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La moltiplicazione degli attori









I have just returned from Liberia 
with a group of physicians and 

health activists. We are heading 
back in a few days. The country is 

in the midst of the largest ever 
epidemic of Ebola haemorrhagic 

fever. It’s an acute and brutal 
affliction. Ebola is a zoonosis – it 

leaps from animal hosts to 
humans – which is caused by a 

filovirus (a thread-like virus that 
causes internal and external 

bleeding).

PAUL FARMER: EBOLA



One physician per 100,000 population

• Both nurses and doctors are scarce in the regions 
most heavily affected by Ebola. Even before the 
current crisis killed many of Liberia’s health 
professionals, there were fewer than fifty doctors 
working in the public health system in a country 
of more than four million people. 

• That’s one physician per 100,000 population, 
compared to 240 per 100,000 in the United 
States or 670 in Cuba



The worst is yet to come

• As of 1 October, a third of all Ebola cases ever 
documented were registered in September 2014. More 
than seven thousand cases have been recorded since 
March, more than half of them fatal. 

• In epidemiological terms, the doubling times of the 
current Ebola outbreak are 15.7 days in Guinea, 23.6 
days in Liberia and 30.2 days in Sierra Leone. 

• The US Centers for Disease Control and Prevention 
suggested at the end of September that unless urgent 
action is taken, more than a million people could be 
infected in the next few months.



Weak health systems 

• But the fact is that weak health systems are to 
blame for Ebola’s rapid spread. Weak health 
systems are also to blame for the high case-
fatality rates in the current pandemic. 

• The obverse of this fact – and it is a fact – is 
the welcome news that the spread of the 
disease can be stopped by linking better 
infection control (to protect the uninfected) to 
improved clinical care (to save the afflicted).



An Ebola diagnosis need not be a death 
sentence. 

• Here’s my assertion as an infectious 
disease specialist: if patients are 
promptly diagnosed and receive 
aggressive supportive care – including 
fluid resuscitation, electrolyte 
replacement and blood products – the 
great majority, as many as 90 per cent, 
should survive.



Lowest public investment in healthcare and 
public health 

• The three countries most afflicted by Ebola 
are those with some of the lowest public 
investment in healthcare and public health in 
Africa. They have been wracked by war, and by 
extractive industries, which have never failed 
to turn a profit. This is one of the reasons that 
Liberia could boast, only a few years ago, the 
fastest growing GDP in the world.



Understaffed and undersupplied, front-line
health workers

• The attempt to treat Ebola patients in a weak 
health system – or at home – has been 
strongly linked to the transmission of the 
virus. In several West African hospitals, Ebola 
has ripped through the professional staff: 
health professionals, nurses’ aides, morgue 
attendants. Understaffed and undersupplied, 
front-line health workers in West Africa have 
good reason to be afraid. We who aim to help 
them, though better equipped, are afraid too.



What is to be done? 

• The only formula we’ve come up with is the following: you 
can’t stop Ebola without staff, stuff, space and systems. And 
these need to reach not only cities but also the rural areas 
in which most people in West Africa still live. 

• First, we need to stop transmission. Community health 
workers, too, need to be better equipped, trained and paid 
if they are to play a role in contact-tracing and early 
diagnosis, as well as trying to address the mounting 
number of deaths caused by other conditions.

• Second, we need to avoid pitting prevention against 
treatment. Both are necessary.

• Third, the rebuilding of primary care must be informed by 
what has been learned from the response to this outbreak.



• Fourth, the knowledge gained from the 
response must be built on. We need specific 
therapy, better and faster diagnosis, and 
effective vaccines. The vaccines and drugs 
required to treat so-called ‘emerging 
infectious diseases’ do not exist because of 
what James Surowiecki has called 
‘Ebolanomics’. ‘When a disease’s victims are 
both poor and not very numerous,’ he says, 
‘that’s a double whammy. On both scores, a 
drug for Ebola looks like a bad investment.’



Less palaver, more action.

• Fifth, formal training programmes should be set 
up for Liberians, Guineans and Sierra Leoneans. 
Vaccines and diagnostics and treatments will not 
be discovered or developed without linking 
research to clinical care; new developments 
won’t be delivered across West Africa without 
training the next generation of researchers, 
clinicians and managers. West Africa needs well-
designed and well-resourced medical and nursing 
schools as well as laboratories able to conduct 
surveillance and to respond earlier and more 
effectively. Less palaver, more action.



Cuba in prima linea contro Ebola. 
Ma l’embargo Usa frena gli aiuti 
L’appello del «New York Times»: 

stop alle sanzioni, collaboriamo per 
fermare i contagi.

