
Abstract

CARE 2, 2016

7

so e se vi possa essere una sostenibilità di me-

dio-lungo periodo. Le tante e diverse interpreta-

zioni rivelano dimensioni dell’UHC distinte, ma 

strettamente interconnesse fra loro, e lo scopo 

del presente paper è proprio quello di indagare 

le varie interpretazioni e rappresentazioni del 

concetto di UHC da diversi punti di vista.

DISCuSSIONe
Diritto alla salute
Al fine di assicurare il diritto alla salute in ma-

niera completa, è necessario che la normativa 

sia stringente e non si limiti solo alla definizio-

ne di cosa viene garantito ma anche di imporre 

sforzi volti alla promozione di altri fattori im-

portanti per la salute, come ad esempio i deter-

minanti sociali della salute stessa. L’obiettivo 

dell’UHC e la responsabilità di muovere il siste-

ma verso l’universalità, quindi, necessita di un 

mandato normativo definito da una legge dello 

Stato.

Copertura sanitaria a tutta  
la popolazione
Questo principio stabilisce che la popolazione 

include tutti i soggetti, anche gruppi di indivi-

dui socialmente svantaggiati (immigrati, poveri, 

rifugiati) e che l’impegno è quindi rivolto a tutta 

la popolazione indipendentemente dalla loro 

razza, nazionalità, orientamento sessuale, ses-

so, affiliazione politica, stato socioeconomico o 

localizzazione geografica.

Copertura sanitaria universale: 
approcci diversi per la sua
valutazione e definizione

Abiiro GA, De Allegri M

Universal health coverage from multiple perspectives: 

a synthesis of conceptual literature and global 

debates

BMC International Health and Human Rights 2015; 15: 17

INTrODuzIONe
La copertura sanitaria universale (Universal  

Health Coverage – UHC) è da sempre ricono-

sciuta come obiettivo primario in ogni sistema. 

Già all’inizio del 1900 in Germania, in seguito 

alle agitazioni sindacali nel mercato del lavoro, 

si cominciò a parlare di sistemi di assicurazione 

sociale e più tardi, nel 1948, il fenomeno prese 

piede anche nel Regno Unito, Francia e Svezia in 

maniera così determinata che l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) definì in qualche 

modo il concetto di UHC.

Oggi la letteratura continua ad evidenziare un 

consenso unanime sull’importanza dell’UHC, 

anche se la sua definizione concettuale, il suo 

significato e i suoi obiettivi sono ancora incerti.

D’altro canto non vi è consenso sul ritenere che 

l’UHC sia raggiungibile o meno, sul considerare 

possibili processi che ne promuovano la defi-

nizione, sul valutare l’esistenza di indicatori in 

grado di individuare i progressi fatti in tal sen-
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U
no dei problemi legati all’invecchiamento della 

popolazione nei Paesi occidentali è rappresen-

tato dall’elevata prevalenza e dalla frequente 

coesistenza di malattie cronico-degenerative, 

per le quali non di rado si rende necessaria una 

politerapia. Si calcola per esempio che il 40% cir-

ca degli individui oltre i 65 anni assume almeno 

cinque farmaci diversi nell’arco della giornata, 

ma tale numero può facilmente aumentare con 

il moltiplicarsi delle patologie croniche.

L’assunzione di farmaci diversi, anche se basata 

su linee guida autorevoli e universalmente rico-

nosciute, può comportare conseguenze indesi-

derate. Per esempio, è noto che gli effetti bene-

fici di un farmaco possono essere invalidati dalla 

presenza di altre patologie croniche o che con 

l’aumentare del numero dei farmaci aumenta il 

rischio di reazioni avverse impreviste. Inoltre, 

l’obbligo di assumere svariate medicine nella 

stessa giornata potrebbe ostacolare l’aderenza 

alla terapia specie se il paziente è una persona 

anziana. Infine, gli effetti di un singolo farmaco, 

seppur validati da studi affidabili, possono non 

essere confermati nel singolo paziente conside-

rando che la multimorbilità rappresenta in molti 

casi un criterio di esclusione dai trial clinici.

Per fare un esempio pratico, di fronte ad un 

paziente anziano affetto contemporaneamente 

da osteoporosi, artrite, diabete, ipertensione 

e bronchite cronica ostruttiva, per le quali po-

trebbe essere necessario prescrivere fino a 12 

farmaci al giorno, i benefici attesi potrebbero 

essere teoricamente ostacolati da effetti sfavo-

revoli di alcuni farmaci su singole patologie, da 

interazioni fra i vari farmaci somministrati o an-

Protezione finanziaria
Per gli economisti sanitari l’UHC è una sorta 

di ‘paracadute’ dalle conseguenze economiche 

della malattia. 

I meccanismi di finanziamento possono essere 

molteplici e riguardare la tassazione genera-

le, un contributo a un’assicurazione sociale o 

un’assicurazione sanitaria privata. La letteratu-

ra disponibile evidenzia che non vi è consenso 

unanime sulla forma di finanziamento migliore 

in grado di garantire la copertura appropriata. 

Sia l’OMS che il mondo accademico invece rac-

comandano una forma di finanziamento che do-

vrebbe vedere coinvolte insieme più modalità di 

finanziamento per poter rispondere agli obiettivi 

dell’UHC: nessun Paese, e tanto meno i Paesi a 

medio e basso reddito, ha raggiunto una coper-

tura totale, definendo invece solo una mera stra-

tegia finanziaria per stabilire cosa è garantito e 

cosa non lo è. In particolare l’OMS raccomanda 

che due debbano essere le misure in grado di va-

lutare se un avanzamento è stato fatto in termini 

di UHC: l’incidenza di una spesa sanitaria fuori 

controllo e l’incidenza dell’impoverimento risul-

tante dai pagamenti delle compartecipazioni dei 

cittadini per l’erogazione dei servizi sanitari.

Accesso ai servizi
La letteratura distingue la copertura per l’assi-

stenza sanitaria ‘ufficiale’ da quella ‘effettiva’, 

intesa come reale accesso e utilizzo dei servizi 

sanitari in base ai bisogni di una popolazione, 

senza dover fronteggiare barriere di accesso e 

in relazione alla disponibilità dei servizi, al per-

sonale dedicato, all’accessibilità geografica e 

all’appropriatezza dei servizi richiesti.

CONCLuSIONI
Lo UHC è un concetto multidimensionale. Il 

punto di partenza è il riconoscimento alla po-

polazione del diritto ad essere curati. Definito 

questo, anche le implicazioni socioumanitarie, 

di economia sanitaria e di sanità pubblica do-

vranno essere prese in considerazione. Non 

solo, promuovere strategie in grado di definire 

una UHC significa attuare un processo in conti-

nuo cambiamento, viste le molteplici dimensio-

ni coinvolte.
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