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“I grandi cambiamenti nella sanità
sono atti politici intrapresi per fini politici”
Victor Fuchs1
Negli ultimi settant’anni, a partire dal dopoguerra a oggi, si sono succedute tre differenti stagioni di riforme sanitarie, fortemente influenzate dal contesto politico, economico e sociale.
La stagione dei diritti
La prima, che potremmo definire “la stagione dei diritti”, è quella che
prende l’avvio con l’istituzione del National Health Service (NHS) in
Gran Bretagna (1948), un sistema sanitario universalistico, finanziato
attraverso la fiscalità generale e gestito quasi unicamente da strutture
pubbliche. La nozione che l’accesso ai servizi ritenuti socialmente indispensabili debba essere garantito a tutti viene incorporata nella Dichiarazione universale dei diritti umani (Nazioni unite, Parigi 10 dicembre 1948). Il principio della salute come diritto si diffonde rapidamente e diventa elemento fondante di numerose costituzioni, come nel
caso della Costituzione Italiana (“La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”, Art.
32). Dal 1948 al 1978 l’espansione del welfare in senso universalistico
diventa un tratto comune dei governi di quasi tutti i paesi industrializzati parte dei quali (per esempio, Germania, Francia, Belgio, Olanda,
Svizzera, Giappone) adottano il modello “Bismarck”, basato sulle assicurazioni sociali ma rafforzato da un intervento sostanzioso dello stato
per la copertura assicurativa dei gruppi più vulnerabili (disoccupati,
disabili, pensionati, eccetera.), mentre altri (per esempio, Paesi scandinavi, Canada, Australia, Nuova Zelanda) optano per la soluzione britannica del modello “Beveridge”. Anche negli USA l’assoluta ostilità
verso ogni intervento dello stato nel campo dell’assistenza sanitaria
viene in parte superata con l’istituzione, nel 1965, di due programmi
assicurativi pubblici, Medicare (assistenza agli anziani) e Medicaid
(assistenza ad alcune categorie di poveri). In Italia, il passaggio verso
la forma più integrale di assistenza universalistica (modello “Beveridge”) avviene il 23 dicembre 1978, con l’approvazione della legge 833.
Si tratta della piena applicazione del principio della salute come diritto,
come sancito dal citato articolo 32 della Costituzione.
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La Conferenza di Alma Ata (settembre 1978), nelle intenzioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dei 134 Paesi firmatari della Dichiarazione finale,a avrebbe dovuto imprimere un deciso
impulso, in tutto il mondo, a politiche sanitarie inclusive in termini di
diritti e integrate con altri settori come l’istruzione, l’economia, il lavoro, i servizi sociali. Un anno prima, nel 1977, l’OMS aveva politicamente preparato il terreno alla Dichiarazione di Alma Ata. Infatti la 30a
Assemblea mondiale della salute (AMS) aveva adottato una risoluzione (WHA 30.43) che impegnava i governi e l’OMS a raggiungere entro l’anno 2000 “La salute per tutti”. Ogni persona nel mondo avrebbe
dovuto conseguire un livello di salute tale da permettere una vita economicamente e socialmente produttiva. Tutti avrebbero dovuto poter
accedere alla primary health care e, attraverso di essa, a tutti gli altri
servizi del sistema sanitario.
La stagione del neo-liberismo
Fino agli anni settanta (la Dichiarazione di Alma Ata rappresenta il
canto del cigno di questo ciclo) era valso il paradigma che affermava il
principio che alcune componenti della vita sociale (la sanità,
l’istruzione, la previdenza) dovessero essere sottratte ai meccanismi di
mercato e che lo Stato (ed estensivamente la comunità internazionale)
dovesse farsi carico di garantire a tutti i cittadini, senza distinzione,
l’accesso a queste fondamentali componenti del welfare. Il nuovo paradigma segna il ritorno a un liberismo “radicale” (“neo-liberismo”)
dove tutto deve essere (de)regolato dal mercato, anche quei settori,
come la sanità, tradizionalmente regolati/gestiti dallo Stato. Gli argomenti del neo-liberismo, diventato il pensiero egemone a partire dagli
anni 1979/1980 (anni delle vittorie elettorali di Margaret Thatcher in
Gran Bretagna e di Ronald Reagan negli USA), sono:
1.
i mercati sono i migliori e più efficienti allocatori delle risorse,
sia nella produzione sia nella distribuzione della ricchezza;
2.
le società sono composte da individui autonomi (produttori e
consumatori), motivati principalmente o esclusivamente da considerazioni economiche e materiali;
3.
il welfare state, di stampo liberaldemocratico o socialdemocratico, tendente a mitigare le disuguaglianze nella società, interferisce con il normale funzionamento del mercato e deve essere,
dove esiste, eliminato.
a

