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Il termine ‘riforma’ e ancora più ‘riformista’ – è un termine

abusato e ambiguo, entrato a far parte del lessico di ogni

parte politica: progressisti, conservatori e reazionari. Non

vogliamo, e non potremmo, qui fare l’esegesi storica del

termine ‘riforma’. Ci limiteremo molto più modestamente a

analizzare l’evoluzione del significato di ‘riforma sanitaria’ a

partire dalla prima fondamentale riforma sanitaria, quella che

istituiva nel 1948 il National Health Service nel Regno Unito.

Riforme sanitarie. Atto primo. 
La salute come diritto

Commissionato nel 1939 dal premier conservatore Winston

Churchill (1874-1965), l’1 dicembre 1942 viene presentato il

testo di un rapporto dal titolo ‘Social Insurance and Allied

Services’ destinato a rivoluzionare il sistema di sicurezza

sociale nel Regno Unito. La commissione incaricata di

predisporre il documento fu presieduta da Sir William

Beveridge (1879-1963), il cui nome è associato non solo al

tipo di riforme che tale rapporto innescò, ma principalmente

al modello di sistema sanitario che pochi anni dopo prenderà

il via. Il principio guida di queste riforme, che oltre alla sanità

riguardavano l’istruzione, la maternità, l’occupazione e le

pensioni, fu l’universalità dell’assistenza pubblica: i servizi

sociali come diritto di tutti i cittadini. La responsabilità della

loro attuazione ricadde sul Partito Laburista che nelle elezioni

del 1945 ottenne una larghissima maggioranza in forza della

quale il governo Attlee attuò anche un esteso programma di

nazionalizzazioni: dalla Banca d’Inghilterra all’energia

elettrica, dalle poste alle ferrovie. L’istituzione del Servizio

Sanitario Nazionale (National Health Service – NHS), avvenuta

nel 1948, va considerata innanzitutto come una fondamentale

svolta nel concetto di salute (un ‘diritto universale’) e di

assistenza sanitaria (‘un servizio sanitario onnicomprensivo

volto a garantire il miglioramento della salute fisica e psichica

delle persone attraverso gli interventi di prevenzione, diagnosi

e cura delle malattie’). I principi su cui si fondò il NHS erano

infatti:

a. l’universalità, sia in termini di accessibilità che di

onnicomprensività delle prestazioni;

b. il finanziamento attraverso la fiscalità generale, in virtù del

quale ognuno contribuiva in base alle proprie possibilità e

riceveva i servizi in relazione al bisogno;

c. la gratuità nel punto di erogazione delle prestazioni.

Il principio della salute come diritto, sul solco di quanto

avvenuto nel Regno Unito, si diffonde rapidamente e diventa

elemento fondante di numerose costituzioni, come nel caso

della Costituzione della Repubblica Italiana.

La nozione che l’accesso ai servizi ritenuti socialmente

indispensabili debba essere garantito a tutti viene incorporata

nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Nazioni

Unite, Parigi 10 dicembre 1948), dove all’articolo 25 si legge:

“Ogni persona ha diritto a un adeguato livello di vita che

assicuri a lui e alla sua famiglia la salute e il benessere, inclusi

il cibo, il vestiario, l’abitazione, l’assistenza medica e i servizi

sociali necessari, e il diritto alla sicurezza in caso di

disoccupazione, malattia, disabilità, vedovanza e vecchiaia”. 

L’anno seguente l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

conia, all’atto della sua costituzione (1949), la seguente

definizione di salute: “La salute è uno stato di completo

benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente

un’assenza di malattia o infermità”. Una definizione ampia e

generale, che rimuove il dualismo concettuale ‘salute-malattia’

e offre una visione dello ‘stato di benessere’ di un individuo o

di una popolazione non unicamente correlato con l’intervento

sanitario, sia esso preventivo, curativo o riabilitativo. Tale

concetto sarà confermato e ampliato in uno dei più importanti

documenti dell’OMS, la Dichiarazione di Alma Ata (1978). 

L’espansione del welfare in senso universalistico diventa un

tratto comune dei governi di quasi tutti i Paesi industrializzati

parte dei quali (per esempio, Germania, Francia, Belgio,

Olanda, Svizzera, Giappone) rimangono fedeli al modello

‘Bismarck’, basato sulle assicurazioni sociali ma ‘riformato’ con

un sostanzioso intervento dello Stato per la copertura

assicurativa dei gruppi più vulnerabili (disoccupati, disabili,

pensionati, etc.), mentre altri (per esempio, Paesi scandinavi,

Canada, Australia, Spagna, Italia) optano per la ‘riforma’

britannica del modello ‘Beveridge’. Anche negli USA l’assoluta

ostilità verso ogni intervento dello Stato nel campo

dell’assistenza sanitaria viene in parte superata con una

‘riforma’, sia pur parziale (‘incrementale’), che prevede

l’istituzione, nel 1965, di due programmi assicurativi pubblici,
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Medicare (assistenza agli anziani) e Medicaid (assistenza ad

alcune categorie di poveri). 

