quattro anni43; so-
prattutto, nessuna flessibilità, neppure nei termini previsti dagli
accordi della Wto (che comunque prevedono norme di salva-
guardia come le licenze obbligatorie o le importazioni paralle-
le). I brevetti nel campo farmaceutico servono a proteggere, più
che in altri settori, la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti: “Il
ruolo primario dell’industria farmaceutica è quello di scoprire e
sviluppare nuove terapie e vaccini che siano efficaci contro le
malattie, accettabilmente sicuri da usare, e di metterli in produ-
zione secondo i massimi standard internazionali”, avverte Bale,
e si tratta di “identificare queste molecole fra le 1018 molecole
potenzialmente efficaci”.44 I costi sono elevatissimi, sostiene
Bale: oltre 500 milioni di dollari per ogni nuova terapia,45 se si
mettono in conto i fallimenti e i capitali che servono negli 8-12
anni richiesti per l’identificazione di un nuovo medicinale. La
ricerca deve essere pagata dalle aziende con gli introiti prove-
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nienti dai prodotti immessi sul mercato. Detto in altre parole:
senza brevetti, niente profitti; senza profitti, niente ricerca. 

Il ragionamento, in apparenza, fila alla perfezione, salvo poi
dimostrare, dati alla mano, la capziosità dei miti della brevettofi-
la lobby farmaceutica. Innanzitutto, il costo della ricerca e svi-
luppo di nuovi prodotti: malgrado la scarsa trasparenza delle in-
dustrie sulle cifre relative a questa materia, non è impossibile di-
mostrare quanto i numeri siano pompati. Il gruppo Public Citi-
zen sostiene che il ciclo dalla scoperta alla commercializzazione
di un nuovo farmaco costa circa 110 milioni di dollari.46 La Glo-
bal Alliance for TB Drug Development valuta la spesa totale per
una nuova terapia contro la tubercolosi tra i 76 e i 115 milioni di
dollari, incluso il costo degli insuccessi.47 Inoltre, precisa Pierre-
Jean Lancry, direttore della gestione rischi della Caisse Nationa-
le d’assurance maladie francese, “la chimica combinatoria, una
sorta di sintesi chimica automatizzata, consente la messa a pun-
to di nuovi farmaci con una rapidità diecimila volte superiore ri-
spetto alle scoperte più recenti e a un costo dieci volte inferio-
re”.48 I profitti intanto ammontano a cifre da capogiro, anche in
virtù di una pratica consolidata di estensione del brevetto ven-
tennale di altri venti anni – in termini tecnici ever-greening – che
rinverdisce la licenza con piccole modifiche ad arte del brevetto
iniziale.49 Ma di quale innovazione stiamo parlando?

Dai bilanci pubblicati dai grandi laboratori emerge chiara-
mente che questi spendono una quantità di denaro nettamente
superiore per il marketing, la pubblicità e le spese di gestione
che per la ricerca e lo sviluppo. “Nel 1999, i dodici principali
gruppi statunitensi del settore hanno impegnato il 12,4% del lo-
ro fatturato per la ricerca e lo sviluppo, contro il 34,3% spesi per
marketing a costi amministrativi. L’incremento della pubblicità
a favore dei farmaci venduti su ricetta, che esiste già negli Stati
Uniti ma non nell’Unione Europea, dovrebbe accrescere tale
tendenza a livello mondiale. Infatti, l’apertura del mercato pub-
blicitario sta ottenendo pareri favorevoli presso le autorità di
Bruxelles”.50

