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popolati nel primo anno dalla diagnosi (Italia,
Francia,GranBretagna,Germania,Spagna).Nel
RegnoUnitoeinGermaniaicostiannuiperpazientesonorisultatipiùelevatirispettoaglialtri
Paesi; le cure ambulatoriali, in proporzione ai
costitotali,passanodal9,4%dell’Italiaal25,1%
dellaSpagnaelespeseperiricoveriospedalieri
dal63,9%dellaSpagnaall’83,7%dell’Italia.
Mantovaniinsiemeaisuoicolleghiconcludeche
laFAhaungrandeimpattosullaspesasanitaria
deivariPaesieche,sullabasedidinamichedi
popolazione,l’attualepesoeconomicoeumano
è destinato a crescere in futuro. La variabilità
osservata nei cinque Paesi europei dipende
probabilmente dalle pratiche di rimborso del
sistema sanitario e non dalle differenze nelle
caratteristiche cliniche dei pazienti e nel tipo
deitrattamenti.Ilmiglioramentodeirisultatisui
soggettipiùgiovaniavrebbeunnotevoleimpattointerminidicostisociali.
Mantovanihaanchevalutatol’utilizzodellerisorse sanitarie in 39.670 pazienti provenienti
da35differentiPaesiconun’analisiprospettica.
Sono stati registrati 402,3 contatti medici ogni
100anni-paziente,conunamediadi4contatti
mediciperpazienteall’anno.Piùelevatoèstato
l’impiegodirisorsesanitarieinEuropaeinAmericaSettentrionale(432e544contattimediciper
100anni-paziente),inferiorequelloinAsia(344)
eAmericaLatina.Ledifferenzegeografichenella
quantitàetipoditrattamentierogatipotrebberoesserecorrelate,secondogliautori,alladiversitàdidisponibilitàdeivariserviziedeimodelli di organizzazione delle cure. Per ulteriori
approfondimenti è possibile consultare il sito
http://www.garfieldregistry.org.n CA
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INTRODUZIONE
L’uscita dall’Unione Europea (UE) è indubbiamente una delle più grandi sfide che il Regno
Unitositrovaadaffrontare.Ilfuturoèparticolarmente incerto se si considera anche che le
elezionidel2017hannolasciatoilgovernocon
unaminoranzainParlamento.L’impattopotenzialesullasaluteesull’assistenzasanitariasarà
significativopoichéinfluenzeràleautorizzazioni
perleimmissioniincommerciodeimedicinali,
l’occupazione del personale dell’UE nelle universitàenelserviziosanitarioinglese,ildiritto
all’assistenza sanitaria dei cittadini dell’UE nel
RegnoUnito.
NellaloroindagineFahyecolleghiutilizzanola
strutturaperblocchidefinitadall’OMSpervalutareglieffettidellaBrexitsullasaluteesull’intero servizio sanitario nazionale inglese (vedi
Figuraapag.8).Inparticolaregliautoriprendono in considerazione tre possibili scenari: una
Brexit‘morbida’(accessoalmercatounicocon
alcune restrizioni alla libera circolazione delle
persone), una Brexit ‘rigida’ (accordo di libero
commercio come quello attualmente esistente
fraUEeCanada)eunaBrexitfallimentare(accordochesibasasulleregoleimpostedall’OrganizzazioneMondialedelCommercio-WTO).

VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SALUTE
Gli autori hanno identificato vari argomenti di
interesselegatiallasaluteehannodefinitoun
punteggiocheindividuainchemodovisaranno
deglieffettiinambitosanitarioaseguitodella
Brexitelecaratteristicheditalieffetti(sostanzialmente invariato, positivo, moderatamente
negativo,decisamentenegativo).
Forza lavoro impiegata in sanità

La forza lavoro è sicuramente un fattore moltosensibileaglieffettidellaBrexit,soprattutto
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per quanto concerne la fase di reclutamento
delpersonaleeilsuomantenimento.Risulterà
moltodifficileperilRegnoUnitoessereautosufficienteinterminidipersonaleperquelcheriguardal’NHSel’assistenzasocialenell’immediatofuturo.Dati2017mostranocheoltre60.000
personenon-UKlavoranoperl’NHS,mentrecirca90.000sonoimpegnatenell’assistenzasociale,echeunmedicosudieciappartieneall’area
UE. La Brexit potrebbe rendere il Regno Unito
menoappetibileinterminilavorativiperchépotrebbe indebolire i diritti dei lavoratori e dellelorofamiglie(dirittichenonincludonosolo
laresidenzainUKmachesonolegatiallanon
discriminazioneinbaseallanazionalità,all’accessoalmercatodellavoro,aldirittoallacasa,
all’accesso all’istruzione per i figli, al diritto di
cura, al diritto di voto). Altro fattore rilevante
èilmutuoriconoscimentodellequalificheprofessionali.
Finanziamento

La libera circolazione all’interno dell’area UE
dipendeinmodocrucialedalsupportoderivante dal sistema di protezione sociale degli Stati
membri. L’accesso a questi sistemi dipende, a
sua volta, dal mutuo riconoscimento dei diritti acquisiti in ogni Paese e dal meccanismo di
rimborsoinvigorefrailPaeseincuilapersona
risiedeequelloincuiricevecureetrattamenti.
Ancheseidettaglisonomoltocomplessi,iprincipidibasesonosemplici:idirittisicostituisco-
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noesonolegatiallapersonacheviveelavorain
Paesidiversi.Tutticolorochericorronoall’assistenzasanitariainUEvengonotrattaticomese
sitrovasseronelPaesediappartenenza,grazie
almeccanismodirimborsodellamobilitàinternazionale. La situazione post Brexit potrebbe
nonesserecosìtrasparenteperchédeterminerà
una copertura da parte dell’NHS che non sarà
uguale per tutti. L’accesso al sistema non sarà
più omogeneo e questo riguarderà non solo i
soggettinon-UKmaancheicittadinidelRegno
Unito che scelgono di andare a vivere altrove
(sono circa 190.000 le persone che ricevono
pensionidalsistemaingleseechevivonoinaltri
Paesidell’areaUE).
Farmaci, vaccini e tecnologie

Il Regno Unito ha ricevuto molti benefici derivantidalfattodiospitarel’EMA(EuropeanMedicineAgency),chehacontribuitoaconsolidare
lasuaposizionecomeleaderperleaziendeproduttriciinEuropa.AncheconlaBrexit,ilRegno
Unito potrà continuare a partecipare ai lavori
dell’Agenziamasaràcomunqueesclusadalprocesso di autorizzazione dei farmaci in Europa
(fattorequesto,cheoffrebeneficisostanzialiin
terminidicostoedivelocitàdiautorizzazione
nelmercatodinuoviprodotti)esaràinqualche
modocostrettaasviluppareunpropriosistema
regolatorioamenochenonsiadispostasemplicementeadaccettareledecisionidelleagenzie
regolatorie, come la FDA americana o l’EMA.

Abstract

Considerazionisimilipossonoesserefatteperi
dispositivimedicietuttelesostanzediorigine
umana(organiesangue):ancora,UKavrebbela
possibilità di accettare gli standard regolatori
dellaUE,sostanzialmentederegolandoilsettore(contuttociòchequestocomportainterminidisicurezzadeipazienti),oppuredefinireun
nuovo schema regolatorio il cui rischio principale è quello di rendere il mercato britannico
meno appetibile alle industrie, visti gli elevati
costiextra.

