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Il fai-da-te cresce, migliora e allunga la vita: 
l'intermediazione crolla con le tecnologie 

N ei molti secoli dominati dall'agricoltura e 
dall'artigianato ogni famiglia ha consu

mato i beni e i servizi che essa stessa produce
va, A partire dalla metà del Settecento, sotto 
l'impulso della meccanizzazione, prima l'Eu
ropa e subito dopo gli Stati Uniti si sono 
industrializzati. Man mano le singole funzioni 
si sono specializzate, diventando professioni e 
ognuna di esse ha trovato una sua dislocazione 
fisica: la casa per dormire e consumare, la 
fabbrica per produrre, il mercato per vendere e 
comprare. La medicina e la chirurgia sono 
passate dal dominio degli sciamani e dei bar
bieri al dominio di medici, chirurghi, farmaci
sti. I medicamenti sono stati preparati in gran
di laboratori, sono stati fabbricati in serie, sono 
stati venduti dietro precise prescrizioni medi
che, firmate e certificate. 

A partire dalla metà del Novecento, con la 
diffusione scolastica, l'aumento dell'informa
zione, la globalizzazione, alcune informazioni 
prima specialistiche sono diventate di pubbli
co dominio e ciascun cittadino ha imparato a 
produrre per proprio conto alcuni beni e alcuni 
servizi prima acquistati fuori casa. Le nuove 
tecnologie, sempre più invasive e miniaturizza
te, hanno facilitato questo processo. 

Prosuming. In questa terza fase storica - la 
società post-industriale nella quale oggi ci tro
viamo immersi - uno dei fenomeni più eviden
ti è quello che Alvin Toffler ha chiamato 
prosuming per cui, in molti settori, la linea di 
demarcazione tra produttore e consumatore di 
beni e di servizi è diventata sempre più labile. 
La prima avvisaglia di questo cambiamento 
arrivò proprio nel settore medico e farmaceuti
co. All'inizio degli anni Settanta, prima in 
Francia, poi in Inghilterra e Olanda, le farma
cie furono invase da un test di gravidanza per 
cui ogni donna poteva fare da sé un accerta
mento che prima era compito esclusivo dei 
medici e dei laboratori. Ne furono subito ven
duti tra i 15 e i 20 milioni di pezzi e poi la ditta 
americana Werner-Lambert commercializzò il 
test con pari successo anche negli Stati Uniti. 

Pochi anni dopo la rivista Medicai World 
News scrisse: «Il curarsi da sé - l'idea che la 
gente possa e dovrebbe essere più autonoma 
dal punto di vista medico - è una nuova tenden
za in rapido sviluppo... In tutto il Paese, la 
gente sta imparando come maneggiare lo steto
scopio e l'apparecchio per misurare la pressio
ne, a farsi da sé l'esame del seno e il Pap test, 
a effettuare piccole operazioni chirurgiche». 

Più la medicina e la farmacia si trasferisco
no dagli studi professionali alle nostre abitazio
ni, più si allunga la vita media, si riduce il 
numero delle visite mediche e delle degenze 
negli ospedali. 

Declino dell'intermediazione. Questo fe

nomeno procede con la stessa rapidità anche 
in molti altri settori, accelerato dalla diffusione 
della rete e di Facebook. Chiudono migliaia di 
agenzie di viaggi e di banche perché ogni 
potenziale cliente onnai fa i biglietti aerei, 
prenota gli alberghi, accede al proprio conto 
corrente tramite internet, senza ricorrere a in
termediari. Allo stesso ordine di idee appartie
ne il fenomeno dell'automedicazione, alla cui 
diffusione concorrono fattori come la crescen
te longevità, la scolarizzazione e la cultura 
scientifica sempre più diffuse a livello di mas
sa, l'aumento del tempo libero, l'emergere di 
valori come la soggettività e l'estetica. 

Sanità in cifre. Partiamo dall'ordine di 
grandezza del fenomeno, sobbarcandoci al
l'aridità delle cifre, arrotondate per facilitarne 
la lettura. Nell'ambito de! mercato farmaceuti
co complessivo, occorre distinguere i farmaci 
con obbligo di prescrizione (Rx) dai farmaci 
senza obbligo di prescrizione (Sop). 1 primi 
rappresentano circa l'85%; i secondi rappre
sentano circa il 15%. In entrambi i casi, l'Italia 
rappresenta l'I 1% del mercato europeo. 