Da un punto di vista puramente teoretico, alcuni studiosi
mettono in dubbio che i brevetti garantiscano davvero un incen-
tivo all’invenzione51; a voler studiare la ripartizione dei dividen-
di della proprietà intellettuale volta a stimolare la ricerca e svi-
luppo di terapie per le prevalenti sfide sanitarie del pianeta, si
osserva nitidamente che la protezione brevettuale gioca un
“ruolo del tutto irrilevante, a eccezione di quelle malattie per le
quali esiste un ampio mercato nel mondo sviluppato”,52 e con
un regime di prezzi così elevati che alla lunga potrebbe rivelarsi
insostenibile per gli stessi governi dei paesi industrializzati. La
Banca mondiale ha già incluso questo scenario, che nel presen-
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te costa un prezzo umano enorme ai paesi in via di sviluppo,
nelle proiezioni future dei paesi ricchi.53

Gli esperti americani stimano che la spesa nazionale per la
sanità incrementerà dai 1400 miliardi di dollari nel 2001 ai 2800
nel 2011; nello stesso periodo, la spesa farmaceutica triplicherà,
fino ai 414 miliardi di dollari nel 2011. A fronte dell’aumento dei
costi di rimborso dei farmaci, le società assicurative private
avranno solo due opzioni: ridurre le prestazioni o aumentare i
premi. La forbice fra i pazienti con copertura assicurativa che
potranno pagare, e quelli che godranno di una tutela sanitaria
largamente ridimensionata, è quindi destinata ad aumentare. 

Insomma, la questione non riguarda solo gli 8000 malati di
Aids che muoiono ogni giorno nel Sud del mondo; investe anche
noi, pazienti-consumatori del ricco Nord.

L’accordo Trips54 e la battaglia in seno alla World 
Trade Organization

Quali interesse serve la Wto? Se lo chiedeva, con una certa
pertinenza, il prestigioso “Lancet” con un editoriale del gennaio
2003, all’indomani dell’estenuante braccio di ferro – conclusosi
in un fallimento negoziale – fra i governi del Sud del mondo e gli
Stati Uniti sulla questione della produzione di farmaci generici
per l’esportazione, da destinare ai paesi che non abbiano capa-
cità produttiva, a fronte delle loro urgenti esigenze sanitarie.55

La questione era stata posta nel corso della 4a Conferenza mini-
steriale della Wto, tenutasi a Doha nel novembre del 2001, dalla
quale era scaturita la famosa “Dichiarazione di Doha su Trips e
salute pubblica” che, senza mettere in discussione la difesa della
proprietà intellettuale e senza riscrivere gli accordi Trips, vincola
i membri della Wto a un’interpretazione flessibile e più umana
dell’accordo sui brevetti, in grado di tenere conto delle insosteni-
bili realtà di molti paesi a basso reddito, ma alta, altissima mor-
talità. La Dichiarazione, oltre a esplicitare la protezione della sa-
lute pubblica, enfatizza il fattore della promozione dell’accesso
alle cure per tutti; infine, estende di dieci anni (fino al 2016) il
tempo concesso ai paesi meno avanzati per adeguarsi alle clau-
sole dell’accordo: insomma, un successo presentato come l’av-
vento di una nuova era del commercio internazionale, più giusto
verso i poveri. Ma i successivi quattordici mesi di trattative sulla
definizione delle modalità di attuazione della Dichiarazione di
Doha (in particolare il paragrafo 6) sono sfuggiti a ogni control-
lo. Stati Uniti e Unione Europea hanno definitivamente consoli-
dato il loro tradizionale sostegno ai grandi esportatori di prodot-

02 1075A_03 Osservatorio Ital  12-01-2004  11:05  Pagina 173



174

ti farmaceutici a tal punto che il dibattito politico internazionale,
e la sigla dell’accordo, voluta a ogni costo alla vigilia della 5a

Conferenza della Wto a Cancún, si rivelano un preoccupante ar-
retramento nei confronti di Doha, ma anche di alcune clausole
dell’accordo Trips (artt. 7 e 8).

