
 

  

       MEDICINA E PERSONA                                                                                                                     RASSEGNA  STAMPA    
                                                                                                                              20 febbraio 2009           

rassegnastampa@medicinaepersona.org 
tel 02 67.38.27.54 -  fax 02 67.100.597 

 
EDITORIALE. 
 
 
LA MEDICINA AMMALATA DI EFFICIENZA. COME LA SENSIBILITÀ ECONOMICA STA CAMBIANDO LA 
PROFESSIONE. 
 
Un articolo recentemente pubblicato su New England da P. Hartzband e J. Groopman - l’Autore di 
“Anatomia della speranza” - affronta il tema della crescente sensibilità al denaro che si va 
affermando in medicina e degli effetti negativi sui comportamenti professionali.  
La necessità di razionalizzare la crescente spesa sanitaria ha convinto molti amministratori che i 
medici possano operare scelte più efficienti - evitando gli sprechi e migliorando la qualità 
professionale - semplicemente sensibilizzandoli ai flussi monetari connessi alla loro attività. Nel 
sistema sanitario statunitense questa attenzione ha portato ad applicare un “cartellino prezzo” a 
quasi ogni aspetto del lavoro quotidiano del medico, con un’attenzione frenetica a costi e rimborsi. 
Eppure promuovere una mentalità commerciale in 
medicina può avere conseguenze inattese che 
portano, al contrario, a una minore produttività e 
qualità dei servizi. 
L’articolo offre numerosi esempi in questo senso, 
citando studi di economia e psicologia 
comportamentale che dimostrano come soggetti 
motivati solo da una remunerazione siano 
costantemente meno disponibili ad impegnarsi in 
favore di coloro che necessitano di aiuto. In una 
strada urbana, ad esempio, sarà significativamente 
più probabile che un passante aiuti un autista a 
caricare un divano sul proprio camion se il suo 
intervento viene richiesto come favore, anziché 
dietro un compenso di mezzo dollaro. Per annullare 
questo risultato è necessario aumentare la cifra 
offerta di almeno 10 volte. L’effetto demotivante del 
denaro sta nella differenza fra le interazioni sociali-solidali e quelle utilitaristiche, o di scambio. La 
medicina è connotata dalla coesistenza di entrambe le tipologie di relazione: i medici ricevono un 
onorario per le loro prestazioni, ma la loro motivazione sottende una base relazionale solidaristica, 
l’aspettativa e l’obbligo morale di aiutare chi ha bisogno di assistenza. Oggi molti professionisti 
sono così alienati e insoddisfatti dei loro stipendi da attenersi al minimo indispensabile richiesto dal 
tabellare. 
Questo cambiamento culturale rischia di distruggere fattori essenziali alla qualità professionale, 
quali la dignità del lavoro, il senso del dovere, l’altruismo, la collegialità. 
Per esigenze di controllo e standardizzazione delle attività sanitarie, i riferimenti di buona pratica 
clinica sono stati definiti attraverso una serie di requisiti idonei ad essere riportati su una checklist, 
come la prescrizione di aspirina a un paziente a rischio ischemico o il consiglio di astenersi dal 
fumo. Si tratta di comportamenti ben sostenuti da considerazioni di efficienza, mentre non esistono 
misure per la qualità che deriva dalle dimensioni solidaristiche della medicina. Non sorprende, 
quindi, la tendenza attuale dei neolaureati a privilegiare le specializzazioni meglio remunerate e 
caratterizzate da un impegno orario definito (come radiologia, anestesia, oftalmologia): da studenti 
hanno spesso sentito i loro docenti, e i media, discutere degli aspetti economici della medicina. 
L’intero sistema della formazione ne è permeato. 
Come può il mondo professionale affrancarsi da questa intossicazione di utilitarismo per non 
scivolare nell’alienazione? Sotto il profilo culturale, è necessario anzitutto promuovere un’azione di 
recupero delle istanze originali della professione. Vi sono poi scelte organizzative che possono 
facilitare questo processo, come quella di valorizzare gli aspetti di coordinamento del percorso di 
cura. Il case management e i programmi assistenziali centrati sul paziente come nell’esperienza 
delle medical home della medicina generale statunitense possono costituire un buon approccio alle 
istanze di razionalizzazione facendo leva sul fattore umano. 
(Hartzband P, Groopman J. Money and the changing culture of Medicine. N Engl J Med 
2009;360:101-103) 
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