Nel 2012 ogni italiano ha speso 263 euro 
per i farmaci Rx (10 euro meno del 2011)e40 
euro per i farmaci Sop. Si tenga conto che, per 
questi ultimi, ogni cittadino svizzero ha speso 
129 euro. 

Vi è poi un'ulteriore categoria di farmaci, 
sovrapposta alle due categorie precedenti e 
compresa tra i farmaci Sop, costituita dai far
maci di automedicazione (Òtc - Over the coun-
ter) che rappresenta il 70% di tutti i farmaci 
senza obbligo di ricetta regolamentati in modo 
diverso da Paese a Paese. In Italia si definisco
no di automedicazione i farmaci senza obbligo 
di prescrizione, non rimborsabili, per i quali è 
riconosciuta la possibilità di fare comunicazio
ne al pubblico. Anche per il consumo di que
sto tipo di farmaci, l'Italia è al quarto posto in 
Europa, dopo la Germania, l'Inghilterra e la 
Francia. La Svizzera spende più di tutti (97 
euro pro-capite) mentre l'Italia spende 28 eu
ro. 

Longevità e tempo libero. Nei prossimi 
anni aumenterà o diminuirà il consumo di 
prodotti destinati airautomedicazione? Tutto 
legittima l'ipotesi che aumenterà notevolmen
te perché, come abbiamo già detto, la sua 
entità è legata a fenomeni come la longevità e 
il tempo libero, la cultura, lo sviluppo tecnolo
gico, l'importanza conferita all'estetica. 

In cinquanta anni la popolazione europea è 
cresciuta del 25%. La speranza di vita degli 
italiani è di 79 anni; quella delle italiane è di 
85 anni. L'Italia è al terzo posto nel mondo (a 
pochissima distanza da Giappone e Germania) 
per età media. 

Gli italiani con più di 60 anni sono il 27%, 
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ma ciò non significa che questa è la percentua
le dei vecchi perché la maggioranza delle per
sone diventa vecchia soltanto nell'ultimo anno 
della propria vita, durante il quale le spese 
farmaceutiche sono pari alla cifra impiegata 
per comprare medicine in tutti gli anni delta 

vita precedente. Ogni europeo, uomo o donna 
che sia, arrivato a 65 anni può sperare in altri 
10 anni di buona salute. In complesso, le 
persone che dichiarano di stare male o molto 
male in salute sono il 10% in Europa e il 13% 
in Italia. 

Nel 2020 avremo 300mila ore di tempo 
libero e altre 240mila ore saranno dedicate alla 
cura del corpo (sonno, care ecc.). 

Cultura. Anche l'evoluzione culturale gio
ca in favore dell'automedicazione. Nel 2020 
l'istruzione sarà intesa come formazione per
manente e occuperà almeno lOOmila ore della 
vita. La maggiore produzione e trasmissione 
del sapere avverrà tramite strumenti come 
Wikipedia, Etsy e Facebook. L'Italia ha solo 
I' 1% di analfabeti, è al terzo posto nel mondo 
per numero di abbonati a internet e all'undice

simo posto per utenti di facebook. 
Tecnologia. Certamente il progresso tecno

logico giocherà a favore della creazione di 
nuovi prodotti per l'auto-medicazione. Per la 
legge di Moore, la potenza di un chip raddop
pia ogni 18 mesi: dunque, nel 2020 sarà picco
lo quasi quanto un neurone umano e la sua 
potenza supererà un miliardo di transistor. Il 
XXI secolo sarà segnato dall'ingegneria gene
tica con cui vinceremo molte malattie e dalle 
nanotecnologie con cui gli oggetti si relazione
ranno con noi. 

Estetica. Nel 2020 la cura del corpo, la sua 
funzionalità e la sua bellezza costituiranno un 
bisogno essenziale per la maggioranza della 
popolazione. Grazie alla chirurgia plastica, 
l'estetica dei nostri corpi potrà essere modifica
ta a piacimento. Grazie alla farmacologia, cia
scuno potrà inibire i propri sentimenti, acuirli, 
simularli o combinarli. 
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