Il paragrafo 6 della dichiarazione chiede che la Wto trovi una
soluzione alla questione dei vincoli all’esportazione. Infatti, quan-
do un paese decide di imporre una licenza obbligatoria su un bre-
vetto (art. 31 dei Trips), si riserva cioè di utilizzare l’invenzione
per ragioni di interesse pubblico senza l’autorizzazione del titola-
re del brevetto stesso,56 è sottinteso che la copia del medicinale
realizzata dai produttori locali a regime di eccezione debba esse-
re destinata essenzialmente al mercato interno. Ma se tutti i po-
tenziali produttori di farmaci generici si vedono proibire l’espor-
tazione, come può far valere i propri diritti – e le proprie necessità
– un governo che non dispone di alcuna industria? “Una soluzio-
ne ragionevole,” spiega James Love di Consumer Project on Tech-
nology,57 “sarebbe quella di autorizzare l’esportazione di una co-
pia del medicinale in tutti i paesi che avessero deciso di far preva-
lere il diritto alla salute sul rispetto dei brevetti. Così si mettereb-
bero concretamente a disposizione, e al minor costo, medicinali
in grado di alleviare le sofferenze ed evitare le morte di milioni di
persone”. Contrario a questa logica è il responsabile del negoziato
per conto degli Stati Uniti, Robert Zoellick, il quale teme che un
numero sempre maggiore di paesi voglia ottenere il diritto di im-
portare da paesi terzi, e che questa situazione che deve essere
considerata eccezionale venga estesa a quasi tutti i paesi non Oc-
se e a tutte le malattie, il che vorrà dire che “alla fine si sarà aper-
ta una voragine nel regime della proprietà intellettuale”.58 È per
scongiurare questa voragine che i governi dei paesi i cui risiedono
le industrie che monopolizzano il gran numero dei brevetti far-
maceutici mondiali (Stati Uniti, Unione Europea, Canada, Giap-
pone e Svizzera), hanno forzato la mano per elaborare un testo
proceduralmente contorto e inattuabile (il testo Motta), per im-
porre in aggiunta una lista di malattie – Aids, tubercolosi e mala-
ria, più una manciata di altre patologie tropicali: malattie di scar-
sissimo interesse commerciale, che perlopiù non hanno copertu-
re brevettuali59 (e quindi l’impossibilità di una licenza obbligato-
ria) – salvo poi cambiare tattica all’approssimarsi della scadenza
di Cancún e sostituire la lista delle patologie con l’inserimento di
ulteriori restrizioni interpretative (uso umanitario) e ostacoli pro-
cedurali al testo Motta (clausola di dissociazione, meccanismo di
verifica), con l’effetto di scoraggiare l’adozione del sistema e re-
stringere pesantemente la produzione di generici. 

Il paragrafo 6 è divenuto lo strumento decisivo per rafforzare
la diga di protezione delle multinazionali del farmaco, ribaltare il
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senso e lo spirito della Dichiarazione di Doha, e imporre nel no-
me di un multilateralismo asimmetrico e senza esclusione di col-
pi un accordo capestro che, in buona sostanza, mira a chiudere in
prospettiva i rubinetti della produzione di generici. Competitivi,
dunque scomodi. Intanto, sul piano bilaterale, vale ormai la prati-
ca consolidata dell’introduzione di norme ancora più restrittive e
severe dei Trips (i cosiddetti Trips plus): lo ha fatto la Francia nel
processo di revisione degli Accordi Bangui con le ex colonie fran-
cofone dell’Africa, entrati in vigore il 28 febbraio 2002. Lo sta fa-
cendo l’amministrazione statunitense nel quadro dell’Afta.60

Naturalmente, le eccezioni al diritto dei brevetti continueran-
no ad applicarsi nei paesi ricchi, dove i mercati sono grandi e do-
ve lo stato non esita a chiedere licenze obbligatorie su molte tec-
nologie. La vicenda della licenza obbligatoria voluta da Stati
Uniti e Canada prima della conferenza di Doha per la produzio-
ne della ciprofloxacina, l’antibiotico brevettato dalla Bayer per
combattere le spore del bacillo di carbonchio all’indomani degli
attacchi dell’11 settembre, è solo il caso più noto. Non l’unico. 