www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf
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Secondo l’ideologia neo-liberista infatti le disuguaglianze sono il necessario sotto-prodotto del buon funzionamento dell’economia e sono
anche “giuste” perché rispondono al principio che se qualcuno entra
nel mercato, qualcun altro ne deve uscire. Quindi le azioni del governo
per correggere le distorsioni del mercato sono non solo inefficienti, ma
anche ingiuste; e infatti il motto di Reagan era: “il governo non è mai
la soluzione, il governo è il problema”. Questa idea, questo modello
deve essere esportato ovunque: “per la prima volta nella storia, il capitalismo è stato adottato come l’applicazione di una dottrina, piuttosto
che come l’evoluzione di un processo storico di tentativi e errori”.2 Rigorosi interpreti e amplificatori di questa dottrina sono stati dagli anni
ottanta in poi i potenti organismi internazionali quali: Banca mondiale
(BM), Fondo monetario internazionale (FMI) e, successivamente, Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization,
WTO). Le riforme sanitarie introdotte in questo periodo, particolarmente nei Paesi a basso e medio reddito, si sono basate su: drastico
contenimento della spesa sanitaria pubblica, privatizzazione dei servizi, promozione delle assicurazioni private. Le conseguenze sono state
disastrose sul funzionamento e l’accessibilità dei servizi pubblici e
sull’economia delle famiglie costrette a pagare out of pocket le prestazioni sanitarie. L’economista Jeffrey Sachs, nel suo libro “La fine della
povertà”,3 scrive al riguardo: “I governi degli Stati Uniti, della Gran
Bretagna e degli altri Paesi conservatori hanno utilizzato le istituzioni
internazionali per promuovere politiche che a casa propria non avrebbero potuto applicare. Negli ultimi vent’anni, molti Paesi africani hanno subìto fortissime pressioni da parte della BM per privatizzare il sistema sanitario o, almeno, volgere a pagamento i servizi sanitari e
d’istruzione. Eppure, i maggiori azionisti della BM (cioè i Paesi ricchi)
hanno sistemi sanitari ad accesso gratuito e universale, e sistemi scolastici che garantiscono l’accesso di tutti alla pubblica istruzione.” E sul
Lancet, in un articolo del 2001,4 si legge: “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 BM per promuovere la privatizzazione dei servizi e aumentare il finanziamento
privato, attraverso il pagamento diretto delle prestazioni. (…) Questi
tentativi di minare alla base i servizi pubblici da una parte rappresentano una chiara minaccia all’equità nei Paesi con solidi sistemi di welfare in Europa e Canada, dall’altra costituiscono un pericolo imminente
per i fragili sistemi dei Paesi con medio e basso reddito”.
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La stagione delle crisi
Il terzo millennio esordisce con due crisi recessive globali, quella seguita all’attacco delle Torri Gemelle di New York (11 settembre 2001)
e l’altra ben più grave e prolungata iniziata nel 2007 e tuttora in corso.
A differenza delle due precedenti stagioni di riforme, in cui le tendenze
erano omogenee a livello globale, i cambiamenti che hanno interessato
i sistemi sanitari nell’ultimo decennio hanno segni molti diversi. Questa diversità rispecchia le differenti conseguenze della crisi nelle varie
realtà geo-politiche. I Paesi emergenti (i cui capofila sono denominati
BRICS: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) hanno sofferto assai
meno degli USA e dell’Unione europea (UE) e hanno anzi usato a loro
favore i vantaggi competitivi che provenivano loro dalla globalizzazione. Così, grazie alla robusta crescita economica, diversi Paesi hanno
potuto trovare le risorse necessarie per riformare i loro sistemi in senso
universalistico, mentre altri, specularmente, a causa dei debiti accumulati e della recessione hanno dovuto apportare drastici tagli alla spesa
sanitaria pubblica e, in certi casi, per scelta politica modificare
l’assetto, in senso privatistico, del sistema sanitario. Nei capitoli che
seguono sarà raccontata brevemente la storia di nove sistemi sanitari.
Quattro in cammino verso la copertura sanitaria universale e quattro
con il segno meno. Per finire con il sistema sanitario americano.
Tailandia
La Tailandia è un Paese singolare. È l’unico paese del Sud-est asiatico
che non è stato mai colonizzato e la sua storica indipendenza dalle
grandi potenze emerge anche nelle politiche sanitarie; la Tailandia infatti, insieme con il Brasile, è tra i pochi Paesi a medio livello di sviluppo ad aver raggiunto l’accesso universale ai farmaci antiretrovirali,
attraverso la capacità del settore pubblico di produrre farmaci generici
(senza timore di inimicarsi Big Pharma e i suoi potenti alleati). La Tailandia è stato uno dei pochi Paesi ad applicare integralmente le strategie di primary health care.5 A partire dalle fine degli anni ottanta
l’organizzazione sanitaria rurale si è basata sul modello di distretto:
un’area geografica con una popolazione di circa 50mila abitanti dotata
di 10-12 centri di salute e di un ospedale di riferimento. Le figure centrali del sistema sanitario rurale sono state, e tuttora rimangono, gli infermieri e gli operatori di sanità pubblica che con capillari attività preventive e cliniche di base sono riusciti a ridurre la mortalità infantile
dal 70 per mille nati vivi del 1970 all’8 per mille del 2010. 5 Anche la
mortalità materna è bassa (110 morti per 100mila nati vivi) in confron-
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to ad altri Paesi della regione.5 Va aggiunto che il servizio nelle aree
rurali è obbligatorio per tutte le figure professionali. Prima del 2001,
anno della riforma, il sistema assistenziale tailandese si basava su una
complessa articolazione di assicurazioni pubbliche e private, che lasciava fuori dall’ombrello assicurativo il 25 per cento della popolazione. Nel 2001 il parlamento approva una riforma sanitaria che si pone
l’obiettivo di fornire uguale accesso ad assistenza sanitaria di qualità,
in accordo con i bisogni degli individui, a prescindere dal loro reddito
e stato socioeconomico. Una riforma universalistica denominata dei 30
baht (pari a 0,60 euro), perché nessuno avrebbe dovuto pagare più di
30 baht per prestazioni di assistenza sia intra- (30 baht per giornata di
degenza) che extra-ospedaliera (30 baht per visita), farmaci inclusi.
Ciascuna persona deve iscriversi presso un’unità sanitaria pubblica
(cioè un centro di salute o l’ospedale distrettuale) nel suo distretto di
residenza; questa diventa il punto d’accesso all’assistenza sanitaria di
base e anche il punto di riferimento per accedere all’assistenza specialistica di secondo livello (presso un ospedale provinciale). Questa unità
di assistenza primaria funziona quindi da filtro, da gatekeeper, e aiuta a
controllare i costi dell’assistenza medica. È interessante notare che la
decisione di introdurre la riforma e di estendere la copertura assistenziale a tutta la popolazione, e di conseguenza di aumentare la spesa sanitaria pubblica, avvenne in una fase di grave recessione (iniziata nel
1997, detta anche “crisi delle tigri asiatiche”), cui seguì, subito dopo,
una robusta ripresa economica, che tuttora perdura.
Messico
Il 2012 rappresenta una data veramente importante per la storia della
sanità messicana, e per l’intera nazione: il raggiungimento della copertura sanitaria universale.6 Nove anni prima, nel 2003, metà della popolazione messicana (oltre 50 milioni di persone, per lo più con redditi
bassi) era priva di copertura assicurativa, e quindi esposta a spese catastrofiche in caso di malattia oppure costretta a rinunciare alle cure per
mancanza di soldi. La riforma sanitaria che ha consentito questo successo è del 2003 (entrata in vigore il 1° gennaio 2004) e si basa
sull’introduzione di un’assicurazione sanitaria popolare, denominata
Seguro Popular, che offre un accesso gratuito a un pacchetto di prestazioni sanitarie essenziali ed è destinata alle persone non assicurate: lavoratori autonomi, disoccupati e tutti coloro che non godono di un lavoro formale e continuativo. L’iscrizione è su base volontaria. Il Seguro Popular è finanziato attraverso la tassazione federale, il contributo
statale e i contributi familiari calcolati in base al reddito, al netto delle
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spese per il cibo con un tetto massimo del 5 per cento del reddito familiare (le famiglie più povere sono esenti da qualsiasi contributo). Il
pacchetto delle prestazioni garantite dal Seguro Popular è stato progressivamente esteso e aggiornato ogni anno sulla base delle priorità
tenendo conto del profilo epidemiologico, dello sviluppo tecnologico e
della disponibilità di risorse. Gli iscritti al Seguro Popular nel 2004
erano poco più di 5 milioni, circa 20 milioni nel 2007, 52,6 milioni
nell’aprile 2012.6 Anche il pacchetto delle prestazioni si è notevolmente allargato: si è passati dalle 85 prestazioni dell’anno 2004 alle 472
del 2012. Recentemente sono stati introdotti una nuova serie di interventi preventivi, particolarmente rivolti alla promozione della salute
nel campo delle malattie croniche. I servizi per gli iscritti al Seguro
Popular sono offerti principalmente da strutture pubbliche. Per migliorare la qualità dei servizi sanitari pubblici sono stati sviluppati dei piani
di investimento per le infrastrutture, le tecnologie, le risorse umane e
sono state definite procedure per l’accreditamento. Dal 2001 al 2011
sono stati costruiti 12 centri di alta specialità, 200 ospedali e 2000 centri di salute. A ciò si è aggiunta una notevole crescita del numero di
medici e infermieri. Ciò ha consentito un maggiore uso delle strutture
pubbliche; per esempio, la percentuale di parti effettuati nelle maternità pubbliche è passata dal 32 per cento del 2003 al 48 per cento del
2012.6 Di conseguenza, la spesa sanitaria è progressivamente cresciuta:
come percentuale del PIL (dal 5,1 per cento del 2000 al 6,3 per cento
del 2010), come spesa sanitaria totale pro capite (da 508 a 959 dollari
l’anno) e come spesa sanitaria pubblica pro capite (da 237 a 469 dollari).6 D’altro canto si è ridotta la percentuale delle famiglie esposta a
spese catastrofiche a causa di malattie (dal 3,1 per cento al 2 per cento)
e, in misura maggiore, la percentuale di famiglie trascinate al di sotto
della soglia di povertà a causa delle spese mediche (dal 3,3 allo 0,8 per
cento).
Cina
I precedenti Rapporti dell’Osservatorio italiano sulla salute globale
(OISG) hanno dedicato ampio spazio alla sanità cinese e alla sua storia, che qui sarà ripercorsa.7-9 Una storia che inizia nel 1949 con la
fondazione della Repubblica popolare cinese e che può essere divisa in
tre periodi.
1.
1949-1976, il periodo maoista caratterizzato, soprattutto nella
prima parte, da straordinari progressi nello stato di salute della
popolazione raggiunti grazie a efficaci interventi di sanità pubblica e di assistenza sanitaria comunitaria.
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2.

3.

1977-2002, il periodo post-maoista in cui viene smantellata la
precedente struttura assistenziale nelle campagne, ridotti drasticamente gli investimenti in sanità e di fatto privatizzata l’intera
rete ospedaliera. Nel 2000 l’OMS classificava il sistema sanitario cinese al terzultimo posto al mondo per equità e al 144° per
la sua performance complessiva. La crisi del sistema sanitario ha
avuto pesanti ripercussioni sociali ed economiche, in particolare
delle aree rurali. A causa del pagamento delle prestazioni sanitarie, l’impoverimento a causa di malattia è diventato un fenomeno comune, arrivando a costituire la ragione del 45 per cento dei
casi di povertà censiti dal governo.
Dal 2003 a oggi. Nel 2003 il governo decide di istituire
un’assicurazione pubblica per la popolazione rurale (Schema
medico cooperativo rurale - SMCR) del costo minimo di 100
yuan (10 euro), 80 a carico dello Stato e 20 a carico del cittadino. La copertura si allarga progressivamente, finché nel 2009 il
governo annuncia la volontà di attuare un vasto piano di riforme
del settore sanitario e di sviluppare ulteriormente il sistema assicurativo pubblico per il raggiungimento della copertura universale nel 2020. Nel 2011 la copertura del SMCR è arrivata al 95,7
per cento della popolazione.

