
  

Economia e sanità 

L’assistenza sanitaria nel nostro paese e nel mondo ha raggiunto un punto nel quale gli 

obiettivi dichiarati, le spinte morali e i “giuramenti” di Ippocrate sono scollati in modo 

“vertiginoso” dalla pratica quotidiana. Nonostante ciò quando si parla di sistema sanitario e di 

assistenza l’accento è posto, quasi esclusivamente, sugli aspetti professionali, cioè le capacità 

tecniche di un medico, l’efficienza, la pulizia dell’ospedale, lo sdegno e la condanna morale per 

i casi di mala-sanità o di premeditata macelleria chirurgica, come gli interventi inutili fatti solo 

per fare cassa. Ma se il nostro sistema sanitario funzionasse, senza inciampare così spesso e 
così rovinosamente, produrrebbe salute o no? 

I presidi sanitari sono passati da Unità Sanitarie Locali (USL) ad Aziende Sanitarie Locali. La 

definizione aziendale richiama molto chiaramente una questione centrale: l’assistenza sanitaria 

è rientrata nelle dinamiche di mercato, per cui si basa sulla domanda e sull’offerta. Un’azienda 

ospedaliera a fine anno deve far quadrare un bilancio, per cui se può offrire prestazioni ad alta 

redditività, pagate di più, le predilige, e soprattutto non farà mai una serie di attività di 

prevenzione primaria, cioè impedire che una malattia si verifichi (basso costo), mentre 

fioccano quelle di prevenzione secondaria, cioè trovare la malattia il prima possibile con 

indagini in genere strumentali (ad alto costo). 

Da circa 20 anni, ad esempio, con risultati eccellenti, sarebbe possibile non solo prevenire 

l’infarto del miocardio (cuore), ma guarire i pazienti coronaropatici. Si intuisce che la “Cardio-

Chirurgia” è una prestazione ad alto rendimento, costa molto e l’ASL rimborsa molto; al 

contrario la “Riabilitazione Cardiologica” è un servizio a “basso rendimento”. 

Un’Azienda Ospedaliera dovrebbe mirare al suo fallimento economico per mancanza di 

“domanda”. In altre parole un ospedale pubblico con un reparto di oncologia dovrebbe 

promuovere tutte le attività possibili per essere a corto di pazienti fino a dover chiudere. 

Un ospedale pubblico dovrebbe servire il pubblico promuovendo in modo aggressivo il recupero 

e la prevenzione, per ritrovarsi nel lungo periodo e dismettere per il 70-80-90% la chirurgia. 

Ma se lo facesse il bilancio non perdonerebbe. L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) invece 

dovrebbe preferire la riabilitazione anche preventiva visto che ha la certezza di risparmiare i 

costi chirurgici sul lungo periodo. 

La salute va sottratta al contesto economico classico. Bisogna creare un modello che dia 

l’offerta più avanzata, spingendo allo stesso tempo alla riduzione della domanda piuttosto che 

aumentare la domanda e l’offerta, cosa che si traduce solo in più malattie per tutti. Bisogna 

ridefinire lo scopo, l’obiettivo in ambito sanitario e renderlo chiaro, non equivoco, né 

equivocabile ed identificare le leve di cambiamento, guidando la popolazione nel formulare una 

domanda di salute che le permetta di essere parte attiva ed autonoma. 

C’e’ da dire anche che la salute pubblica è la salute di un intero ecosistema, non solo degli 

uomini. Esternalizzare i costi indesiderati dell’economia e del mercato sullo sfruttamento 

dell’ambiente e delle risorse come acqua, aria, terra e degli uomini stessi, genera molte 

malattie, così come sofisticare il cibo e le coltivazioni. Un punto fermo però si è definito ed è 

ben chiaro, messo bene a fuoco: il modello di tipo aziendale dell’assistenza sanitaria è un 

modello umano, applicato su larga scala, ciononostante molto recente.  Il modello può essere 

cambiato sempre dall’uomo. 