Conclusioni

Le intese globali sulla proprietà intellettuale e quelle sui di-
ritti umani sono state messe a punto con percorsi indipendenti.
Con l’estensione dei brevetti ad aree della vita umana legate a
beni fondamentali come la salute, e i recenti sviluppi del settore
sanitario, appare sempre più indispensabile intrecciare i due te-
mi. Si impone l’urgenza di studiare e approfondire il legame tra
diritto alla salute e brevetti sui medicinali, soprattutto per quan-
to riguarda i paesi più poveri.

L’articolo 7 dell’accordo Trips definisce così i propri obiettivi: 

la protezione e il rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale
dovrebbero contribuire alla promozione dell’innovazione tecnologi-
ca e al trasferimento e disseminazione della tecnologia, nel recipro-
co interesse dei produttori e utilizzatori della conoscenza tecnologi-
ca, e secondo modalità capaci di guidare al benessere sociale ed
economico, e a un equilibrio di diritti e doveri. 

Dall’analisi tracciata fin qui risulta evidente che gli obiettivi
realmente perseguiti sono quelli dei rigidi massimizzatori di in-
teressi privatistici forti. È sicuramente responsabilità dei gover-
ni, in rappresentanza delle opinioni pubbliche e dei consumato-
ri, ridefinire le regole del gioco nel campo della salute, e assicu-
rare la indiscussa priorità dell’interesse generale. In altre parole,
il diritto universale, permanente e inalienabile della salute non
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può più essere sistematicamente disegnato come un’eccezione al
diritto temporaneo e revocabile della proprietà intellettuale, ciò
che avviene con il testo dell’accordo Trips. Su questo fronte, la
società civile deve continuare la propria funzione di spinta e di
elaborazione competente, con un investimento di lungo periodo.
Si tratta di una battaglia asprissima, date le forze in campo.

Il primo impegno della comunità internazionale riguarda l’e-
laborazione delle priorità di ricerca epidemiologica e di svilup-
po farmacologico, seriamente, in sintonia con le necessità sani-
tarie nazionali. L’Organizzazione mondiale della sanità ha un
ruolo fondamentale da giocare su questo versante. La ricerca
pubblica, che già esiste anche se rimane attiva solo nelle fasi ini-
ziali del processo di identificazione di nuovi strumenti terapeu-
tici, necessita a questo scopo di un investimento convinto e fon-
di maggiori. In altre parole, di uno spettro di azione più esteso.
Lo sforzo di ricerca pubblica deve puntare in alto, trasformare
la nuova conoscenza in nuove applicazioni. La ricerca sulla se-
quenza del genoma umano dimostra che quando l’investimento
pubblico viene fatto con convinzione, porta a risultati di un’im-
portanza che nulla ha da invidiare al settore privato. Esistono le
conoscenze, esistono le competenze.

Un sistema permanente di prezzi differenziati sulla base del
potere d’acquisto delle comunità è decisamente l’altro strumen-
to per i medicinali che servono a combattere le malattie globa-
lizzate come il cancro o l’Aids, che colpiscono Nord e Sud del
mondo. Occorre assicurare l’accesso ai farmaci salvavita ai pa-
zienti che vivono nei paesi poveri prima della scadenza brevet-
tuale, e ciò richiede un sapiente intreccio dei meccanismi di so-
lidarietà e cooperazione internazionale con le soluzioni struttu-
rali, basate sul volume dell’approvvigionamento dei farmaci, lo
stimolo alla concorrenza con il mercato dei generici, la preven-
zione dell’esportazione di quegli stessi farmaci in paesi del
Nord, nei quali sono commercializzati sotto brevetto.