Un primo bilancio di questo rinnovato interesse del governo cinese per
la sanità, che ha comportato un significato aumento degli investimenti
in sanità (125 miliardi di dollari nel triennio 2009-2011) e della spesa
sanitaria pubblica, mostra luci e ombre. Da una parte è aumentata
l’accessibilità alle strutture sanitarie (più parti in ospedale, incremento
del tasso di ricovero), dall’altra il sistema non è riuscito ad abbattere,
come si sperava, le “spese catastrofiche” (definite come “spese mediche di importo pari o superiore al 10 per cento del reddito familiare
annuo”). Nel 2003 era il 12,2 per cento delle famiglie a subire tale spesa, nel 2008 la percentuale cresceva al 14,0 per cento, per poi attestarsi
al 12,9 per cento nel 2011.10 La Cina, con le sue drammatiche trasformazioni della società e dell’economia (tra cui la più imponente è il
processo di urbanizzazione e di costruzione di nuove megalopoli), deve affrontare una serie di sfide che riguardano la salute e la sanità:
l’inquinamento urbano e industriale, il crescente consumo di junk food
e di cibi contaminati, la diffusione di farmaci contraffatti, l’aumento
incontrollato delle malattie croniche, l’esasperata commercializzazione
della salute (per esempio, i tagli cesarei sono passati dal 19 per cento
del 2003 al 36 per cento del 2011).11
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Brasile
Il sistema sanitario brasiliano è, tra i vari sistemi sanitari, indubbiamente il caso di studio più interessante emerso nell’ultimo decennio, e
il Rapporto OISG ne ha dato conto in due precedenti edizioni.12,13 Un
caso interessante e di successo di cui vale la pena ripercorrere, sia pur
brevemente, la storia.14-16 L’idea di un nuovo sistema sanitario nasce
(clandestinamente) durante la dittatura militare (1964-1985) per iniziativa dei gruppi politici ostili al regime. Un’idea fortemente influenzata
dalle discussioni che si erano sviluppate intorno alla Conferenza di
Alma Ata e dalle sue conclusioni (1978). Alla fine il movimento politico e sociale che restituì il Brasile alla democrazia pose tra i fondamenti della trasformazione del Paese la riforma sanitaria. Le linee politiche di tale riforma furono definite al termine di una storica Conferenza Nazionale tenutasi nel 1986 e promossa dal movimento sanitarista
guidato da Sergio Arouca, attivista comunista, ricercatore presso la
scuola nazionale di sanità pubblica di Rio. Conferenza storica non solo
per le sue conclusioni, ma anche per l’imponente partecipazione popolare: migliaia di persone – operatori sanitari, rappresentanti politici e
sindacali, semplici cittadini – arrivarono da ogni angolo del Paese, fornendo un contributo corale all’elaborazione delle future strategie politiche in campo sanitario: a) universalità di accesso ai servizi; b) grande
attenzione ai determinanti sociali della salute, in particolare alla lotta
alla povertà; c) decentramento amministrativo e gestionale; d) partecipazione delle comunità e dei cittadini alle scelte di priorità. Tali principi furono incorporati nella nuova Costituzione approvata nel 1988. In
essa si stabiliva che la salute era un diritto dei cittadini e responsabilità
dello stato. Tale diritto doveva essere assicurato da un Sistema Unico
de Saúde (SUS), organizzato a livello regionale, operativamente decentrato e sostenuto da una forte partecipazione popolare. La Costituzione riconosceva anche un ruolo (complementare) al settore privato,
regolato dal SUS. Nel 1990 viene approvata una legge che regola in
maniera organica tutti questi aspetti, ma ciò avviene in una fase politica d’instabilità economica, di diffusione dell’ideologia liberista e di
forti condizionamenti da parte della BM, di perdita di forza dei movimenti popolari e sindacali. L’insieme di questi elementi determina il
predominio del settore privato sia nella produzione dei servizi che nel
loro finanziamento, con lo sviluppo di un forte sistema assicurativo
privato, anche d’importazione americana.
La riforma segna una fase di stallo che tuttavia non impedisce
l’approvazione, nel 1994, di un provvedimento che rappresenterà negli
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anni a venire la vera chiave di volta del rinnovato sistema sanitario
brasiliano: il Programma salute per la famiglia (Programa Saúde da
Família – PSF). Il programma prevedeva la costituzione di équipe di
cure primarie composte da un medico, un infermiere, un infermiere ausiliario, e quattro-sei Agentes Comunitarios de Saúde. Ogni équipe lavora all’interno di un centro di salute e copre i bisogni di cure primarie
per un’area geografica ben definita, per una popolazione di 600-1000
famiglie. Il PSF all’inizio viene considerato uno strumento di assistenza agli indigenti, la cui adozione era facoltativa (e infatti prima del
1998 solo 12 stati su 27 lo avevano introdotto, con finanziamenti peraltro molto scarsi). L’espansione del PSF su tutto il territorio nazionale
si ebbe a partire dal 1998, quando il Governo federale (durante la presidenza di Fernando Henrique Cardoso) concesse incentivi finanziari a
tutti i municipi che adottavano il nuovo modello di assistenza primaria,
trasferendo loro una quota fissa pro-capite e una quota variabile dipendente dal numero di operatori comunitari di salute e dal numero di
équipe di PSF esistenti in ogni municipio. A partire dal 2001,
un’équipe di Saúde Bucal (ESB), formata da un dentista, un tecnico di
igiene orale e un ausiliare di laboratorio dentale, affianca due équipe di
PSF con l’obiettivo di realizzare interventi prevalentemente preventivi
(individuali e collettivi), ma anche alcune attività di cura. Ma il grande
balzo in avanti della PSF è avvenuto sotto la presidenza di Luis Inacio
Lula da Silva, iniziata nel 2002. Con il suo governo i finanziamenti per
il PSF sono aumentati costantemente, fino a quasi quadruplicare nel
2010, così come è aumentato il numero di équipe di PSF, il numero di
équipe di ESB e il numero di municipi coperti dalla Estratégia Saúde
Família (5.251 su un totale di 5.564). La popolazione coperta è circa
98 milioni di abitanti (il 52 per cento del totale, rispetto al 32 per cento
del 2002). Tale modello assistenziale comunitario prevede – all’interno
del SUS - anche l’accesso alle cure secondarie e terziarie fornite da
strutture pubbliche o private convenzionate. Il modello ha migliorato
l’accesso della popolazione alle cure e ha anche incrementato le attività di prevenzione e promozione della salute a favore dei gruppi sociali
più vulnerabili, soprattutto nelle aree geografiche del Nord-est e del
Nord del paese, che prima dell’istituzione del PSF avevano facile accesso solamente agli agenti comunitari di salute o dovevano ricorrere
ai servizi di emergenza dei presidi ospedalieri, quando esistenti. La
strategia di rafforzamento delle cure primarie ha riguardato sia il settore del personale (in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di medici, infermieri e operatori comunitari di salute impegnati nel PSF), sia
quello delle strutture sanitarie di base, dei centri di salute. A ciò è corrisposto un parallelo incremento dell’accesso e dell’utilizzo dei servizi
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di cure primarie, con una significativa riduzione del ricorso
all’ospedale. Anche lo stato di salute della popolazione brasiliana ha
registrato netti miglioramenti, soprattutto nell’area materno-infantile:
per esempio, la mortalità infantile è passata dal 70 per mille nati vivi
del 1980 all’attuale 20 per mille, la percentuale di donne assistite durante la gravidanza da personale qualificato era il 75 per cento nel
1985, oggi il 99 per cento.
Inghilterra
Il 27 marzo 2012, dando seguito all’approvazione da parte della Camera dei comuni e della Camera dei lord, la firma della Regina segna la
conclusione dell’iter (durato 15 mesi) dell’Health and Social Care Act
2012, la legge che strutturalmente modifica il sistema sanitario britannico.17 Il governo Cameron/Clegg e il Ministro della salute Andrew
Langsley non si sono infatti limitati a rispondere alla crisi economica
con il solo taglio della spesa, 20 miliardi di sterline entro il 2015,18 ma
hanno scelto di riformare l’intero assetto organizzativo del sistema. La
riforma non tocca il versante del finanziamento del sistema, ma rivoluziona completamente quello della produzione ed erogazione dei servizi.19-24 Tre sono le novità più profonde e radicali:
•
il nuovo ruolo assegnato ai medici di base (General Practitioners, GP) nella gestione dei fondi attraverso i Clinical Commissioning Groups (CCG), ovvero a gruppi di GP riuniti in consorzi
(è prevista la costituzione di 500 GP Commissioning Consortia
in tutta l’Inghilterra);
•
la conseguente abolizione delle Strategic Health Authorities
(SHA) e dei Primary Care Trusts (PCT): come se in Italia si
