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La medicina cura, la natura guarisce

George Canguilhem



Viviamo in un’epoca di 
ipertrofia dei mezzi e atrofia dei fini

Paul Ricoeur (filosofo, 1913 – 2005)



la salute è la vita 
nel silenzio degli organi

Renè Lariche, 1940
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Elogio dei sistema sanitari nazionali 
publici a copertura universale 

(SSN)



La posizione OMS

Il raggiungimento del piu’ elevato standard di salute e’ 

uno dei fondamentali diritti di ciascun individuo senza

distinzione di razza, religione, convinzioni politiche, 

condizione economica o sociale. 

The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the 

fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, 

political belief, economic or social condition.

Constitution of the World Health Organization

1948



La posizione OMS

Una norma internazionale conosciuta come la 

Dichiarazione di Abuja e’ che i governi dei Paesi a 

basso reddito dovrebbero promuovere sistemi di 

accesso universale alla assistenza sanitaria e 

dedicare almeno il 15% del loro budget alla salute

One international norm known as the Abuja Declaration is that low-income 

governments promoting universal access to health care should devote 

15% of their total budgets to health.

Jeffrey Sachs.

Achieving universal health coverage in low-income settings

Lancet 2012



NHS: concepito sotto le bombe naziste 
su Londra

• Il sistema sanitario inglese (NHS) ha cominciato ad 
esistere il 5 luglio del 1948.

• Quello italiano – il SSN – e’ nato, molto simile, 30 
anni dopo nel dicembre del 1978



Il primo sistema sanitario: in Inghilterra

• Britain’s National Health Service (NHS) came into existence on 
5 July 1948. It was the first health system in any Western 
society to offer free medical care to the entire population.

nato e concepito sotto le bombe 
naziste su Londra

• Il sistema sanitario inglese (NHS) ha cominciato ad 
esistere il 5 luglio del 1948.

• E’ stato il primo sistema sanitario ad offire assistenza
sanitaria gratuita a tutta la popolazione.



Nelle parole di chi lo ha fondato
• Presenting his National Health Service Bill to parliament in 

1946, health minister Aneurin Bevan said “not only is it 
available to the whole population freely, but it is intended . . . 
to generalise the best health advice and treatment.”

Presentando il suo disegno di legge al Parlamento (1946) 
il ministro della Sanità inglese Aneurin Bevan disse:

“non solo l’assistenza sarà disponibile
gratuitamente a tutta la popolazione
ma vogliamo che sia la migliore
assistenza sanitaria per tutti



Quindi, il NHS inglese e il SSN in Italia …
in concetti chiari

• Universale (universalism) – per tutti

• Gratuito (free)

• Uguale per tutti (equity)

• Pagato dalla fiscalita generale (central funding)

• Col più alto livello qualitativo possibile

• Secondo i bisogni di ciascuno



Il principio di universalità 

• La vera sfida fu di pensare che la soluzione fosse un 
sistema unico, uguale per tutti e della più alta qualità 
possibile:

• E’ il sistema pubblico che si fa carico dei pazienti più 
gravi e complessi (dalle chirurgie più complesse, ai 
trapianti, ai pronto soccorsi, alle terapie intensive ...) 
e delle cure primarie per tutti
– Non crea doppi standard (per ricchi e poveri)

– Non crea la sensazione che qualcosa di più può essere 
fatto 

– Rimuove la stigmatizzazione e la colpa 



I sistemi di compartecipazione alla 
spesa sono:

(da parte dei pazienti/famiglie)

• Eticamente insoddisfacenti

• Politicamente poco saggi

• Economicamente/amministrativamente inefficienti

… purtroppo molto utilizzati/ipotizzati/suggeriti
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Come sono andati SSN/NHS nel 
rispettare i (buoni) principi?

• Per l’universalità e l’onnicomprensività: molto bene

– Diamo a tutti in modo simile quello di cui hanno bisogno

• Per la gratuità e l’accesso: 

– molto bene per le cose importanti (ricoveri e farmaci 
importanti) 

– meno bene per la diagnostica (ticket) e le liste di attesa 

• Molta confusione su interventi minori



Come sono andati i sistemi 
pubblici rispetto al privato?

Molto bene: un paio di esempi



Conclusions Hemodialysis care in private not-for-profit centers is 
associated with a lower risk of mortality compared with care in 
private for-profit centers.

