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E d’altra parte c’è ancora molto da fare: sono 25 

milioni i residenti americani ancora senza assi-

stenza. 

Secondo Bauchner in questo momento storico 

le future politiche sanitarie degli Stati Uniti di-

penderanno da una scelta di fondo: decidere se 

la società americana voglia essere una società 

giusta ed equa o no. Secondo l’editor del JAMA 

equità e giustizia sono la strada giusta. Per que-

sto Bauchner esorta i medici americani – e so-

prattutto quelli che, essendo anche parlamenta-

ri, siedono al Congresso – ma anche tutti gli altri 

operatori sanitari e le varie società professionali 

e scientifiche ad essi collegate, ad unirsi in un’u-

nica voce per affermare che la salute è un diritto 

fondamentale della persona e non un privilegio 

che solo pochi possono permettersi. “Finché 

questa domanda non sarà oggetto di dibattito e 

non troverà una risposta, non sarà possibile rag-

giungere un consenso sull’obiettivo finale delle 

riforme sanitarie: senza trovare un consenso 

sull’obiettivo, misurarne il successo sarà prati-

camente impossibile”, sostiene Bauchner.

DIMINUZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE 
DI ACCESSO ALL’ASSISTENZA PER ALCUNI 
GRUPPI ETNICI
Iniziano ad essere pubblicati, in diverse riviste 

di settore, i risultati di analisi condotte su da-

tabase amministrativi e finalizzate a dare una 

valutazione della riforma di Obama basata sul-

le evidenze. Obiettivo di tali ricerche è capire 

quanto l’ACA abbia effettivamente migliorato 

l’equità nell’assistenza sanitaria, basandosi sul 

monitoraggio ex post di una serie di indicatori 

di accesso e utilizzo dei servizi sanitari. 

In particolare riportiamo la sintesi di due con-

tributi di ricerca sull’impatto che la riforma ha 

avuto su alcuni gruppi di popolazione tradizio-

nalmente più svantaggiati nell’accesso alle cure: 

l’impatto dell’ACA su accesso ed uso dei servizi 

sanitari da parte delle popolazioni di origine 

ispano-americana (Alcalá et al, 2017) e su alcuni 

altri gruppi etnici in cui si divide la popolazione 

statunitense (Chen et al, 2016).

 Lo studio sulle popolazioni di origine 
ispano-americana
Con l’avvio delle misure previste dal Patient Pro-

tection and Affordable Care Act (ACA) la percen-

tuale di americani non assicurati è passata dal 
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H
oward Bauchner, editor in chief del JAMA, la 

rivista ufficiale dell’American Medical Associa-

tion, ha aperto il primo numero del 2017 con un 

editoriale dedicato al Patient Protection and 

Affordable Care Act (ACA), la riforma sanitaria 

fortemente voluta da Barack Obama e nota an-

che come Obamacare, dal provocatorio titolo 

‘Health care in the United States: a right or a 

privilege’.

Bauchner evidenzia alcuni aspetti dell’impor-

tante riforma sanitaria realizzata dall’ex Presi-

dente degli Stati Uniti, e che l’attuale Presidente 

Donald Trump si appresta a smantellare (non 

a caso ‘repeal and replace’ è stato il leit motif 

della sua campagna elettorale), sostenendo con 

forza che qualsiasi decisione relativa all’ACA e al 

suo ‘ritiro e sostituzione’ dipende da una scelta 

di fondo molto semplice: decidere se negli Stati 

Uniti l’assistenza sanitaria debba essere un di-

ritto o un privilegio.

L’implementazione dell’ACA ha permesso un au-

mento della copertura sanitaria nel Paese. Molte 

persone, che prima della riforma non avevano i 

requisiti e/o il reddito per poter usufruire dell’as-

sistenza sanitaria, li hanno acquisiti potendo così 

accedere a cure prima precluse. Circa 20-22 milio-

ni di americani in più hanno oggi una copertura 

assistenziale grazie all’estensione di Medicaid, 

alla copertura assicurativa per i figli fino al com-

pimento dei 26 anni e alle altre misure messe in 

atto dall’ACA per facilitare la scelta assicurativa 

migliore in termini di qualità/prezzo.
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Alcalá ha considerato la performance su una 

serie di indicatori di accesso all’assistenza: 