Consideriamo intanto la definizione di salute dell’organizzazione mondiale della sanità (OMS) 

che considera la salute come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non 

semplice assenza di malattia o di infermità”. Per perseguire la salute aderendo alla definizione 

dell’OMS non bisognerebbe contemplare gli aspetti economici, ma in realtà ogni settore della 

vita pubblica è seppellito da dinamiche aziendali, di conseguenza la salute pubblica è un 

obiettivo “dismesso” a favore dei bilanci, come situazioni precise quali acquistare milioni di dosi 

di vaccino per epidemie fantasiose. I 2/3 della spesa sanitaria nei paesi occidentali è impiegata 

per diagnosticare e curare patologie prevedibili. 

Oggi la ricerca ci ha detto come prevenire a costi bassissimi, solo con le modifiche dello stile di 

vita le patologie che più presentano un conto salato in termini di invalidità, sofferenza e spesa 



  

sanitaria. La ricerca ufficiale ha fornito strumenti efficienti a costi irrisori per prevenire e curare 

le patologia più invalidanti e mortali dei nostri tempi, sarà il caso di applicarle in modo diffuso. 

La sanità però, è un sistema integrato, in cui è primaria l’interdipendenza. Anche il più 

affermato specialista che ha una routine di esercizio perfetta, ha bisogno che un altro anello 

della sua catena funzioni allo stesso modo. Le isole felici pagano un prezzo altissimo in un 

mare di disfunzioni; lavorano a vuoto in dinamiche inefficienti e nel tempo ne sono logorati. 

La classe medica invece è auto-celebrativa e senza controllo alcuno, per questo la spinta verso 

una correzione può venire solo alle persone e alla comunità informata, autonoma, 

collettivamente più intelligente che formuli una richiesta di salute ben definita e non 

negoziabile. 

L’assistenza medica, quindi, è una questione principalmente di trasferimento di informazioni, 

che si tratta di un dente cariato o di un tumore, assistere un paziente significa raccogliere una 

serie di informazioni da lui, interpretargliele e trasferirgli una decodifica di ciò che lui racconta. 

E nel mezzo di questa operazione fare un intervento terapeutico, o nemmeno quello. 

Ciò significa che la divulgazione di massa delle informazioni utili, mediche e di prevenzione 

andrebbe fatta da chi paga le prestazioni (ASL pubblica) e non da chi le vende (azienda 

farmaceutica o altro). Altrimenti c’è un conflitto di intenti inestricabile. Se a pubblicizzare un 

rimedio medico è chi lo vende, mentre chi lo paga è terzo rispetto a chi l’acquista, la cosa non 

può funzionare. In termini di salute pubblica sarebbe di buon senso e utile se fosse l’ASL a 

promuovere  le informazioni e i rimedi più utili e sopratutto che prevengano certe malattie così 

da risparmiare sul lungo periodo. La Regione, cioè il soggetto che paga, dovrebbe usare gli 

spazi pubblici per una interminabile campagna di informazione rivolta alla popolazione. 

Dal momento che è sempre la Regione, il soggetto che paga dovrebbe istituire un 

incontro/dibattito pubblico regolare (es: a cadenza mensile), con operatori sanitari, medici e 

popolazione sui più disparati argomenti dall’autonomia dei soggetti, alla prevenzione delle 

malattie e alla crescita individuale; ovviamente questo dovrebbe sempre essere disponibile on-

line. 

Riassumendo, vivere in salute, anche se con una patologia è sinonimo di autonomia, significa 

essere in grado di vivere una quotidianità non limitata, piuttosto che in un sistema che spinge 

alla passiva dipendenza. Il benessere fisico mentale e sociale prevede crescita personale, se 

volgiamo spirituale e culturale. 

A quel punto bisognerà ridefinire il modo di misurare economicamente la salute; bisognerà 

misurare la ricchezza che è rappresentata dalla salute con una forma di moneta che non 
rappresenti debito. 

Per avere la certezza che questi cambiamenti avvengano bisogna avere uno scenario in cui la 

politica tolga le mani dalla sanità e che quest’ultima non sia veicolo di consenso elettorale. La 

natura ricattatoria e mafioso/politica degli intrecci tra sanità e politica deve essere superata da 
una stagione di trasparenza “spinta” e di partecipazione e coinvolgimento pubblico. 
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