I centri dialisi privati hanno una mortalità più elevata
nonostante casistiche meno gravi



I cesarei in Europa
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Moving toward UHC

UHC is seen as all people and communities having access to the health services they need without  
financial hardship. Three dimensions:

-a set of essential services for all as chosen by collective action
-protection from financial hardship
-progressive realization, starting with reaching the most excluded segments of societies 



• Al centro dei sistemi di copertura universale … vi e’ un pacchetto di 

serviziche sono disponibili quando I pazienti ne hanno bisogno senza

casuare problemi finanziari a chi lo utilizza

• Spesa mediche catastrofiche danneggiano tutte le societa’ che non 

hanno sistemi di copertura universale

• At the centre of UHC, … is a package of services that are available when needed 

without causing financial hardship to the user. 

• Catastrophic medical expenses affect all societies that lack comprehensive health 

coverage.
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Spesa
sanitaria: 
come % del 
PIL



• Il recente Manifesto di Lancet ha portato l’attenzione sulla pressione

economica che minaccia la sostenibilita’ del NHS

• Di particolare preoccupazione e’ il fatto che UK spende dal 30 al 50% 

pro capite in meno di Paesi come Germania, Irlanda, Australia e Svezia

• The Lancet’s NHS Manifesto published in October drew attention to the pressures that 

threaten sustainability in the UK. 

• Of particular concern is that the UK spends 30–50% per capita less on health than 

countries including Germany, Ireland, Australia, and Sweden.
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Spesa farmaceutica pro capite
(come % della spesa sanitaria)
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Almeno un quinto delle spesa
sanitaria e’ speso male/sprecato



% di mercato dei generici



% di mercato dei biosimilari
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Multidrug-resistant Acinetobacter spp.

2014 EARS-net 2016 CAESAR



Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA)

2009 EARS-net 2016 CAESAR



Methicillin-resistant Staph. aureus (MRSA)

2009 EARS-net 2016 CAESAR



Antibiotics Consumption 
(JIACRA ECDC/EFSA/EMA, 2017)
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Think globally, act locally

Rene Dubois …, 1948
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Il 

EML – Cancer Medicines Working Group
Marzo 2018

• Il gruppo di lavoro OMS ha raccomandato il bisogno di avere dati sul

miglioramento della sopravvivenza per la lista dei farmaci essenziali

e ha raccomandato un intervallo di almeno 4-6 mesi per trattamenti di 

prima linea come criterio guida. 
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Benefici dei farmaci
oncologici e prezzo



EML Cancer medicines

Dove risiede il problema?

• Solo una minoranza di nuovi farmaci antituorali (10-20%) 

immessi in commercio sono altamente efficaci (al di sopra

di una soglia di rilevanza clinica)

• I prezzi dei farmaci oncologici sono soprporzionalmente

elevati rispetto ai benefici e non correlati all’efficacia

• Nuovi meccanismi andrebbero messi in pratica per 

aumentare l’accesso ai farmaci piu efficaci
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Conclusioni



BMJ e celebrazioni dei 70 anni NHS

Il SSN ha 70 anni: amato, di valore, ce lo possiamo permettere?

Il piu grande dei successi:
- Fornire una assistenza basata sui bisogni
- Grautito e libero nel punto di accesso



SSN: un grande elogio
e qualche festeggiamento

• Il SSN italiano sin dal suo inizio nel 1978 ha 
ricevuto una ammirazione profonda da parte 
di tutto il mondo per 

• i risultati ottenuti

• l’accesso gratuito

• la risposta ai bisogni piu complessi

• il trattamento di tutti I pazienti piu gravi
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• Dovrebbe essere guardata con affetto e meraviglia

• I critici dicevano che MAI si sarebbe potuto realizzare e 
rendere sostenibile un sistema di assistenza aperto a tutti, 
uguale per tutti e senza pagamenti a prestazione

• Si e’ visto che è possibile 

• Un sistema sanitario universale, equo, gratuito, … 
rende più coesa e più giusta la nostra società 

• Buon 40° Compleanno al SSN Italiano

Una grande idea messa in pratica 
… il SSN/NHS



L'amore è anche la grande speranza per
la vita pubblica, il grande antagonista
degli insulti e dell'odio che sono in
quanto tali il contrario di quel che
veramente è la vita

Martha Nussbaum
L’intelligenza delle emozioni

... sull’Ulisse di James Joyce

Il Mulino, 2009