I farmaci essenziali, inoltre, devono essere trattati su scala
mondiale come un bene pubblico. Cambiano il destino della
gente, in quanto tali rappresentano una parte della conoscenza
teorica e tecnica di cui ciascuno dovrebbe beneficiare. Non pos-
sono quindi sottostare alle logiche di appropriazione del sapere
contemplate dai Trips. La salute come diritto richiede una pro-
spettiva nuova, l’euforia per il meccanismo di mercato non può
oscurare il fatto che la salute è un bene superiore anche dal pun-
to di vista degli economisti, nella misura in cui la condizione di
salute favorisce la ricchezza, e l’opportunità di partecipazione
alle dinamiche del mercato. È sufficiente guardare agli effetti
che l’Aids sta provocando sul prodotto interno lordo di interi
paesi del continente africano.
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Infine, nel caso dei farmaci che risultano di esclusivo inte-
resse dei paesi a basso reddito, si impongono soluzioni radical-
mente diverse. Non possiamo pensare in questo caso al sistema
di prezzi equi, e neppure alle misure di incentivi al settore pri-
vato, di frequente proposte. Un’idea innovativa e fortemente au-
spicabile, formulata da alcuni esperti di settore, potrebbe essere
l’avvio di un percorso diplomatico volto all’elaborazione di un
trattato internazionale per la ricerca e sviluppo dei farmaci de-
stinati alle malattie trascurate, con un impegno politico chiaro
dei governi, che si fanno carico dell’iniziativa, interagendo con
il settore privato profit e non profit interessato. Una politica per
i farmaci orfani di malattie rare è stata tentata in diversi paesi
industrializzati e, pur con tutti i limiti, ha certamente avuto il
merito di accrescere il numero di terapie disponibili sul merca-
to. Infine, la recente Convenzione sul tabacco in seno all’Oms
potrebbe fornire una lezione importante.

Nel mondo contemporaneo c’è impellente bisogno di porre
domande non solo sull’economia e la politica della globalizza-
zione, ma anche sui valori e sull’etica che formano la nostra
concezione del mondo globale. Quello di cui non abbiamo bi-
sogno è la compiacenza globale verso il mondo di opulenza e
di assoluta povertà in cui viviamo. La società civile e l’opinio-
ne pubblica hanno un ruolo decisivo da spendere per convin-
cere sia i decisori della politica nazionale e internazionale, nel
Nord e nel Sud del mondo, sia i dirigenti e gli azionisti delle
grandi multinazionali votate al profitto che la globalizzazione
può essere più umana. Che lo diventi, è davvero interesse di
tutti.

Figura 1. Proiezione del mercato farmaceutico mondiale 2002

Fonte: Msf, Campagna farmaci essenziali
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Riquadro 1. La paradossale storia dell’eflornitina

La vicenda dell’eflornitina esemplifica il problema dell’iniquo ac-
cesso alle terapie con contorni caricaturali. Questo farmaco è il
migliore oggi a disposizione per combattere il secondo stadio della
malattia del sonno (tripanosomiasi africana) trasmessa dalla mo-
sca tse-tse: si tratta di una patologia che colpisce in maniera deva-
stante il sistema nervoso vegetativo e il sistema nervoso centrale,
ha un impatto durissimo non solo sul piano individuale del pazien-
te, ma anche su quello psicologico ed economico della famiglia. I
disturbi del comportamento che essa provoca costituiscono una
notevole afflizione: i malati sono apatici di giorno, eccitati e vio-
lenti di notte.
La malattia del sonno, quasi debellata solo quarant’anni fa, oggi re-
gistra un alto numero di pazienti nel mondo (300-500.000) e di mor-
ti ogni anno (150.000). La sua recrudescenza ci riporta ai dati del
1928 (vedi fig. 3): si tratta di uno dei più gravi problemi di salute
pubblica in Africa, e soltanto il 10% dei pazienti, secondo l’Oms, ri-
ceve una terapia adeguata. L’eflornitina è in grado di salvare decine
di migliaia di vite umane ogni anno, eppure è stata ritirata dalla pro-
duzione e dal commercio nel 1995, in quanto farmaco non rispon-
dente alle logiche di profitto. Le persone colpite dalla mosca tse-tse,
in effetti, non hanno potere d’acquisto e finora neppure gruppi orga-
nizzati che perorino la loro causa, si tratta spesso di rifugiati che vi-
vono in zone remote o sfollati insediatisi nelle aree rurali. I farmaci
alternativi (il melarsoprol) sono del resto altamente tossici: l’arseni-
co che contengono uccide un buon 5% dei pazienti.