possesso di un’assicurazione sanitaria, ritardo 

e/o rinuncia, negli ultimi 12 mesi, a visite me-

diche/assistenza/cura per motivi economici, vi-

site mediche specialistiche e visite dal medico 

di famiglia nell’ultimo anno, accessi in Pronto 

Soccorso. Si sono poi considerate le seguenti 

caratteristiche individuali: possesso della cit-

tadinanza (nati negli Usa, cittadini naturalizzati 

e cittadini non statunitensi) e la lingua parlata 

(indicata dalla lingua con cui è stato compilato 

il questionario: inglese, spagnolo, altro). Anche 

coloro che non hanno la cittadinanza americana 

sono stati inseriti nell’analisi poiché possono 

usufruire dei benefici dell’ACA. Ciò accade però 

con un’eleggibilità che varia da Stato a Stato 

(per esempio, la California fa rientrare in Me-

dicare anche gli immigrati regolari che sono in 

Usa da almeno da 5 anni). Le analisi sono sta-

te condotte riferendosi al periodo precedente 

(2011-2013) e successivo l’introduzione dell’ACA 

(2014-2015).

Risultati. La maggior parte dei gruppi in cui si 

divide la popolazione ispano-americana negli 

Usa, con l’introduzione delle misure previste 

dalla riforma sanitaria di Obama, ha migliorato 

il proprio accesso all’assistenza sanitaria. Alcuni 

gruppi hanno però avuto miglioramenti inizia-

li, subito dopo l’introduzione dell’ACA (2014), 

ai quali sono seguiti rallentamenti nell’anno 

successivo. I dati hanno evidenziato che, con 

l’introduzione dell’ACA, hanno migliorato la 

propria posizione i soggetti di origine messicana 

e dell’America centrale, che prima avevano una 

probabilità più bassa di avere un’assicurazione 

rispetto ai bianchi di origine non ispano-ame-

ricana. La maggior parte delle riduzioni nella 

disparità si è però avuta per il sottogruppo dei 

portoricani. Tra le popolazioni di origine ispa-

nico-americana persistono le diseguaglianze tra 

coloro che posseggono la cittadinanza e coloro 

che invece non sono cittadini americani. Alcalá 

sottolinea come ciò sia dovuto al fatto che colo-

ro che hanno la residenza in Usa devono, nella 

maggior parte degli Stati, aspettare 5 anni prima 

di poter maturare i diritti previsti dall’ACA per 

accedere a Medicaid. Per coloro che non sono 

cittadini americani, l’ACA ha però aumentato i 

fondi previsti per i Community Health Centers 

(CHC), che forniscono assistenza a questa tipo-

logia di utenza.

20% del 2010 al 16% del 2014. L’estensione fino a 

26 anni di età della copertura per i figli e altre 

misure, come l’eliminazione della condivisione 

dei costi per alcuni servizi di prevenzione, hanno 

portato ad un aumento della fruizione dell’assi-

stenza sanitaria. Se l’implementazione di alcune 

delle politiche chiave dell’ACA ha avuto come ef-

fetto un’estensione della porzione di popolazio-

ne che ha potuto fruire dell’assistenza sanitaria, 

permangono, d’altra parte, diverse diseguaglian-

ze etniche e razziali nell’accesso alle cure.

In particolare negli Stati Uniti le popolazioni di 

origine ispano-americana (i cosiddetti Latinos, 

cioè popolazioni provenienti dai Paesi dell’Ame-

rica Latina e che vivono negli Usa) presentano 

storicamente un tasso di utilizzo e accesso ai 

servizi sanitari inferiore rispetto alle popolazio-

ni bianche di origine non ispanica. Il permanere 

di questa diseguaglianza ha ragioni molteplici: 

la mancanza della cittadinanza americana, la 

lingua parlata, fattori socioeconomici e scar-

sa conoscenza delle misure stesse introdotte 

dall’ACA (questo aspetto fa sì che molti gruppi 

che potrebbero trarre benefici dalla riforma, ne 

rimangano di fatto esclusi). È inoltre importante 

osservare che esistono anche diversità di uso e 

accesso tra gli stessi gruppi che compongono la 

popolazione latina, dovute al paese di origine, 

alla lingua e al luogo effettivo di nascita. Alcalá 

e i suoi collaboratori hanno dunque verificato 

l’impatto dell’ACA sulla popolazione di origine 

ispano-americana a partire dal 2014, per capire 

se la riforma abbia ridotto le sopra citate dise-

guaglianze di accesso tra questa popolazione e i 

bianchi di origine non ispanica e tra i vari sotto-

gruppi in cui si divide questa stessa popolazione.

Metodi. I ricercatori hanno utilizzato i dati 

raccolti tra il 2011 e il 2015 dalla National Health 

Interview Survey (NHIS), che coinvolge la popo-

lazione adulta nordamericana tra i 18 e i 64 anni. 