cancellassero le Regioni e le Asl;
•
la sostituzione dell’attuale struttura amministrativa del NHS, basata sulla residenza in aree geografiche definite, con una basata
sulla registrazione dei cittadini presso le general practice (i medici di famiglia italiani, da soli o associati) o i relativi consorzi.
I PCT, organizzati su base geografica, saranno via via sostituiti dai
CCG, ognuno dei quali potrà contenere diverse general practice.25 I
CCG, contrariamente ai PCT, non avranno una responsabilità territoriale, ma potranno reclutare utenti ovunque lo desiderino. I titolari potranno essere GP riuniti in consorzi di 100-200 unità o, molto più probabilmente, agenzie private (molto più attrezzate nella gestione di rilevanti mezzi finanziari) che assumeranno GP come dipendenti. Le funzioni di committenza e di relativo finanziamento delle cure secondarie
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(attività specialistiche e diagnostiche e di ricovero ospedaliero) saranno quindi trasferite a tali consorzi che, operando in collaborazione con
altri professionisti e con la partnership delle comunità locali e delle autorità municipali, avranno il controllo dell’80 per cento delle risorse
del NHS. La forte impronte liberista sul versante della produzione/erogazione dei servizi si tradurrà in una maggiore competizione sia
tra i CCG, ai quali l’utente potrà scegliere di iscriversi a prescindere
dalla posizione geografica, sia tra gli erogatori di prestazioni con i quali i CCG contratteranno direttamente. Le funzioni per così dire pubbliche del NHS (ricordiamo che i GP sono, come in Italia, medici privati
convenzionati) saranno svolte dalle autorità municipali e da una struttura creata ad hoc, il NHS Commissioning Board, che avrà tre principali responsabilità.
1.
Assistere i CCG nell’attività di committenza, attraverso la predisposizione di linee guida su come migliorare l’attività dei servizi
(per esempio, migliorare le dimissioni ospedaliere, ridurre i
tempi di degenza prima di un intervento, massimizzare il numero delle operazioni in day-surgery); la definizione di modelli di
contratti; la definizione della struttura delle tariffe e degli incentivi; la definizione degli standard di qualità; il supporto ai sistemi informativi per la valutazione delle performance; il contrasto
delle disuguaglianze nei risultati di salute.
2.
Allocare le risorse ai CCG e controllarne l’uso.
3.
Promuovere il coinvolgimento dei pazienti e del pubblico nelle
attività di committenza.
Sul versante dell’assistenza ospedaliera si conferma la scelta dei precedenti governi laburisti di semi-privatizzare gli ospedali, conferendo
loro il massimo dell’autonomia e accelerando il processo: entro 2-3
anni tutti gli ospedali del NHS dovranno trasformarsi in Fondazioni.26
La regolazione del sistema sarà affidata a un ente di nuova istituzione,
Monitor, che avrà l’obiettivo principale di integrare pubblico e privato
e di guidare la competizione. Tutti i provider di servizi sanitari dovranno avere la concessione da parte di tale istituto; differenti concessioni saranno istituite a seconda dei servizi. Spetterà inoltre a tale organismo lo stabilire, insieme al NHS Commissioning Board, le tariffe
nazionali. Infine, Monitor potrà assistere le istituzioni e i provider in
difficoltà economiche, con una sorta di commissariamento.
La comunità dei professionisti si è fortemente opposta alla riforma: il
timore è che il risultato possa essere una perdita della qualità assistenziale, fino allo smantellamento del sistema assistenziale pubblico.27-29
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Le principali riviste mediche britanniche – Lancet, British Medical
Journal, Social Science and Medicine, Journal of Epidemiology and
Community Health – hanno ospitato per mesi lettere, commenti e articoli che hanno fatto le pulci alla riforma, in generale criticandola. Contro la riforma si sono pronunciate anche molte associazioni professionali britanniche, dalla British Medical Association al Royal College of
General Practitioners, dal Royal College of Nursing al Royal College
of Midwives.30 Fondamentalmente si contestano due aspetti.
1.
L’aver affidato interamente ai GP la gestione finanziaria del sistema sanitario, attraverso il meccanismo della committenza. In
particolare, è dal 1991 che i GP sono coinvolti in attività di
committenza con esiti complessivamente molto deludenti; per
quanto qualche gruppo di GP sia riuscito a emergere e a svolgere positivamente questa attività, pensare che dal 1° Aprile 2013
tutti i GP riescano a interpretare efficacemente questo ruolo è irrealistico.31-33
2.
L’enorme livello dei risparmi previsti: -4 per cento della spesa
sanitaria l’anno, per quattro anni. Il maggiore risparmio si dovrebbe realizzare smantellando le strutture organizzative pubbliche (PCT e SHA) e licenziando il personale. Ma si osserva al riguardo che questo stesso personale molto probabilmente sarà riciclato all’interno dei futuri consorzi di GP per svolgere le indispensabili attività amministrative e contabili; è stato calcolato
che le spese di gestione dei consorzi assommeranno a 25-35
sterline pro-capite, un valore non lontano a quello attuale dei
PCT.34 Alcuni commentatori ritengono che gli attuali risparmi
siano attribuibili semplicemente a una strisciante contrazione
dell’offerta: il cosiddetto salami slicing.
Un altro pericolo è rappresentato dagli incentivi finanziari legati al
raggiungimento degli obiettivi di salute. Poiché è più facile ottenere
questi risultati con popolazioni economicamente avvantaggiate, è prevedibile che i GP e i vari provider focalizzeranno i loro sforzi nei confronti dei gruppi più benestanti e più sani, aumentando le possibilità di
pre-selezione dei pazienti e accentuando le disuguaglianze nella salute
all’interno della popolazione. Tra gli accademici che si sono maggiormente spesi contro la riforma vi è Allyson Pollock, professoressa di
Salute pubblica presso il Centre for Primary Care and Public Health,
Queen Mary, dell’Università di Londra.35,36 Nel gennaio 2012 aveva
scritto con altri un commento su Lancet nel quale si chiedeva se la riforma avrebbe mantenuto l’universalità di accesso caratteristica finora
del NHS: “la riforma, cambiando il denominatore degli indicatori di
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salute, potrebbe non permettere di analizzare le differenze tra classi sociali e di valutare di conseguenza l’equità del sistema”.37
Spagna
Il 20 aprile 2012 viene emanato in Spagna un Decreto reale (legge
16/2012 su “misure urgenti per garantire la sostenibilità del Sistema
nazionale di salute e migliorare la qualità e la sicurezza delle sue prestazioni”), promosso dal nuovo governo conservatore di Mariano Rajoy che, a partire dal 1° settembre 2012, (contro)rivoluziona il sistema
sanitario iberico modificandone profondamente i meccanismi di finanziamento. Il provvedimento legislativo spagnolo sostituisce il modello
universalistico basato sulla fiscalità generale con un modello basato
sulle assicurazioni (non necessariamente pubbliche). La legge fa il paio
con pesanti tagli: 7 miliardi di euro, pari al 10 per cento circa del budget del 2011,b con forti aumenti nella compartecipazione alla spesa e
drastica riduzione dell’assistenza agli immigrati irregolari. La critica
maggiore che viene rivolta alla legge, anche da parte di sindacati,
gruppi professionali, gruppi di pazienti, Amnesty International, Medicos del Mundo Spagna e altre associazioni per la difesa dei diritti umani, è quella di far pagare la crisi alle categorie più deboli, segnatamente
ai disoccupati e agli immigrati.38 Più nello specifico, le persone con più
di 26 anni di età che non hanno mai lavorato potranno avere accesso al
sistema sanitario soltanto dichiarando di non percepire alcun reddito. I
disoccupati saranno coperti nella misura in cui stiano ricevendo sussidi
di disoccupazione o nel caso in cui siano iscritti alle liste di collocamento. Chiaramente con il crescente numero di persone senza impiego
che smettono di versare contributi dopo aver ricevuto il sussidio di disoccupazione, sono sempre di più coloro che vengono toccati da questa
notizia. L’accesso dei pensionati è garantito solo nel caso in cui abbiano residenza regolare e abbiano nel passato contribuito regolarmente al
sistema di sicurezza sociale.38
Un secondo punto controverso riguarda l’assistenza ai migranti irregolari, che hanno goduto di piena copertura sin dal 2000. Fino all’entrata
in vigore del regio decreto il legislatore spagnolo non aveva operato
distinzione tra stranieri “regolari” e “irregolari” e aveva riconosciuto
anche a questi ultimi la possibilità di un pieno accesso all’assistenza
sanitaria a parità di condizioni con i cittadini spagnoli, a patto che si
b