Figura 2. Disparità nel mercato farmaceutico

Fonte: Msf, Campagna farmaci essenziali
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Figura 3. Evoluzione della malattia del sonno durante il XX secolo

La società Merell-Dow aveva nel cassetto la molecola dell’eflorniti-
na, identificata come potenziale anticancerogeno. Nel 1985 i ricer-
catori scoprirono l’efficacia del principio attivo contro il parassita
della mosca tsè-tsè, e l’Oms lo testò dal 1987 al 1991 in Congo con
esiti decisivi, al punto che la casa farmaceutica ne avviò la produzio-
ne. Fu uno slancio effimero, ben presto prevalsero dinamiche di fu-
sione con la Hoechst-Marion-Roussel, e il nuovo soggetto societario
non ritenne più interessante l’eflornitina. Nel timore di restare con
stock invenduti, la neonata casa farmaceutica decise di sbarazzarsi
di questa molecola efficace, ma scomoda, lasciandone i diritti di
sfruttamento all’Oms.
La storia che ne segue è una vicenda di estrema difficoltà. Difficoltà a
curare la tripanosomiasi: si torna al vecchio e velenoso melarsoprol.
Difficoltà a identificare un produttore alternativo: l’Oms comincia la
ricerca in quanto titolare della molecola, insieme a Médecins sans
Frontières, e sembra una lotta contro il tempo e contro le logiche fi-
nanziarie. Solo nel 2000 la situazione si sblocca, quando si scopre che
tra le proprietà farmacologiche dell’eflornitina c’è quella di interferire
sulle attività del follicolo pilifero. La produzione del principio attivo è
assicurata nel lungo termine solo nel momento in cui, con grande en-
fasi pubblicitaria e grande mobilitazione di riviste femminili, la Vani-
qa Cream viene lanciata sul mercato nel gennaio 2001 come cosmeti-
co che rallenta la crescita dei peli superflui sul labbro superiore.* Gli
indesiderati “baffi” delle donne occidentali diventano così l’ancora di
salvezza per migliaia di africani minacciati di morte!
Nel maggio 2001 viene annunciato un accordo fra le aziende, l’Oms
e Msf per una donazione universale di cinque anni. Un tempo abba-
stanza lungo per negoziare soluzioni sostenibili? 

* Il prodotto cosmetico era il frutto di una joint-venture fra la Gillette e il la-
boratorio della Bristol-Myers Squibb, varata nel 1996.

Fonte: Who/Cds/Csr

Migliaia

Tripanosomiasi in Africa centrale 1926-1995
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Riquadro 2. La svolta del processo di Pretoria