edialcunesceltedisanitàpubblicachehanno
unforteimpattosullasalute.Ancheperquanto
concerne il consumo di tabacco, ambito dove
storicamenteilRegnoUnitoèsemprestatoun
passo avanti agli altri Paesi, si dovrebbe fare
in modo di creare un contesto legislativo tale
daevitarecheleindustrieproduttricipossano
considerareilRegnoUnitocomeuntargetmolto appetibile, per spostare la loro produzione.
Altro fattore molto rilevante è la legge sulla
concorrenza: l’UE ha una forte struttura normativa volta a prevenire l’attuarsi di politiche
industrialiingradodiostacolarelaconcorrenza
nel mercato unico (come, ad esempio, individuazione dei cartelli, finanziamenti illeciti alle
industrie, normative sugli appalti pubblici). Il
rischioècheunapoliticasensibileneiconfronti
dell’assistenza sanitaria possa essere interpretatacomeuna‘sovvenzione’adundeterminato
fornitore(inquestocasol’NHS).Finoral’attività
della Corte di Giustizia, riconoscendo costantemente la peculiarità della salute, ha evitato
ilnasceredinumerosicontenziosimasarànecessariovigilareattentamentesulloscenariodi
postBrexit.Ultimomanonmenoimportante,il
tema della ricerca. La comunità scientifica si è
sempreapertamenteschieratacontrolaBrexit,
sottolineandol’enormeimportanzadellaricercaeilruololeaderdelleuniversitàbritanniche
all’interno dell’UE, senza poi contare che potrebberoesservidellelimitazioniallacircolazionedellaforzalavoroimpiegata.

Dati

La condivisione dei dati e delle informazioni è
unarisorsafondamentaleperilmiglioramento
nell’assistenza sanitaria: la confrontabilità dei
dati (per esempio, relativamente all’assistenza
oncologicaoalcontrollodellemalattietrasmissibili)hadasempreevidenziatodifferenzenegli
esitidisalutecosìdapermettereadogniPaese
di raggiungere performance sanitarie migliori. Anche in tal caso, il Regno Unito dovrebbe
dotarsi di un’attività regolatoria come Paese
non-UE che rientri nei criteri del regolamento
2016/679sullaprotezionedeidati(GeneralData
ProtectionRegulation).
Erogazione dei servizi

Anche se i trattati dell’UE lasciano agli Stati
membrilaresponsabilitàintemadiorganizzazioneederogazionediservizieassistenzamedica,visonoalcuneareeincuilaBrexitinfluiràin
manieradeterminante.Sifainparticolarmodo
riferimentoalledirettivechestabilisconol’orariodilavoromaanchealleretiperlecurespecialistiche, nello specifico per le malattie rare,
ambitoincui,neglianni,sonostatesviluppate
‘expertise’dirilievo.Nonèinfinedasottovalutarel’assistenzachenonverrebbepiùgarantita
nelle zone transfrontaliere come l’Irlanda del
Nord,Paeseincuilosforzoperpromuoverela
collaborazione sanitaria fra Paesi è stato ed è
tuttora una parte importante nel processo di
pace (tramite la definizione di progetti focalizzatisuaspettispecificicomeildiabete,lasalute
sessuale,disordinialimentarieautismo).

CONCLUSIONI
GlieffettidellaBrexitsonomoltoampievariegati e ogni scenario ipotizzato presenta delle
minacce sostanziali. Gli effetti sulla salute si
muovonoinunrangechevadamoderatamente
negativo a decisamente negativo, presentando poche opportunità di miglioramenti reali.
GliesitidipendonodaltipodiBrexitcheverrà
attuato. Intenzionalmente o meno, la Brexit è
unasfidafondamentalecheriformeràilsistema
sanitariodelRegnoUnitoetaletrasformazione
saràpiuttostolungapoichégliaccordiesistenti dovranno essere rielaborati ed adattati alla
nuovasituazione.

Governance di sistema

UnagovernancedisistemapostBrexitdovrebbe
prevederel’allineamentodelRegnoUnitoauna
seriedidirettiveeuropeevoltealmiglioramentodellaqualitàdell’aria,dellaqualitàdell’acqua
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