Nel settembre 1978 si tiene a Alma Ata, capitale della

repubblica sovietica del Kazakhstan, la Conferenza

Internazionale sull’Assistenza Sanitaria di Base (Primary

Health Care - PHC). Promosso dall’OMS e dall’UNICEF (Fondo

delle Nazioni Unite per l’Infanzia) e preceduto da una serie di

conferenze regionali, l’evento si poneva l’obiettivo di fare il

punto sullo stato della salute e dei servizi sanitari nel mondo,

di diffondere e promuovere in tutti i Paesi il concetto di PHC,

di definirne i principi e di stabilire il ruolo dei governi e delle

organizzazioni internazionali nello sviluppo della PHC. 

Evento storico per diversi motivi:

l è la prima volta che i rappresentanti di tutti i Paesi del

mondo si ritrovano per definire una cornice di riferimento

per la promozione e lo sviluppo di un’assistenza sanitaria

onnicomprensiva e per tutti;

l è la prima volta che vengono affrontati in un consesso così

ampio e qualificato i problemi sanitari dei Paesi più poveri,

molti dei quali recentemente usciti da un lungo periodo di

oppressione coloniale;

l è quindi l’occasione per collegare fortemente i temi della

salute con quelli dello sviluppo;

l è, infine, un momento particolarmente opportuno per

riaffermare con forza che “la salute, come stato di

benessere fisico, mentale e sociale e non solo come assenza

di malattia o infermità, è un diritto fondamentale dell’uomo

e l’accesso ad un livello più alto di salute è un obiettivo

sociale estremamente importante, d’interesse mondiale e

presuppone la partecipazione di numerosi settori

socioeconomici oltre che di quelli sanitari”.

La Conferenza produce un documento finale, ricco di

raccomandazioni, che includono una risoluzione dell’OMS che

impegna i governi a raggiungere entro l’anno 2000 ‘La salute

per tutti’ (Health For All by the Year 2000). Ogni persona nel

mondo avrebbe dovuto conseguire un livello di salute tale da

permettere una vita economicamente e socialmente produttiva. 

Riforme sanitarie. Atto secondo. 
La salute come bene di consumo

I riflettori della Conferenza di Alma Ata non fanno a tempo a

spegnersi che tutt’intorno lo scenario cambia radicalmente. Gli

anni ottanta del Novecento infatti registrano una svolta a U

nella politica internazionale, determinata da tre fondamentali

eventi:

1. una fase di recessione mondiale agli inizi del decennio

provocata dalle crisi petrolifere degli anni Settanta, che se

da una parte mette in ginocchio le economie dei Paesi più

poveri del pianeta, dall’altra crea serie difficoltà al

finanziamento dei sistemi di welfare anche nei Paesi più

ricchi;

2. l’affermarsi di politiche neoliberiste in molti Paesi (in

particolare USA e UK) e presso le più importanti istituzioni

finanziarie internazionali (Banca Mondiale e Fondo

Monetario Internazionale) che promuovono la

liberalizzazione, la deregulation nella circolazione globale

dei capitali, delle merci, dei servizi, delle persone, un

processo comunemente denominato ‘globalizzazione’;

3. il crollo del muro di Berlino e il collasso dei regimi

comunisti.

Gli effetti di questa storica svolta sono molteplici, anche sui

sistemi sanitari che diventano oggetto di una particolare

pressione sia sul piano organizzativo/gestionale, che su quello

politico/ideologico. Un’intera scuola di economisti americani è

impegnata a dimostrare che la salute è un bene di consumo e

un investimento, specificando però che “l’investimento non

deve avvenire per decisione degli esperti sulla base di un

bisogno, ma attraverso la scelta del consumatore, che

controlla la valutazione del suo capitale di salute e decide

come incrementarlo”1.

La Banca Mondiale, in un documento del 19872, consegna ai

Paesi più poveri del mondo le sue condizioni per ottenere i

prestiti di cui hanno un vitale bisogno:

l introdurre il pagamento delle prestazioni presso le strutture

governative;

l sviluppare e diffondere le assicurazioni;

l privatizzare i servizi sanitari;

l decentrare i livelli di governo della sanità. 

I quattro punti sono strettamente collegati. L’introduzione

delle user fee nelle strutture governative non è solo un modo

per scaricare sugli utenti il costo dei servizi, ma anche la

condizione essenziale per promuovere le assicurazioni; d’altro

canto senza un sistema assicurativo funzionante gli ospedali

governativi non possono applicare tariffe sufficientemente alte

da coprire gli interi costi. La privatizzazione dei servizi e il
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decentramento della programmazione, dell’organizzazione e del

finanziamento dei servizi sono le altre due componenti

essenziali della strategia che si propone di ridurre al minimo il

ruolo del governo in sanità per lasciare il posto a un sistema

basato sull’assistenza privata e sulle assicurazioni.