Si consideri che già oggi la spesa sanitaria spagnola è, in rapporto al PIL, una delle
più basse dell’UE.
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iscrivessero al registro municipale di domicilio; un’iscrizione,
quest’ultima, con finalità puramente statistiche, concessa indipendentemente dalla regolarizzazione dell’immigrato o dai permessi di residenza e lavoro. La nuova legge stabilisce che gli immigrati iscritti al
solo registro municipale di domicilio, circa 150.000, avranno accesso
solamente ai servizi di emergenza, di maternità e pediatrici, a eccezione dei minori di 18 anni che riceveranno le stesse prestazioni e alle
stesse condizioni dei minorenni spagnoli. Agli immigrati irregolari sarà
offerta la possibilità di acquistare una polizza assicurativa con copertura sanitaria completa al costo di 710,40 euro l’anno; questa cifra aumenterà fino a 1864,80 euro per i maggiori di 65 anni; una spesa che
molti spagnoli non potrebbero permettersi. Inoltre, non sarà assegnato
all’assicurato alcun medico di base o specialista, e la persona interessata dovrà pagare l’intero costo di prodotti medicinali e prescrizioni mediche. Salvador Tranche, segretario della Società spagnola di medicina
di famiglia e comunitaria, afferma che “il risparmio economico sarebbe, al contrario di quanto stimato dal governo, minimo, poiché gli immigrati, secondo vari studi di settore, generano una spesa sanitaria di
molto inferiore alla media nazionale. Senza contare, poi, che queste disposizioni faranno aumentare l'afflusso di pazienti al pronto soccorso il
che risulterà, alla lunga, molto più caro di un'assistenza medica continuata e preventiva.”39 Si tratta infine di una misura che potrebbe essere
in conflitto con la Costituzione spagnola e con diversi statuti regionali,
tant’è vero che i governi di Paesi Baschi, Asturie e Andalusia, e in parte quelli di Galizia, Catalogna, Navarra, Canarie e Castiglia-Leon hanno già reso pubblica la volontà di disattendere la legge, facendo autonomamente fronte ai costi delle visite mediche, anche nel caso che il
beneficiario non possieda la tessera per l’assistenza sanitaria. La Società spagnola di medicina di famiglia e comunitaria ha deciso di obiettare
contro la norma e di garantire l’accesso all’assistenza sanitaria alla popolazione migrante irregolare; un’iniziativa, questa ultima, dapprima
rivolta ai medici di famiglia poi estesa agli specialisti e al personale
infermieristico e amministrativo.40-42
L’ultima questione riguarda la compartecipazione alla spesa (i ticket
sanitari): la legge stabilisce che questa sia estesa alle protesi, alle carrozzine, a specifiche diete terapeutiche e ai trasporti medici non urgenti. Anche il finanziamento pubblico di alcuni farmaci secondari sarà
cancellato: una misura richiesta dalla locale Farmindustria per evitare
ulteriori sconti sui farmaci di marca.43 Se il problema del Governo spagnolo di Rajoy è ridurre parte della spesa sanitaria, per garantire la sostenibilità del servizio sanitario pubblico sommerso da un debito pub-
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blico di 16 miliardi di euro, l’entità del risparmio sembra essere più
esigua rispetto a quanto dichiarato. Il Governo conta di ottenere un taglio di spesa pari a 500 milioni di euro: moltiplicando infatti la spesa
sanitaria annua pro capite, pari a 1.600 euro, per il numero degli immigrati senza documenti, ovvero 153.469, si ottiene la metà di quanto
stimato dal Ministero della sanità spagnolo, ovvero circa 245 milioni di
euro. Va inoltre tenuto in considerazione il cosiddetto “effetto migrante sano” – la bassa spesa sanitaria attribuibile ai migranti, dovuta principalmente a fenomeni di autoselezione e di basso accesso – che potrebbe ulteriormente diluire queste stime. Questo comporterà senz’altro
un maggior ricorso ai servizi di emergenza degli ospedali, con un ovvio incremento delle spese delle prestazioni ospedaliere rispetto ai costi dell'assistenza sanitaria di base; inoltre, causerà dei grossi problemi
per la continuità delle cure dei pazienti cronici o con malattie gravi che
avranno come unico punto di riferimento i pronto soccorso ospedalieri.
Grecia
La Grecia è stato probabilmente il Paese a oggi maggiormente colpito
dalla crisi finanziaria: 15 anni di crescita continua sono stati improvvisamente interrotti e rovesciati: nel 2011 il PIL greco è diminuito del
6,8 per cento, nel 2012 tra il 4 e il 6 per cento. Pur di non uscire dalla
Zona Euro, la Grecia ha accettato riforme strutturali pesanti che non
hanno risparmiato il settore sanitario. L’obiettivo delle ultime riforme
è quello di contenere la spesa pubblica sotto il 6 per cento del PIL,
mantenendo l’accesso universale ai servizi socio-sanitari. La riduzione
della spesa, nel 2010-2011, è stata di 2,5 miliardi di euro. Per il 2012 si
prevede un’ulteriore riduzione da 19,5 a 17 miliardi, il 13 per cento.44
A inizio anno il Parlamento greco ha infatti approvato un pacchetto di
tagli che ammontano complessivamente a 3,3 miliardi di euro (1 miliardo nella sanità). Il deficit sarà quest’anno ridotto di circa l’1,8 per
cento rispetto al PIL, portando il disavanzo primario sotto l’1 per cento.45 Nel 2009 le sole spese per gli ospedali pubblici greci ammontavano a circa 3 miliardi di euro. Nel 2010 si era già scesi a 2,4 miliardi.46
Alcuni dati per inquadrare la situazione greca:47,48
•
la spesa totale pro capite ammontava nel 2010 a 2.914 dollari
(media OECD: 3.338 dollari) pari al 10,2 per cento del PIL (media OECD: 9,7 per cento);
•
una spesa out of pocket inferiore solo alla Svizzera;
•
un numero di medici molto al di sopra della media europea, a
fronte di un numero di infermieri inferiore;
•
un numero di apparecchiature per risonanza magnetica altissimo
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•
•

