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La conferenza Rio+20 (tenutasi a Rio de Janeiro nel giu-

gno scorso) era il proseguimento di un’analoga iniziati-

va delle Nazioni Unite – 1992 Earth Summit – tenutasi

vent’anni prima, sempre a Rio, con obiettivi ambiziosi:

contrastare i cambiamenti climatici, proteggere la bio-

diversità, eradicare la povertà e promuovere la giusti-

zia sociale. Il bilancio – a distanza di due decenni –

non è dei più incoraggianti: da allora l’emissione globa-

le di gas serra è aumentata del 48%, sono scomparsi 300

milioni di ettari di foresta. Globalmente la povertà è di-

minuita, ma ancora un miliardo di persone soffre di

fame e le diseguaglianze sociali si sono dilatate.

Rio+20 si è chiusa con uno scontro netto tra la società

civile – rappresentata da 200 associazioni, sindacati,

esponenti del mondo scientifico, leader delle popola-

zioni indigene – e la rappresentanza politica e istituzio-

nale. Il documento finale è un elenco di buoni propositi

privo di indicazioni precise: non ci sono target, non ci

sono strumenti operativi, non ci sono fondi.

Lancet dedica all’evento un editoriale, lamentando l’as-

senza del tema salute dalle priorità di Rio+20. Eppure,

si osserva, è più che mai necessario un radicale cam-

biamento nelle politiche sanitarie mondiali. Le politi-

che dei Millennium Development Goals (MDGs), basate

sulla lotta contro singole malattie e affidate a una mol-

titudine di agenzie con finalità settoriali (Global Fund

to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Roll Back Ma-

laria, GAVI, etc) hanno di fatto fallito. È necessario pas-

sare dai Millennium Development Goals ai Sustainable

Development Goals anche per affrontare le nuove sfide

talora notevoli differenze di ordine socioeco-

nomico. Più o meno simili sono i risultati che

emergono dagli studi condotti sulla condizione

di lavoro precario, dove si osserva fra l’altro

che, indipendentemente dal regime di welfare

esaminato, i lavoratori precari, e specialmente

le donne, impiegati per esempio nei call-center,

nelle sostituzioni, nei tirocini o nel lavoro tem-

poraneo, vanno incontro a problemi di salute

(per esempio, dolori articolari, malattie croni-

che, disturbi psicologici) in misura significativa-

mente maggiore rispetto ai lavoratori a tempo

indeterminato. Ancora una volta, una parziale

eccezione è rappresentata dai Paesi scandinavi

dove i lavoratori precari, specie se a tempo de-

terminato o part-time, godono di condizioni di

salute migliori o sovrapponibili a quelle dei

loro connazionali sottoposti ad un rapporto di

lavoro permanente. Tutto questo fra l’altro è in

linea con i dati recentemente ottenuti in altri

studi epidemiologici dai quali risulterebbe che

le condizioni e le prospettive di salute delle po-

polazioni scandinave sono generalmente mi-

gliori rispetto ad altre popolazioni.

In conclusione, oculate politiche di protezione

sociale possono, almeno in parte, controbilan-

ciare taluni effetti  negativi che la globalizzazio-

ne ha generato nel mondo del lavoro, specie

negli individui coinvolti in forme di impiego

particolarmente vulnerabili, sicché può accade-

re che in alcuni casi virtuosi siano i lavoratori

stessi a scegliere forme di lavoro flessibile e

part-time perché adeguatamente protette e ga-

rantite dallo Stato. 

Tuttavia – a parere degli autori – la miriade di

forme in cui si articola il lavoro precario rende

molto difficile generalizzare queste osservazio-

ni e tanto meno  proporre facili soluzioni. Que-

sto sottolinea ancor di più la necessità di svi-

luppare modelli concettuali che spieghino in

che modo macrostrutture dei regimi di welfare,

fattori nazionali e situazioni lavorative indivi-

duali possono interagire con la salute degli in-

dividui. Con la consapevolezza che un peggiora-

mento della qualità di vita, e quindi della salute

del lavoratore, non può che ripercuotersi nega-

tivamente sulla gravità della crisi economica in
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La crisi finanziaria in Italia 
e le implicazioni per il settore
sanitario
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The financial crisis in Italy: implications for the

healthcare sector
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Negli ultimi 20 anni, il nostro Servizio Sanitario

Nazionale (SSN) ha subito numerose e impor-

tanti evoluzioni che hanno riguardato elementi

come la sostenibilità economica, l’offerta di più

efficienti ed efficaci prestazioni sanitarie, l’in-

novazione tecnologica nonché l’autonomia re-

gionale per quanto concerne le scelte di politi-

ca sanitaria.

Più in dettaglio, la congiuntura economica at-

tuale ha imposto alla sanità un deciso rallenta-

mento negli investimenti prevalentemente tra-

mite i piani di rientro implementati dalle Regio-

ni con il disavanzo più grave e anche con inter-

venti di contenimento dei costi quali i provve-

dimenti sui prezzi dei farmaci o la riduzione dei

posti letto. Contestualmente si è proceduto ad

aumentare i livelli di compartecipazione dei cit-

tadini (ticket sanitari) nonché a ridurre il nu-

mero dei ricoveri e la durata delle ospedalizza-

zioni allo scopo di promuovere una maggiore

appropriatezza delle cure. Gli autori sostengo-

no che se da un lato queste misure hanno per-

messo il conseguimento di alcuni risultati dal

punto di vista finanziario, hanno determinato,

o rischiano di determinare, condizioni peggiori

dal punto di vista della salute e dell’equità nel-

l’offerta dei servizi. 

I dati ISTAT pubblicati alla fine del 2011 hanno

evidenziato che il 18,2% della popolazione ita-

liana è a ‘rischio povertà’ e quasi il 7% sta vi-

vendo in condizioni di oggettiva deprivazione:

anche se questi valori sono rimasti immutati

dal 2009, un’indagine a livello europeo mostra

come l’Italia si trovi in una situazione peggiore

rispetto alle altre nazioni e come questo feno-

meno colpisca la fascia di età dei giovanissimi.

Non solo, le ineguaglianze misurate tramite

l’indice di Gini mostrano che tale valore è rima-
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dei cambiamenti climatici e del dilagare delle malattie

croniche. 

Sempre su Lancet, e su questo specifico argomento, è

da segnalare un ampio paper di Jeffrey Sachs, che pro-

pone tre Sustainable Development Goals, il primo dei

quali è il seguente: “SDG 1: by 2030, if not earlier, all the

world’s people will have access to safe and sustainable

water and sanitation, adequate nutrition, primary

health services, and basic infrastructure, including

electricity, roads, and connectivity to the global infor-

mation network”.

Sembra di leggere la Dichiarazione di Alma Ata (1978). A

volte ritornano.
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