Gli autori si sono concentrati sui dati relativi 

alla popolazione di origine ispano-americana, 

considerandone anche sottogruppi definiti in 

base alle origini, alla cittadinanza e alla lingua. 

Questi dati sono stati confrontati con i dati del-

la popolazione bianca di origine non ispano-a-

mericana. La coorte analizzata ha coinvolto 

65.703 bianchi di origine non ispano-americana 

e 20.764 Latinos, divisi in sottogruppi a secon-

da del Paese di origine: 1995 portoricani, 12.983 

messicani, 871 cubani, 3592 americani dell’Ame-

rica centrale e 1323 “altri Latinos”. 
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sistenza legate all’appartenenza etnica si siano 

ridotte a seguito dell’introduzione e implemen-

tazione dell’ACA. L’ipotesi è che le diseguaglian-

ze tra i vari gruppi etnici si siano ridotte fin dal 

primo periodo  di introduzione dell’ACA.

Metodi. Anche Chen e colleghi hanno svolto 

le proprie analisi sulla base dati fornita dal-

la National Health Interview Survey. Il gruppo 

ha utilizzato come anno indice il 2014, compa-

rando dunque i dati di questo anno con quel-

li dell’anno 2011. La popolazione inclusa, e su 

cui sono stati rilevati i dati, è una popolazione 

adulta tra i 18 e i 64 anni. Ha risposto un totale 

di 91.826 soggetti, di cui 52.803 bianchi di ori-

gine non ispano-americana, 17.088 di origine 

ispano-americana, 13.680 afro-americani e 8255 

soggetti appartenenti ad altre etnie. Le varia-

bili di outcome considerate includono 3 misure 

già molto usate in letteratura: la probabilità di 

avere un’assicurazione sanitaria, la probabilità 

di rimandare le visite mediche, e la probabilità 

di non poter effettuare/saltare una visita me-

dica. Tra le misure di utilizzo dei servizi Chen 

ha introdotto la probabilità di avere accesso al 

Pronto Soccorso e quella di effettuare una visita 

medica. Gli autori hanno usato il modello com-

portamentale di Andersen nell’uso dei servizi 

per selezionare le covariate, raggruppate poi 

in alcune aree, tra cui quella dei fattori predi-

sponenti che sono etnia/razza (bianchi, Latinos, 

afroamericani altro), status immigratorio (citta-

dino Usa, naturalizzato, etc), genere, status ma-

Conclusioni. I dati analizzati mostrano che l’A-

CA sembra aver ridotto il divario nell’accesso ai 

servizi sanitari da parte di alcuni sottogruppi di 

popolazione di origine ispanico-americana, seb-

bene questo sia solo un primo passo e si possa 

fare ancora molto. Gli autori evidenziano che 

uno dei motivi per cui l’ACA potrebbe avere di-

spiegato effetti meno ampi del previsto è legato 

alla sua diversa applicazione nei vari Stati. Molti 

Stati, e tra questi la Florida, il Texas e lo Utah, 

nei quali la popolazione di origine ispanica è 

molto numerosa, hanno infatti deciso di non 

espandere la copertura di Medicaid.

Diseguaglianze etniche nell’accesso  
alle cure durante l’ACA
In letteratura è ben documentata l’esistenza di 

diseguaglianze di accesso all’assistenza sanita-

ria legate all’appartenenza etnica. L’aumento 

della popolazione con copertura assicurativa 

a seguito dell’introduzione dell’ACA ha avuto, 

come risultato, che milioni di persone sono ri-

uscite ad assicurarsi tra il 2013 e il 2015, avendo 

finalmente accesso a cure che prima erano loro 

precluse. Chen e colleghi sottolineano che è 

dunque ragionevole aspettarsi che le minoranze 

etniche presenti nella popolazione americana, e 

che storicamente hanno sempre avuto una per-

centuale di copertura assicurativa non ottimale, 

abbiano avuto un beneficio dalla riforma sanita-

ria. L’obiettivo della loro analisi è stato quello 

di capire se le diseguaglianze di accesso all’as-

Tra un anno 
44 milioni di non assicurati (quando verranno eliminate le penalità 
per le compagnie assicurative che decidono di non aderire all’ACA)

Prima dell’ACA
57 milioni di non assicurati

Oggi
26 milioni di non assicurati

Tra due anni
54 milioni di non assicurati 
(quando l’espansione di Medicaid e i sussidi saranno eliminati)

Nel 2026
59 milioni di non assicurati 

2013 2017 2018 2019 2026

Il grafico mostra l’aumento nel numero 
di non assicurati (al di sotto dei 65 anni 
di età) previsto per il 2026 se il piano di 
smantellamento annunciato da Donald 
Trump verrà messo in atto. Modificata da 
Pear R, Health law repeal could cost 18 
million their insurance, study finds, New 
York Times, 17 gennaio 2017.
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i Latinos. Sul ritardo della visita con un medico 

gli afroamericani hanno mostrato una perfor-

mance peggiore rispetto agli altri gruppi etnici. 