(annualmente, viene fatta una risonanza a quasi una persona su
10);
nel 2008 veniva fatta una TAC, mediamente, a una persona su
tre, con un consumo di antibiotici fuori controllo;
un tasso di mortalità infantile che, dal 2009, ricomincia a salire.

La riforma strutturale del sistema sanitario greco inizia nel 2010.
Complessivamente, le misure, che diventano più profonde con la legge
3918 del 2011, includono un controllo più stretto sulla spesa farmaceutica, un nuovo meccanismo centralizzato di finanziamento,
l’introduzione di nuovi strumenti di controllo di gestione, una stretta
nel controllo delle risorse umane.49,50 Nell’ottica di un migliore monitoraggio della spesa e di un processo di accentramento degli acquisti, si
prevede in particolare che l’acquisto di prodotti farmaceutici sia pianificato a livello regionale da un comitato di coordinamento per gli acquisti che ha la responsabilità di indicare un ente e uno schema di riferimento per ogni categoria di acquisto. Una novità significativa è la facoltà, conferita al comitato, di selezionare come ente appaltante una
compagnia o un agente privato, al fine di ottenere economie di scala.
Nel 2011 si istituisce un osservatorio prezzi che include più di 18.000
articoli e lo si aggiorna costantemente sulla base dei nuovi capitolati e
dei nuovi appalti. È stata pubblicata una lista negativa di farmaci, mentre quella positiva è stata approvata dall’Agenzia nazionale per i farmaci, ma è ancora in via di effettiva adozione. La fissazione dei prezzi
delle medicine e tutte le politiche correlate sono state trasferite al Ministro della salute e all’Agenzia nazionale per il farmaco. Infine, si
prevede che, in virtù dei nuovi sconti obbligatori garantiti dalle farmacie e dai grossisti, il margine di profitto delle farmacie nella vendita al
dettaglio e quello dei grossisti calerà rapidamente. È stato inoltre implementato un nuovo sistema per il controllo dei prodotti farmaceutici
e per la determinazione dei loro prezzi. Questo favorisce un uso più
massiccio di farmaci generici e include un sistema integrato di monitoraggio informatizzato delle prescrizioni da parte dei medici. Il monitoraggio garantito dalla prescrizione informatizzata fa il paio con la stesura e diffusione di nuove linee guida sulla prescrizione di specifici
percorsi terapeutici. Sono già state pubblicate quelle che riguardano le
patologie oncologiche. La piattaforma per l’e-prescription verrà inoltre
presto estesa alla diagnostica. È stato realizzato ed è tuttora operativo
un unico fondo per la fornitura di servizi sanitari e sociali che funzionerà come acquirente unico di farmaci e di prestazioni sanitarie per tutti gli assicurati, ottenendo così un maggiore potere contrattuale nei
confronti dei fornitori e ricavando significativi risparmi ed economie di
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scala. La costituzione del nuovo fondo permetterà una riduzione delle
spese amministrative (almeno il 50 per cento) e del numero dei medici
(almeno il 25 per cento). L‘obiettivo è raggiungere un rapporto di medici per pazienti in linea con la media europea.
Nel corso del 2011, il ticket sulle prestazioni ambulatoriali è passato da
3 a 5 euro e l’attività ambulatoriale è stata estesa al pomeriggio. Il numero di ospedali è destinato a ridursi: le 1.900 cliniche del 2011 sono
destinate a breve a raggiungere quota 1.600 (attraverso chiusure e accorpamenti), con una riduzione di direttori e manager da 131 a 83. Gli
ospedali più grandi del Paese e la maggior parte di quelli di medie dimensioni sono già completamente informatizzati con sistemi integrati.
Per quel che concerne la certificazione dei bilanci, è interessante notare
che 100 dei 130 ospedali già pubblicano bilanci certificati e a tutti i
principali ospedali verranno assegnati controllori interni.
I vari passaggi della riforma si sono scontrati con le resistenze, oltre
che della popolazione, di forti lobby (farmaceutica e ospedali privati in
primis) e degli stessi medici, ai quali è sempre stata garantita la più
ampia discrezionalità e che ora vedono ridotta in parte la propria autonomia.45 Non è semplice valutare gli effetti della riforma. La condizione di salute dei greci complessivamente peggiora: negli ultimi anni è
diminuita la salute percepita, sono aumentati il tasso di suicidi e
l’incidenza di HIV, aumenta il numero di abbandoni di minori e di
senza-tetto.51-56 La Grecia ha una lunga storia di inefficienze. Si sprecano gli aneddoti su ospedali microscopici e su dinamiche prescrittive
sempre al limite dell’illegalità. È facendo leva su queste sacche di inefficienza che il governo centrale si è lanciato in politiche di austerità
generalizzate, che solo in parte colpiranno le inefficienze.44 Al di là
delle riforme strutturali, sono stati i tagli a impattare sul livello di prestazioni del sistema sanitario greco, soprattutto per quel che concerne
le cure primarie, i servizi di prevenzione, i servizi socio-sanitari,54 e la
riduzione nell’accesso ai servizi.57 Gli ospedali, e in particolare i servizi di pronto soccorso, soffrono dell’incapacità di filtro da parte del territorio, ed esplodono.44,58 Per questo motivo, le spese legate
all’assistenza ospedaliera aumentano.59 I cittadini greci non in grado di
far fronte ai ticket avrebbero titolo a un’esenzione. Ma la burocrazia sa
essere travolgente; Vassiliki Ragamb, un’ex parrucchiera la cui esenzione è scaduta da sei mesi, sta ancora cercando di ottenere i documenti giusti per procedere alla richiesta.44 I tagli si traducono, sul lato
dell’offerta, nel sistematico sotto-dimensionamento del sistema: risorse
umane, prodotti farmaceutici (Roche, in seguito all’allungamento dei
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tempi di pagamento da parte degli acquirenti pubblici e all’incremento
degli sconti obbligatori, ha scelto di non distribuire più i suoi farmaci
oncologici), dispositivi medici, servizi informatici e informativi.44 Il
2012 si è aperto con lunghe code di fronte alla farmacie, dove i pazienti attendevano stringendo in mano non il certificato del proprio fondo
assicurativo, ma denaro: “Dobbiamo pagare in contanti, e poi chiedere
il rimborso alla nostra mutua. Rimborso che forse arriverà tra mesi”
lamenta Aggeliki Stavrou.60 E anche così, non è certo che riusciranno
ad avere il farmaco di cui abbisognano, dal momento che i primi 500
farmaci (in termini di uso) scarseggiano cronicamente.60
Italia
Nel 2010, la spesa sanitaria totale è stata di 141,7 miliardi di euro, di
cui 111,2 di spesa pubblica (pari a circa il 7,2 per cento del PIL), con
un disavanzo di circa 2,3 miliardi e una decelerazione nella crescita:
per la prima volta dal 1995 il tasso di crescita della spesa sanitaria
pubblica (0,9 per cento) è stato più basso del tasso di crescita del PIL
(1,9 per cento).61 In tale contesto, già a partire dal 2008 il governo centrale ha chiesto alle regioni di aumentare l’efficienza della spesa sanitaria pubblica attraverso politiche di trasparenza e di rispetto delle restrizioni finanziarie, quali per esempi i piani di rientro per le regioni
che mostravano un disavanzo.c Lo stesso Patto per la salute 2010-2012
ha ribadito la necessità di attuare alcune misure di appropriatezza per
la maggior parte rivolte al settore ospedaliero, quali il taglio dei posti
letto (con obiettivo di quattro posti letto ogni 1.000 abitanti), la riduzione dei ricoveri potenzialmente inappropriati e delle degenze medie.
Ancora nel luglio 2011 la Legge 101 recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria ha tagliato i trasferimenti alle regioni su voci di spesa quali disabilità, integrazione, immigrazione, sostegno
all’infanzia e in generale politiche di welfare.62 La conseguenza è stata
un aumento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte della
popolazione con un aumento di 10 euro dei ticket per le visite specialistiche e di 25 euro per le visite in pronto soccorso con codici a bassa
priorità, lasciando comunque inalterate le esenzioni esistenti.d
Per il 2012, il governo Monti ha risposto alla crisi attraverso ulteriori
c

Dal 2007 dieci sono le regioni che hanno adottato tali piani: Piemonte, Liguria,
Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
d
Alcune regioni, tra cui Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, hanno deciso di
applicare tali aumenti in base alle condizioni socio-economiche dei pazienti stessi,
usando correttivi quali il reddito o l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) familiare.
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severe misure volte al contenimento della spesa pubblica. Sono due gli
atti che maggiormente hanno inciso, a livello statale, sul livello di spesa: il decreto legge “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa
pubblica a servizi invariati” (spending review), approvato dal Consiglio dei ministri il 6 luglio 2012, e il successivo “Disposizioni urgenti
per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di
tutela della salute” (decreto Balduzzi), emanato il 13 settembre 2012.e
Le Tabelle 1 e 2 riportano le principali misure dei due decreti.
Tabella 1. Le principali misure della spending review
Ambiti di manovra
Condizioni di acquisto
e fornitura di beni e
servizi

Spesa per farmaci

Spesa per dispositivi
medici e acquisto di
prestazioni sanitarie da
soggetti privati accreditati
Posti letto

Misure
Riduzione degli importi e delle prestazioni previsti nei singoli contratti di fornitura
nella misura del 5 per cento, finalizzata ad
anticipare al 2012 la manovra sui beni e
servizi prevista per il 2013 dal decreto
legge 98/2011, e basata sull'obbligo per le
centrali di acquisto di tenere conto nei
nuovi contratti dei prezzi di riferimento
che l’Autorità di controllo sui contratti
pubblici renderà via via noti e disponibili
Aumento dello sconto obbligatorio imposto alle farmacie e alle aziende; ridefinizione del tetto di spesa della farmaceutica
convenzionata territoriale e ospedaliera
Anche per queste voci, il decreto prevede
pesanti tagli lineari e la fissazione di tetti
di spesa
Riduzione dello standard di posti letto fino a 3,7 per 1.000 abitanti, di cui 0,7 vincolati alla lungodegenza e alla riabilitazione

e

www.governo.it/GovernoInforma/spending_review/decreto_legge95_2012.html,
www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=347,
www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=11421
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Tabella 2. Le principali misure del decreto Balduzzi.
Articoli del decreto
Riforma
dell’assistenza
primaria
(art. 1)

