
Cure per tutti gli americani

M i è stato chiesto di far parte di una Commissione di 10
membri non americani che avrà il compito di supportare il

ministero della Sanità e l’ufficio management and budget (Mbo)
nel definire le linee guida per la riforma sanitaria americana. L’Mbo
è l’organo governativo che definisce l’impatto economico delle
leggi del congresso americano, dunque la loro reale sostenibilità.
Naturalmente anche le riforme previste dal presidente dovranno
previamente essere valutate sotto il profilo della sostenibilità nel
medio e lungo periodo. Il Direttore dell’Mbo è Peter Orszag,
41enne neo-nominato dal presidente Obama: entrambi abbiamo
frequentato la «London School of Economics» di Londra nel 1991
ed è in quel periodo che sono state piantate comuni radici culturali
sull’economia e il management nelle pubbliche amministrazioni.

La Sanità americana. È fantastica da un lato, tremenda dall’al-
tro. È la migliore Sanità del mondo in quanto a profondità speciali-
stiche e ricerca scientifica (anche in termini di ricerca applicata).
Viceversa dimostra limiti enormi sulla capacità di assicurare a tutti i
cittadini il diritto alla salute; le possibilità di accesso alle cure e
all’assistenza sono fortemente compromesse dal reddito, dal grado
di istruzione, dalla provenienza geografica ecc. Come noto nono-
stante i piani pubblici di assistenza, il Medicaid per persone indigen-
ti e ai margini e il Medicare (sostanzialmente per le persone anziane
non autosufficienti) non consentono ancora oggi a un numero
enorme di persone (circa 55 milioni su 250 dell’intera popolazione)
di poter usufruire dei servizi sanitari. In caso di emergenza (emer-
genza vera, per la vita) gli
ospedali sono comunque tenu-
ti a salvare la vita della perso-
na, stabilizzando i parametri
vitali; un minuto dopo, se non
ha assicurazione, quella perso-
na esce immediatamente dal-
l’ospedale. Le assicurazioni
sono anch’esse un tasto dolen-
tissimo; la più grande criticità è che una persona è assicurata per un
certo numero di malattie e non per tutte; che molte assicurazioni
non ti riassicurano più se hai avuto dei problemi importanti di
salute, che le clausole assicurative possono essere piene di insidie. Il
sistema assicurativo trova le sue radici culturali su un modello che
anche in Italia, per qualche periodo in alcune Regioni, si è cercato
di mettere in campo: la cosiddetta «libera scelta del cittadino nel
mercato sanitario». L’ipotesi di fondo è che il cittadino è libero di
scegliere la miglior cura sanitaria agendo come qualsiasi consumato-
re di un qualsiasi mercato (cioè massimizzando l’utilità marginale);
in relazione alle sue scelte (i singoli ospedali o le singole case di
cura a esempio) l’incontro tra domanda e offerta determinano un
prezzo che tende nel lungo periodo a scendere, facendo fallire i
peggiori erogatori e premiando i migliori.

La Sanità italiana. Tra i tanti difetti, ha dimostrato ampiamente
che la teoria del libero mercato in Sanità è semplicemente una
“bufala”, peraltro costosa, per varie ragioni: 1) il cittadino ancora
oggi vive un’enorme asimmetria informativa rispetto ai singoli
medici e ai sistemi sanitari; 2) dunque è l’offerta di servizi a
determinare la domanda; 3) la domanda di servizi va regolata e
pianificata in base a princìpi tecnico-scientifici che portino a offrire
servizi e cure appropriate e di qualità; 4) la sfida del futuro non si
baserà solo sulla capacità di dare buone cure nei pronto soccorso e
negli ospedali, ma sulla capacità di prendersi carico del cittadino
all’interno di una molteplicità di reti interconnesse di assistenza; 5)
il libero mercato in Sanità ha aumentato enormemente i costi, non li
ha mai diminuiti. Come tutti sanno negli Usa i costi per la spesa
sanitaria rappresentano circa il 17% del Pil, in Italia la spesa
rappresenta l’8% del Pil; in Gran Bretagna e Germania si spende
qualche percentuale di punto in più dei livelli italiani, in Francia
circa il 10% del Pil. Sempre tra i tanti difetti, la Sanità italiana ha
anche dimostrato che nessun Paese al mondo, soprattutto tra i Paesi
industrializzati, può permettersi di non fare prevenzione od occupar-
si degli stili di vita dei cittadini (si pensi al tema dell’obesità, anche
infantile, negli Usa). In Italia mediamente si spende tra il 4 e il 5%
dell’intera spesa sanitaria in prevenzione; tale spesa è stata qualifica-
ta e integrata con i costi delle Arpa (Agenzie regionali protezione
ambiente), che possono rappresentare uno strumento straordinario
per uno sviluppo sostenibile. Più che di libero mercato abbiamo
bisogno di una solida governance del sistema nonché ovviamente
di un’accountability (capacità di prendersi la responsabilità delle
scelte) di alto profilo della classe dirigente.