I risultati mostrano l’aumento delle probabilità 

di accedere ad una visita per tutti i gruppi: in 

particolare le popolazione di origine ispano-a-

mericana, gli afroamericani e i bianchi hanno 

avuto rispettivamente il 5%, il 3% e il 2% in più di 

probabilità di poter effettuare una visita medica 

nel 2014 rispetto al 2011.

Conclusioni. I risultati della ricerca dimostra-

no che le minoranze etniche, che storicamente 

hanno incontrato più disparità nella copertura 

e nell’accesso ai servizi sanitari, hanno ottenuto 

miglioramenti, rispetto agli outcome considera-

ti, maggiori nella popolazione bianca non latina, 

dopo l’introduzione dell’ACA. Ciò dimostra, sot-

tolineano gli autori, che le diseguaglianze etni-

che nell’accesso all’assistenza e nell’utilizzo dei 

servizi sanitari sono diminuite nei primi anni di 

implementazione della riforma.

	 Alessandra	Lo	Scalzo

 Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

ritale. Alcuni fattori predisponenti considerati 

sono stati l’istruzione, il reddito familiare e la 

lingua con cui si è condotta l’intervista.

Risultati. In generale, sulle cinque variabili 

considerate, la probabilità di non avere un’as-

sicurazione ha mostrato un calo in tutti i grup-

pi etnici (media ponderata) in un trend che va 

dal 2011 al 2014. La percentuale di soggetti non 

possessori di alcuna assicurazione sanitaria si è, 

infatti, ridotta, comparando i dati del 2014 con 

quelli del 2011, del 7% per gli afroamericani e per 

gli ispanoamericani, del 5% per altri gruppi etnici 

e del 3% per i bianchi. Le popolazioni di origine 

ispanica, tra tutti i gruppi etnici analizzati, sono 

quelle che nel 2014 conservano il numero più 

alto di soggetti che non usufruiscono di alcuna 

assicurazione. 

I dati mostrano anche un trend di diminuzione 

generale della probabilità di rimandare o can-

cellare visite mediche dal 2011 al 2014, anche in 

questo caso per tutte le etnie, ma con una ri-

duzione della distanza tra bianchi e altre etnie. 

La riduzione nella probabilità di non poter ac-

cedere a visite mediche o di doverle rimandare 

per motivi economici varia dall’1% per la popo-

lazione bianca di origine non ispanica al 6% per 

Scelte politiche basate 
sull’evidenza: eterne 
incomprensioni

Bédard PO, Ouimet M

Persistent misunderstandings about evidence-

based (sorry: informed!) policy-making

Arch Public Health 2016; 74: 31

INTRODUZIONE
In letteratura si leggono innumerevoli articoli sulle scel-

te di politica sanitaria basate sulle evidenze: le pubbli-

cazioni sono di carattere teorico, empirico e normativo, 

senza contare tutti quei lavori volti a definire cosa è (o 

non è) la politica basata sulle prove di evidenza, quali 

traguardi si sono (o meno) raggiunti e quali barriere de-

vono essere rimosse affinché sia possibile implementare 

questa metodologia in maniera unanime e condivisa. No-

nostante ciò, le incomprensioni su questo tipo di approc-

cio ancora sussistono, anche perché questa metodologia 

non è comunque immune da rischi.

L’obiettivo del lavoro è proprio questo: gli autori non 

vogliono scrivere una ‘tesi difensiva’ a favore delle poli-

tiche evidence-based, ma solo tentare di risolvere alcu-

ni equivoci e fraintendimenti sollevati dagli scettici del 

settore. 

Quello che ci si aspetta dall’evidenza è un ruolo di sup-

porto alle scelte di politica sanitaria; l’obiettivo sarà so-

stanzialmente quello di esaminare l’adeguatezza di tale 

approccio in relazione a bisogni specifici, più che fornire 

risposte valide e rilevanti.

DISCUSSIONE
Come ha sostenuto Nick Black, professore di Ricerca 

sui Servizi Sanitari presso la London School of Hygiene 

& Tropical Medicine in un articolo pubblicato sul BMJ 

(Evidence based policy: proceed with care commentary: 

research must be taken seriously, BMJ 2001; 323: 275-9): 