Intramoenia
(art. 2)

Governo clinico
(art. 4)

Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) (art. 5) e
f

Misure
Aggregazione (non obbligatoria) per medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta,
guardia medica, medicina dei servizi e specialisti
ambulatoriali in nuove forme organizzative al
fine di “garantire l’attività assistenziale per
l’intero arco della giornata e per tutti i giorni
della settimana adottando forme organizzative
mono-professionali e multi-professionali, tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale”. Tali
forme organizzative dovranno essere predisposte
“nei limiti delle disponibilità finanziarie per il
SSN assegnate alle Regioni”.
Entro il 31 dicembre 2014 dovranno essere disponibili nelle strutture sanitarie i locali per
esercitare la libera professione intramuraria. Ove
non siano disponibili spazi ad hoc, e previa autorizzazione regionale, il decreto prevede un programma sperimentale per svolgere l’attività
presso studi professionali privati. Sono previsti
anche degli strumenti per controllare meglio
questa attività: monitoraggio telematico, tracciabilità dei pagamenti, tariffario unico aziendale.
La selezione dei candidati a Direttore generale
(DG) sarà effettuata da esperti indipendenti dalla
regione. Per gli incarichi di direzione di struttura
complessa la selezione della terna, all’interno
della quale il DG sarà chiamato a scegliere, è effettuata da una commissione presieduta da tre
direttori di struttura complessa nella medesima
specialità. Si ribadisce il ruolo fondamentale del
Collegio di direzione nella gestione delle attività
cliniche e organizzative dell’Azienda.
Si annuncia l’aggiornamento dei LEA entro fine
anno con priorità alla riformulazione dell’elenco
delle malattie croniche e delle malattie rare.f Si

Il Ministro Balduzzi ha approvato l’aggiornamento dei LEA a fine dicembre 2012: vi
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corretti stili di
vita e sicurezza
alimentare
(artt. 7-8)

Disposizioni in
materia di farmaci
(artt. 10-14)

prevede inoltre l’introduzione di prestazioni per
la prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da “sindrome da gioco con vincita di
denaro”, così come definita dall’OMS. Con riferimento alla promozione di corretti stili di vita,
si irrobustiscono le norme per arginare la vendita
di tabacco ai minori. Si stabilisce inoltre una serie di misure per salvaguardare la sicurezza alimentare della popolazione.
Disposizioni specifiche in merito a produzione
di materie prime farmacologicamente attive;
esenzione dei radiofarmaci dall’obbligo di apposizione del bollino farmaceutico; trasmissione
dei dati di vendita; farmaci innovativi; riconfezionamento; sperimentazioni cliniche; farmaci
omeopatici. Per i prontuari farmaceutici: aggiornamento con periodicità almeno semestrale di
quelli ospedalieri (monitoraggio affidato
all’Agenzia italiana del farmaco-AIFA). Entro il
30 giugno 2013, l’AIFA provvederà a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico
nazionale, spostando in Fascia C i farmaci considerati terapeuticamente superati. Sarà inoltre
rinegoziato il prezzo dei farmaci che non soddisfano il criterio di economicità rispetto ai risultati terapeutici previsti. Sono previste anche misure per favorire l’uso dei farmaci equivalenti.
Viene infine rivisto leggermente il percorso per
l’ammissibilità al rimborso da parte del SSN.

Le misure previste dalla spending review nascono da un’analisi della
variabilità dei costi sostenuti dalle singole Aziende sanitarie (locali e
ospedaliere) e dalle singole regioni per l’acquisto di beni e servizi sanitari e non sanitari, di farmaci e di dispositivi medici. Il risparmio stimato è di 1 miliardo di euro per il secondo semestre del 2012, 2 miliardi per il 2013 e 2 miliardi per il 2014. L’ambizioso intento del decreto Balduzzi è “promuovere lo sviluppo del paese mediante un più
alto livello di tutela della salute”, ma le misure caldeggiate in un primo
rientrano oltre 110 malattie rare, 5 patologie croniche, e la ludopatia. Ora il testo è
all’esame del Ministero dell’Economia, per poi passare alle Commissioni parlamentari
e alla conferenza stato-regioni.63
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momento, tra cui la ventilata tassazione degli alimenti ipercalorici, sono state rapidamente cassate.62
Una delle maggiori critiche sollevate dal mondo accademico e dai professionisti alle riforme attuate fino a oggi è la totale mancanza di attenzione verso la sanità territoriale e le cure primarie. Taglio dei posti letto, riduzione delle degenze e aumento dell’appropriatezza non sono
accompagnati da una riallocazione delle risorse da ospedale a territorio
e da una riorganizzazione di quest’ultimo, per una migliore gestione
della cronicità e una vera promozione della salute. Poiché l’attuale
modello di sistema sanitario è basato su consumi (di farmaci, attività
diagnostiche, ricoveri) in larga parte inappropriati, spesso inutili e talora dannosi, i tagli “lineari” si scaricheranno inevitabilmente sulle famiglie, sia in termini finanziari sia di impegno assistenziale. Cosa che in
parte sta già accadendo. Secondo le previsioni di spesa dello stesso governo, per il 2012 ci si aspetta un aumento della compartecipazione di
circa 4,5 miliardi di euro, pari circa a 140 euro pro capite. In generale
poi la spending review non comprende nessuna manovra per “spendere
meglio”, ma mira solo a “spendere meno”. Alcuni professionisti, ammettendo che il sistema sanitario italiano ha ampi spazi di miglioramento dell’efficienza e della qualità, hanno contrapposto all’ormai di
moda spending review il choosing wisely, ovvero lo scegliere con saggezza, che invita appunto i medici, ma anche i politici, a prescrivere
con saggezza prestazioni sanitarie, sostituendo alla politica del razionamento quella della riduzione/abolizione degli sprechi.64
Anche sul decreto Balduzzi sono forti le critiche. Prima di tutto non
riforma il SSN, ma si limita ad alcune misure a complemento della
spending review. Si mantiene ovviamente nel solco del costituzionalmente appropriato, non scende nel dettaglio organizzativo: sulla medicina primaria prevede poco o nulla (sia per quel che concerne
l’aggregazione, sia per quel che concerne il budget). Si concretizza in
una manutenzione straordinaria, a macchia di leopardo,
dell’organizzazione sanitaria, che appare al contempo innovativa e insufficiente: innovativa perché tenta di intervenire sui comportamenti
delle persone e degli operatori sanitari (e non solo sul funzionamento
dei servizi), insufficiente perché (ri)afferma principi e (ri)annuncia
provvedimenti già ampiamente presenti nella normativa.65-66
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USA
“Il meglio deve ancora venire”: questa la frase pronunciata da Barak
Obama all’annunzio della vittoria nel giorno delle elezioni presidenziali (6 novembre 2012). Frase che si applica benissimo alla riforma sanitaria approvata nella precedente legislatura, perché la parte più importante di essa entrerà in vigore nel 2014. Riforma sanitaria faticosamente conquistata, e in qualche modo ri-conquistata con questa elezione.
Infatti, come ha recentemente riconosciuto Bill Clinton, Obama è riuscito dove altri presidenti (da Roosevelt allo stesso Clinton) avevano
fallito. Di seguito il faticoso cammino della riforma, gli ostacoli e le
resistenze, i limiti e anche i primi risultati positivi.
Nel programma di Obama per le elezioni del 2008 si dà ampio risalto
alla riforma del sistema sanitario: “Se hai già un’assicurazione sanitaria, l’unica cosa che cambierà sarà il prezzo del premio assicurativo.
Sarà più basso. Se invece sei uno dei 45 milioni di americani privi di
assicurazione, sarai coperto una volta che il mio programma diventerà
legge”.67 Dopo la vittoria elettorale, la proposta di riforma sanitaria
inizia il suo iter parlamentare, che si capisce subito essere pieno
d’insidie. Le varie lobby del settore assicurativo e dell’industria biomedicale cominciano a muoversi “contro”, facendo breccia anche in
campo democratico. Obama, il 22 luglio 2009, tiene una conferenza
stampa in cui riconferma l’impegno a realizzare la riforma: “E questo
non perché circa 47 milioni di americani sono completamente privi di
assicurazione sanitaria. La riforma è necessaria per tutti gli americani
che temono di perdere la copertura assicurativa perché diventano troppo malati, perché perdono o cambiano il loro lavoro. La riforma è necessaria per tutte quelle piccole imprese che sono state costrette a licenziare i propri dipendenti o a tagliare la copertura assicurativa, perché questa è diventata troppo costosa. La riforma è necessaria perché
l’astronomico costo di Medicare e Medicaid è una delle cause del nostro deficit federale. Voglio essere chiaro. Se noi non controlliamo
questi costi, noi non saremo in grado di controllare il nostro deficit. Se
noi non riformiamo l’assistenza sanitaria, le vostre polizze assicurative
e i conti che voi pagate per le prestazioni mediche continueranno ad
aumentare a dismisura. Se noi non agiamo, 14 mila americani continueranno a perdere la copertura assicurativa ogni giorno che passa.
Queste sono le conseguenze dell’inazione. Questa è la posta in gioco”.g
g