La ricetta liberista è rivolta anche ai Paesi industrializzati con

sistemi sanitari universalistici, siano essi finanziati dallo Stato

o gestiti dalle assicurazioni sociali; una ricetta molto simile

alla precedente che si può riassumere nei seguenti punti: 

l iniettare nei sistemi sanitari potenti dosi di privato e di

mercato;

l responsabilizzare gli utenti attraverso forme di

partecipazione alla spesa;

l riformare il management con l’introduzione di incentivi

budgettari;

l decentrare i livelli di governo della sanità.

“Negli ultimi due decenni – si legge in un articolo del Lancet

del 20013 –, la spinta verso le riforme dei sistemi sanitari

basate sul mercato si è diffusa in tutto il mondo, da nord

verso sud, dall’occidente all’oriente. Il ‘modello globale’ di

sistema sanitario è stato sostenuto dalla Banca Mondiale per

promuovere la privatizzazione dei servizi e aumentare il

finanziamento privato, attraverso il pagamento diretto delle

prestazioni (user fee). (…) Questi tentativi di minare alla base

i servizi pubblici da una parte rappresentano una chiara

minaccia all’equità nei Paesi con solidi sistemi di welfare in

Europa e Canada, dall’altra costituiscono un pericolo

imminente per i fragili sistemi per i Paesi con medio e basso

reddito. Queste due tendenze – l’introduzione delle user fee

nei servizi pubblici e la crescita dei pagamenti diretti (out-of-

pocket) nei servizi privati –, se combinate, possono

rappresentare una vera e propria trappola della povertà”.

E infatti, secondo un rapporto dell’OMS, nel mondo ogni anno

più di 44 milioni di famiglie devono far fronte a catastrofi

finanziarie provocate da spese mediche e – a causa di ciò – 24

milioni di famiglie sono trascinate nella povertà4. Gran parte

di queste famiglie si concentrano nei Paesi a basso reddito

fragili, quelli con sistemi sanitari ridotti in macerie, dove

paradossalmente ai più poveri viene chiesto di pagare di più

(attraverso il pagamento out-of-pocket delle prestazioni). Un

paradosso rappresentato dalla figura, dove risulta chiaramente

che al crescere della ricchezza dei Paesi si rafforzano i sistemi

di protezione sociale e che nei Paesi a basso reddito la spesa

out-of-pocket rappresenta ormai i due terzi del finanziamento

del sistema sanitario5. 

Gli effetti delle riforme sanitarie liberiste (note come ‘Health

Sector Reforms’) si fanno sentire anche sullo stato di salute

delle popolazioni. Le aree del pianeta in cui si concentra il

peggioramento delle condizioni di salute sono in particolare

Basso Medio basso Medio alto Alto

Livello di PIL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Assicurazioni private

Out-of-pocket

Assicurazioni sociali

Fiscalità generale

Pagamenti out-of-pocket come 
% della spesa sanitaria totale

care 1-2011_care 1/2005   10/03/11  14.46  Pagina 29



CARE 1, 2011

30

Parole chiave

l’Africa sub-sahariana6, la Russia e le repubbliche dell’ex-

Unione Sovietica1. All’interno delle singole nazioni (per

esempio, in Cina e in India) l’acutizzarsi delle diseguaglianze

economiche e sociali, il degrado ambientale e la mancanza di

adeguate reti di protezione ha provocato eccessi di mortalità

nei gruppi più deprivati della popolazione sia per malattie

infettive (per esempio, tubercolosi e Aids), che per patologie

croniche (per esempio, diabete e malattie respiratorie).

Riforme sanitarie. Atto terzo. 
La legge del pendolo

Il terzo atto della nostra storia inizia all’alba del terzo

millennio, dopo il fatidico 11 settembre 2001, quando si

assiste a una serie di riforme che si muovono in direzione

diversa e talora contraria rispetto alle linee di tendenza

liberiste. Tornano in voga i principi di Alma Ata (riforma

brasiliana) e l’universalità di accesso (Messico, Thailandia,

Taiwan, Malesia). Anche Cina7 e India8 decidono – sia pur con

cautela – di mettere in cantiere riforme tipiche del primo atto.

La legge del pendolo vale anche per gli USA dove

all’esasperazione privatistica del Governo Bush si è risposto

con una riforma – quella di Obama – che riporta in campo il

ruolo dello Stato e punta a ridurre drasticamente il numero

delle persone non assicurate9.

La legge del pendolo non vale invece nella nazione da cui era

partito il nostro racconto: il Regno Unito, o più precisamente

l’Inghilterra (dato che Scozia e Galles si stanno muovendo

diversamente). Dalla riforma Thatcher del 1991, a quelle di

Blair, fino all’attuale progetto di legge del Governo Cameron,

in Inghilterra abbiamo assistito a un crescendo che punta allo

smantellamento del modello universalistico di assistenza

sanitaria inventato da Sir William Beveridge10.

Gavino Maciocco
Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di Firenze
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