* Membro della Commissione di supporto all’ufficio
management e budget del ministero della Sanità Usa

L a paura di parlare della morte può
costare caro, sia in termini economici

sia in relazione al modo in cui si trascorre-
ranno gli ultimi giorni. E se di solito appar-
tenere a una minoranza etnica significa
ricevere meno cure mediche, l’eccezione
che conferma la regola viene proprio in
questo campo, dove a un maggiore investi-
mento non corrisponde
un vantaggio reale.

L’importanza di un dia-
logo aperto viene da
“Coping with cancer”,
uno studio finanziato dal
National Institute of Men-
tal Health e dal National
Cancer Institute di Bethe-
sda, che ha seguito in diversi ospedali più
di 600 malati di cancro in fase avanzata.
«In media l’ultima settimana di ogni mala-
to terminale è venuta a costare circa 3.000
dollari» - ha spiegato Baohui Zhang, del
Dana Farber Cancer Institute di Boston,
che ha cercato di monetizzare tutti gli
aspetti dell’assistenza - ma la spesa si ridu-
ce significativamente in quella quota di

pazienti (circa il 30%) che avevano discus-
so in precedenza con i loro curanti dei loro
desideri di fine vita. In questo gruppo si è
infatti registrata una spesa complessiva di
poco superiore ai 1.800 dollari».

La minor spesa non ha influito sui tem-
pi della malattia né ha penalizzato i malati,
che anzi hanno evitato inutili ricoveri in

rianimazione e procedure
invasive che comunque
non avrebbero allungato
la loro vita. I ricercatori
hanno anche intervistato,
dopo il decesso, la perso-
na che aveva assistito il
malato, verificando che
anche la qualità di vita

del loro caro negli ultimi giorni era stata
decisamente migliore.

Un fatto rilevante, soprattutto in un mo-
mento in cui occorre tirare la coperta, sem-
pre troppo corta, dove serve di più. Basti
pensare che quasi un terzo della spesa
effettuata da Medicare, il programma di
assicurazione medica statunitense, riguar-
da il 5% dei beneficiari che muore ogni

anno, e circa un terzo delle spese dell’ulti-
mo anno si concentrano nell’ultimo mese
di vita.

Una grossa fetta va alle minoranze etni-
che, e non solo perché i bianchi possono
più facilmente permettersi un’assicurazio-
ne privata: facendo la media, infatti, negli
ultimi sei mesi di vita si spende oltre il
30% in più per gli afroamericani e quasi il
60% in più per gli ispanici rispetto ai bian-
chi di origine europea. Lo ha dimostrato
un gruppo guidato da Ezekiel Emmanuel,
anche lui dei National Institutes of Health
di Bethesda, dopo aver analizzato i dati
relativi a quasi 160.000 assistiti da Medica-
re deceduti nel 2001. «Non è chiaro se la
differenza, in contrasto con il minor ricor-
so alle cure mediche negli anni precedenti,
dipenda dalle richieste del malato e dei
suoi familiari - ha commentato Emanuel -
per esempio per ragioni culturali. Quel che
sembra certo è che sono soldi buttati via,
che non migliorano né la sopravvivenza,
né la qualità di vita».

Roberta Villa

USA/ Il piano di Obama da 634 miliardi in dieci anni per la copertura universale

INDAGINE TRA 600 MALATI DI CANCRO IN FASE AVANZATA

L e prime mosse sono di
questi giorni. Nel pia-
no di bilancio per il

2010 presentato dal neo-presi-
dente Usa, Barack Obama,
sono previsti 6 miliardi di dol-
lari per dare nuova linfa alla
ricerca anti-cancro e un pro-
gramma per inviare infermiere
a casa delle neo-mamme per
un controllo dei bebè. Ma an-
che 13,5 miliardi di dollari per
la digitalizzazione delle cartel-
le cliniche e delle prescrizioni
e il contenimento del costo dei
farmaci.

Solo un piccolo assaggio di
quello che verrà. E cioè una
vera rivoluzione per gli Usa:
la “copertura universale” sani-
taria di tutti gli americani. La
riforma che sarà presentata en-
tro un anno è enorme, anche
se i programmi di Obama non
prevedono una Sanità pubbli-
ca all’europea, bensì l’obbligo
di sottoscrivere una polizza pri-
vata per tutti i bambini, e aiuti
da parte del Governo alle im-
prese per assicurare i dipenden-
ti, come anche ai privati che
non hanno i soldi, per consenti-
re a tutti gli adulti di assicurar-
si, tagliando i costi delle poliz-
ze fino a 2.500 dollari annui.