La traduzione del discorso di Obama è disponibile on line all’indirizzo
www.saluteinternazionale.info/2009/07/le-ragioni-della-mia-riforma/
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L’esame della riforma entra nel vivo nelle commissioni del Congresso,
ben sei tra Camera e Senato. Una norma viene duramente attaccata
dall’opposizione, e anche da diversi membri della maggioranza democratica: quella che prevede la creazione di un’assicurazione sanitaria
pubblica che, praticando tariffe eque e condizioni non discriminatorie
nei confronti degli assistiti, si ponga in concorrenza con le assicurazioni private. È uno dei pilastri della riforma, ma l’azione delle lobby, le
barricate dell’opposizione e le divisioni in campo democratico portano
a una sua definitiva rimozione. A gennaio 2010, quando alle elezioni
suppletive per assegnare il seggio senatoriale del Massachusetts rimasto vacante per la morte di Ted Kennedy (un seggio tradizionalmente
considerato “sicuro” dai Democratici) vince uno sconosciuto candidato
Repubblicano, la débacle elettorale viene inevitabilmente collegata alla
riforma di Obama e alla reazione di rigetto dell’opinione pubblica. Si
rievoca la vicenda del fallimento della proposta dei Clinton nel 1994:
anch’essa partita col favore del pubblico, poi bersagliata dall’offensiva
della coalizione dei nemici della riforma e infine affondata dai sondaggi sfavorevoli e dallo spettro di una sconfitta alle elezioni di medio
termine. Alla fine di gennaio si prospettava uno scenario analogo: nei
sondaggi il gradimento sia del Presidente sia della riforma erano in discesa, le elezioni di medio termine quasi alle porte (novembre 2010) e
molti parlamentari democratici erano paralizzati dalla paura che la riforma potesse impedire la rielezione. Obama, nonostante i sondaggi
sfavorevoli e le divisioni all’interno del campo democratico (che non
garantivano la maggioranza parlamentare), decise di portare avanti la
battaglia e di mettere in gioco la sua leadership. La legge venne messa
in votazione alla Camera il 21 marzo 2010 e, dopo un’estenuante giornata di trattative, ottenne finalmente l’approvazione. Paul Krugman,
dalle colonne nel New York Times, scrisse di “storica vittoria del Presidente Obama e di trionfo di Nancy Pelosi”: il giusto riconoscimento
allo speaker della Camera per l’abilità e la tenacia con cui gestì le ultime convulse fasi della trattativa col gruppo dei democratici dissidenti, riuscendo a recuperare l’indispensabile sostegno dei deputati antiabortisti e conseguendo alla fine il risultato utile di 219 voti contro 212
(maggioranza richiesta: 216).
La parte della riforma più impegnativa dal punto di vista finanziario
sarà attuata a partire del 2014, mentre da subito si introducono importanti innovazioni, ritenute molto popolari e quindi in grado di contrastare sul piano del consenso le campagne degli oppositori. Le immediate innovazioni riguardano due provvedimenti che puntano diretti al
cuore degli interessi dell’industria assicurativa: a) il primo vieta alle
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assicurazioni di negare l’iscrizione a coloro che hanno malattie preesistenti (per esempio diabete) o di rescindere il contratto per gravi patologie sopravvenute (per esempio tumori); b) il secondo vieta alle assicurazioni di stabilire un tetto massimo ai rimborsi, tetto che danneggia
i pazienti portatori di malattie particolarmente gravi e costose. Altra
norma da subito introdotta è la possibilità di includere nell’ambito
dell’assicurazione familiare i giovani fino a 26 anni (prima il limite era
18 anni), per consentire la copertura delle persone che continuano a
studiare, che sono disoccupate o in cerca di prima occupazione. Decorrono invece dal 2014 le seguenti parti della riforma:
1.
Espansione di Medicaid (il programma pubblico che assicura solo alcune categorie di poveri). Potranno essere arruolati in Medicaid tutti coloro che hanno un reddito inferiore a 29,327 dollari
(per una famiglia di quattro persone). Ciò comporterà un incremento della copertura assicurativa di 16 milioni di persone.
2.
Obbligo di assicurare (per le imprese) e di assicurarsi (per le
persone). Per le imprese, l’obbligo di assicurare i propri dipendenti vale per quelle con 50 e più lavoratori. In caso di mancata
osservanza è prevista l’erogazione di una multa di 2.000 dollari
a dipendente all’anno, con l’esenzione dei primi 30 dipendenti;
un imprenditore inadempiente con 53 dipendenti pagherà una
multa di 46.000 dollari. Per le persone, quelle che non godono
della copertura assicurativa pagata dall’impresa (che è la forma
più diffusa di copertura assicurativa) sono tenute ad assicurarsi
con le proprie risorse. Chi non si attiene pagherà una multa di 95
dollari (o l’1 per cento del reddito) nel 2014, di 325 dollari (o il
2 per cento del reddito) nel 2015, di 695 dollari (o il 3,5 per cento del reddito) nel 2016 (fino a un massimo di 2.085 dollari
l’anno). Saranno esentate le persone con un reddito inferiore ai
9.350 dollari (singoli) o 18,700 dollari (coppie). Sono esentati
anche gli Indiani americani.
3.
Sussidi alle imprese e alle persone. Le imprese con 25 o meno
dipendenti che assicurano i lavoratori godranno di crediti di imposta che saranno particolarmente alti nel caso di imprese con
10 o meno dipendenti dove è previsto un rimborso fino pari al
50 per cento del costo delle polizze. Per le famiglie (quattro persone) con un reddito inferiore a 88.200 dollari sono previsti dei
sussidi crescenti man mano che si scende nei livelli di reddito.
Così il costo della polizza non dovrà superare il 9,5 per cento del
reddito (per i redditi più alti) o il 3 per cento del reddito (per i
redditi più bassi). Inoltre è stabilito che il contributo out of pocket (pagamento diretto) non potrà superare annualmente i 5.950
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4.

dollari per un singolo o i 11.900 dollari per una famiglia.
Insurance Exchange. Con questo termine s’intende la possibilità
che negli stati si creino consorzi tra assicurati (incluse imprese
con un massimo di 100 dipendenti) in grado di contrattare da
una posizione di forza con le assicurazioni. Dal 2017 tale possibilità sarà offerta anche a imprese con più di 100 dipendenti.
Questa componente della riforma avrebbe certamente avuto
maggiore efficacia se fosse rimasta in gioco la “public health insurance option”, un’assicurazione pubblica in grado di competere con le assicurazioni private. Ma tale opzione fu cancellata nel
passaggio al Senato e non è stata ripresentata alla Camera.

Dal momento in cui è stata approvata, la riforma sanitaria di Obama è
stata oggetto di continui attacchi e proteste, da parte del movimento
Tea Party, delle lobby assicurative e bio-medicali, dei vescovi cattolici
(a causa dei provvedimenti a favore della contraccezione), e
dell’opposizione repubblicana che, attraverso i governatori di 26 Stati,
ha cercato, senza riuscirci, di farla invalidare dalla Corte suprema (per
una supposta incostituzionalità dell’obbligo a assicurarsi). Nonostante
ciò, nel 2011 il numero degli statunitensi privi di assicurazione è diminuito, per la prima volta dal 2007. Il numero dei non assicurati è passato da 49,9 milioni (16,3 per cento della popolazione) nel 2010 a 48,6
milioni (15,7 per cento della popolazione) nel 2011. Tale diminuzione
è in buona parte da attribuire alla norma, immediatamente esecutiva,
che ha dato la possibilità di includere nell’ambito dell’assicurazione
familiare giovani fino a 26 anni (prima il limite era 18 anni).
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