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LA MEDICINA IN TEMPO DI AUSTERITÀ FINANZIARIA: QUALE SOLUZIONE SOSTENIBILE? 
 
Da mesi il New England Journal of Medicine, la più importante rivista medica, è entrata nel dibattito 
pubblico per contrastare il taglio del budget delle istituzioni federali Medicare e Medicaid, sistemi 
cardine nella sanitaria voluta dal presidente Obama. Nelle ultime settimane questa impostazione è 
stata ribadita da una serie di articoli: 
 

• -Health Care Policy in an Age of Austerity (N Engl J Med 2011; 365:1075-1077 September 22, 2011) 
• -Providing for Those Who Have Too Little (N Engl J Med 2011; 365:1169-1171 September 29, 2011) 
• -Improving Care for Dual Eligibles through Innovations in Financing N (Engl J Med 2011; 365:21 

September 15, 2011) 
 
La riforma, seppure molto meno ambiziosa di quella inizialmente ipotizzata, estenderebbe la 
copertura sanitaria a molti americani attualmente sprovvisti e introdurrebbe una sorta di 
obbligatorietà all’assicurazione sanitaria calmierata dallo stato federale.  Sulla legge di riforma pende 

una sentenza di costituzionalità alla Corte 
Suprema degli Stati Uniti. L’oggetto del 
ricorso alla Corte  Suprema è 
interessante: è fondato sul fatto che non 
sarebbe costituzionale obbligare un 
cittadino ad acquistare alcun prodotto, 
neanche una polizza sanitaria.  
A questa visione si contrappone il Board 
editoriale del NEJM, in una posizione che 
viene da loro riassunta in una citazione di  
F.D. Roosevelt: “La prova del nostro 
progresso non sarà l’aggiungere 

all’abbondanza di chi ha già molto, ma il provvedere in misura sufficiente chi ha troppo poco”. 
Dunque, dietro la vicenda dei finanziamenti e della riduzione dei costi cosa è l’oggetto del 
contendere? Dal punto di vista culturale questioni che riguardano da vicino anche noi: il concetto di 
“salute e accessibilità alle cure” come diritto/dovere garantito dallo Stato o come responsabilità 
individuale e la copertura sanitaria universale stessa.  
Noi in Italia, viviamo in un modello sociale molto più protettivo di quello americano, in cui la “salute” 
è stata dichiarata un diritto costituzionale: siamo proprio sicuri che il dibattito aperto non riguardi 
anche noi? 
Quelli che pensano che la salute è un diritto, cioè gli abitanti dei paesi sviluppati, sono il 18% della 
popolazione mondiale, ma spendono l'86% della spesa sanitaria di tutto il mondo, e apparentemente 
oggi non è più sostenibile. L'atteggiamento opposto, ognuno si paga la sua assicurazione, nasce 
anche esso dalla considerazione che la salute è un diritto, in questo caso del più forte. La via più 
realistica, chi sta bene contribuisce a curare chi sta male, può essere ragionevole solo per chi pensa 
che la salute è un dono. 
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