A questo scopo, il presiden-
te intende tassare gli americani
più ricchi per mettere da parte
la bellezza di 634 miliardi in
dieci anni. Il piano dovrebbe
anche sollevare il pesantissi-
mo carico di Medicaid e Medi-
care - i due programmi gover-
nativi destinati a bambini e an-
ziani indigenti -, invogliando
anche i più poveri a sottoscri-
vere una polizza e garantirsi
assistenza migliore. Clinton ci
provò 15 anni fa e fallì. Oggi
Obama ci riprova con una solu-
zione a tre punte: dare un’assi-
curazione a circa 48 milioni di
americani che sono senza; mi-
gliorare le cure mediche; dimi-
nuire i costi per le medicine e

gli ospedali che salgono verti-
ginosamente. Obama ha cerca-
to di rassicurare chi oggi già
paga la sua polizza: «Se voglia-
mo coprire tutti gli americani
non possiamo rompere un
meccanismo che funziona. Per-
ciò, se avete un’assicurazione
che vi va bene, la potete tene-
re. Se avete un dottore che vi
va bene, lo terrete». «Ma se
vogliamo creare nuovi posti di
lavoro e ricostruire la nostra
economia - ha aggiunto Oba-
ma - dobbiamo ridurre la spe-
sa sanitaria». Il costo sanitario
in America è in effetti fuori
controllo. Gli Usa spendono
quasi il doppio dell’Italia in
Sanità senza avere la copertu-

ra universale. La stima degli
esborsi sanitari è di circa
2.500 miliardi di dollari per il
2009, pari a circa 8.000 dollari
per americano, il 17,6% del
Pil. E senza un intervento ade-
guato, le stime degli economi-
sti indicano che nel 2018 la
spesa sanitaria americana po-
trà toccare il 20% del Pil.

Tra gli interventi già messi
in cantiere da Obama c’è an-
che quello che punta a far sì
che il 75% dei medici america-
ni firmi solo ricette elettroni-
che entro cinque anni. Oggi
“solo” il 13% dei camici bian-
chi d’Oltreoceano è solito scri-
vere la sua ricetta utilizzando
il pc. Ma grazie agli incentivi

di Obama questa percentuale
potrebbe salire al 90% entro il
2018, con un risparmio di ol-
tre 22 miliardi di dollari, cifra
che coprirà abbondantemente
il finanziamento iniziale di
una decina di miliardi. L’uso
più ampio delle ricette elettro-
niche potrebbe evitare inoltre
3,5 milioni di errori medici e
585mila ospedalizzazioni en-
tro il 2018. Le farmacie sono
in prima fila: il 66% è in grado
di gestire le prescrizioni elettro-
niche. Mentre Medicare, da
gennaio, ha già iniziato a con-
cedere bonus ai medici che
usano le ricette elettroniche.

Marzio Bartoloni

La “bufala” del libero
mercato sanitario

La spesa cresce
tra le minoranze

L’ESPERTO ITALIANO CHIAMATO DAL PRESIDENTE

Morire può costare meno se si pianificano le terapie

DI GINO GUMIRATO *

Caratteristiche
2003 2007

Assicurati Sotto
assicurati

Non
assicurati Assicurati Sotto

assicurati
Non

assicurati
In milioni 110,9 15,6 45,5 102,3 25,2 49,5
In percentuale 65% 9% 26% 58% 14% 28%
Età
● 19-29 (%) 51 9 40 41 13 46
● 30-49 (%) 66 8 26 61 12 27
● 50-64 (%) 74 11 15 65 18 17
Sesso
● Uomini 67 6 27 61 13 27
● Donne 62 12 26 55 16 29
Razza
● Bianchi 70 9 21 60 16 24
● Neri 54 9 37 51 17 31
● Ispanici 44 9 47 49 6 45
Stipendio
● Meno di $ 20.000 31 17 53 24 26 50
● $ 20.000 - $ 39.999 47 17 35 41 19 41
● $ 40.000 - $ 59.999 79 5 16 69 13 18
● $ 60.000 - $ 99.999 91 4 6 82 9 9
● $ 100.000 o più 96 1 2 87 7 6
Stato di salute
● In salute 69 7 24 64 11 25
● Non in salute (*) 57 13 30 50 18 32
(*) Sono tutti quegli adulti che soffrono di una tra queste cinque patologie: pressione alta,
malattie cardiovascolari, malattie polmonari, diabete o asma
Fonte: Commonwealth fund biennal health insurances surveys, 2003 e 2007

Assicurazione obbligatoria e aiuti alle imprese - Nel 2018 ricette on line

«I pregi e i difetti del nostro Ssn
per consigliare meglio Barack»

Così è cresciuto l’esercito dei non assicurati
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