Il Sudafrica è uno degli epicentri della pandemia mondiale dell’Aids.
Con più di 5,2 milioni di persone colpite dal virus, il Sudafrica ha la
maggiore diffusione dell’infezione del pianeta. 
Alla fine del proprio mandato presidenziale Nelson Mandela decise
di introdurre una legge di riforma della normativa sul controllo dei
farmaci e delle sostanze equiparate (meglio nota come Medicines
Act) che fu varata dal parlamento nell’ottobre 1997, e alla quale rea-
girono con un provvedimento giudiziario davanti all’Alta Corte di
Pretoria, il 18 febbraio 1998, trentanove imprese multinazionali e la
Farmindustria sudafricana. Per diversi anni l’azione legale intentata
a Mandela e ad altri nove responsabili del governo sudafricano, che
sortì comunque l’effetto dell’immediata sospensione della legge di
riforma, non ebbe risonanza sui mezzi di comunicazione, interes-
sando perlopiù solo le Ong impegnate nella battaglia per l’accesso al-
le terapie da parte dei malati poveri.
Lo scenario era di tutt’altro segno nel marzo 2001, quando il vero
processo prese il via, e la posta in palio di questa battaglia politico-
giuridica apparve più chiara all’opinione pubblica internazionale.
L’energica mobilitazione degli attivisti sieropositivi sudafricani or-
ganizzati dalla dinamicissima Treatment Action Campaign, nata a
sostegno delle vittime dell’Aids sulla scia del procedimento giudizia-
rio, esprimeva senza fronzoli quale fosse l’alternativa: “I profitti o la
vita”.
In realtà il testo del Medicines Act, con le sue quattro disposizioni
principali, era fortemente ispirato all’accordo Trips della Wto. La
prima seguiva il principio di sostituzione da parte di un farmaco ge-
nerico delle molecole il cui brevetto fosse giunto a scadenza. La se-
conda istituiva un comitato per fissare il prezzo dei farmaci secondo
regole trasparenti. La terza, relativa alle “misure per l’approvvigio-
namento dei farmaci a miglior prezzo” autorizzava il Ministero del-
la sanità a decidere “in certe circostanze e al fine di proteggere la sa-
lute pubblica” di ricorrere alle importazioni parallele. Infine, la leg-
ge introduceva il sistema delle gare d’appalto internazionale per il
rifornimento di farmaci nel paese. 
Il processo di Pretoria ha segnato una svolta nella battaglia dei far-
maci perché si svolgeva nel Sudafrica appena riscattato dal regime
dell’apartheid, perché sullo sfondo emergeva la pandemia dell’Aids,
e perché la scelta, poco oculata, delle case farmaceutiche era la dife-
sa con toni tracotanti, tutte impegnate com’erano (eccetto la Pfizer)
nella crociata contro Mandela, mentre ogni giorno Johannesburg ce-
lebrava mediatici funerali, a rappresentare “quello che sarebbe un
olocausto contro i poveri”.* La posta in palio per le aziende non era
di certo il Sudafrica, a malapena l’1% del mercato globale del farma-
co, bensì il precedente che il caso avrebbe potuto significare in ter-

* Intervista con Zackie Achmat, presidente di Tac, in “Le Monde”, 7 marzo
2001. 
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mini di protezione dei brevetti. Insomma, uno schiaffo al regime in-
contrastato di monopolio avrebbe inaugurato una giurisprudenza
più flessibile in materia di interpretazione e applicazione dei Trips.
È noto che gli Stati Uniti, nella persona del vicepresidente Al Gore,
intervennero pesantemente con il governo sudafricano e con nume-
rosi altri capi di stato, perché Mandela ritirasse il testo di riforma.
Lo smacco dei laboratori farmaceutici, anticipato dalla stampa in-
ternazionale, si fece ancor più grave quando il giudice della Corte
suprema decise di ammettere ai dibattiti l’associazione Tac in qua-
lità di amicus curiae il secondo giorno del processo. Importanza an-
cora maggiore ebbe l’ingiunzione della Corte alle aziende di rispon-
dere puntualmente al memorandum di Tac relativo alle loro pratiche
commerciali, ivi compresi i criteri per fissare i prezzi. Il dibattimen-
to fu aggiornato al 18 aprile 2001 per consentire alle aziende di rac-
cogliere i dati richiesti, e il 19 aprile l’avvocato delle trentanove
aziende, Fannie Cillers, annunciava con tono lapidario il ritiro della
denuncia. 
La ritirata ha una spiegazione politica. Dopo anni di mobilitazione
della società civile, il movimento antiglobalizzazione ha fatto della
scandalosa disuguaglianza di accesso alle terapie uno dei suoi più im-
portanti ed efficaci cavalli di battaglia. Se fino ad allora la lotta contro
le multinazionali del farmaco sembrava perduta in partenza, il pro-
cesso di Pretoria ha completamente rovesciato i rapporti di forza.
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