Oltre 160 tra medici e infermieri inviati 
in Sierra Leone, circa 300 al lavoro in 
Liberia e Guinea. Ormai non c’è dubbio: 
il Paese che sta facendo di più contro 
Ebola è Cuba. La Stampa







Figura 3. Popolazione mondiale che vive con meno di 1 $ pro-capite al 
giorno. 1981 - 2004.



Cambiamenti nel reddito reale tra il 1988 e 2008 nei vari 
percentili della distribuzione globale del reddito











L’economia di mercato, in mancanza del ruolo regolatore dello stato, 
produce quello che è sotto gli occhi di tutti: la terribile crescita delle 
diseguaglianze sociali espressa dallo slogan che campeggiava nelle 

manifestazioni di Occupy Wall Street: “We are the 99%”.

We are the 99%



Il 99% è la stragrande maggioranza della popolazione che soffre le conseguenza della crisi 
– con la diminuzione del reddito, spesso con la perdita del posto di lavoro, 

dell’assicurazione sanitaria e anche della casa – e il restante 1% che vive in un’altra 
realtà, aumentando la propria ricchezza e il proprio benessere.L’1% della popolazione 
americana oggi detiene il 20% del reddito nazionale. All’ interno dell’1%, c’è poi una 

frazione che concentra una ricchezza smisurata: lo 0,1% delle famiglie americane hanno 
infatti un reddito 220 volte più grande della media del reddito del 90% meno ricco.





• “Per capire quanto siamo caduti in basso, prima dobbiamo 
renderci conto della portata del cambiamento avvenuto. Dalla 
fine del XIX secolo agli anni Settanta del Novecento, le società 
avanzate dell’Occidente sono diventate tutte, progressivamente, 
meno diseguali. Grazie alla tassazione progressiva, ai sussidi 
pubblici per i poveri, ai servizi sociali e alle tutele contro i colpi 
della sorte, le democrazie moderne si stavano liberando dal 
problema degli eccessi di ricchezza e povertà. Certo, restavano 
grandi differenze. I paesi scandinavi, essenzialmente egualitari, e 
le società dell’Europa meridionale notevolmente più variegate, 
mantenevano le loro peculiarità, e le contrade anglofone 
dell’Atlantico e dell’impero britannico continuavano a riflettere 
differenze di classe di vecchia data. Ma tutti, a loro modo, 
subivano gli effetti di un’intolleranza sempre più forte verso gli 
eccessi di diseguaglianza, mettendo in piedi programmi pubblici 
per compensare l’inadeguatezza del settore privato”



• “Negli ultimi trent’anni abbiamo gettato al vento tutto ciò. 
Certo, questo abbiamo varia da paese a paese. Negli Stati Uniti 
e in Gran Bretagna, gli epicentri dell’entusiasmo per il 
capitalismo senza regole, sono riaffiorate manifestazioni 
sfrenate di privilegio privato e indifferenza pubblica. Le 
conseguenze sono evidenti. C’è stato un tracollo della mobilità 
intergenerazionale al contrario dei loro genitori e nonni, in 
Gran Bretagna e negli Stati Uniti i bambini hanno oggi speranze 
molto contenute di poter migliorare la loro condizione di 
partenza. I poveri rimangono poveri. Lo svantaggio economico 
per la stragrande maggioranza delle persone si traduce in 
problemi di salute, opportunità scolastiche mancate e (sempre 
più spesso) nei sintomi tipici della depressione: alcolismo, 
obesità, gioco d’azzardo e piccola criminalità. I disoccupati o 
sottoccupati perdono le competenze che hanno acquisito e 
entrano in uno stato di ridondanza cronica per l’economia. La 
conseguenza spesso è ansia e stress, per non parlare di 
malattie e decessi prematuri”.



Life expectancy

Disability free
Life expectancy

9 yrs

18 yrs



78,6 72,8
6 stops 6 years lost



Differences in life expectancy at birt (male) by income level. 
Years 2000-2005. Source: G. Costa
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UN resolution 67/81 entitled 
“Global Health and Foreign Policy”, 

adopted in December 2012.



• Concerned that millions of people are driven 
below the poverty line each year because of 
catastrophic health expenditures, the UN 
General Assembly has called upon the 
“Economic and Social Council” to consider 

the issue of Universal Health Coverage
as part of its 2013 programme of work, with 
the participation of the World Health 
Organization, the World Bank, other relevant 
United Nations entities and other 
stakeholders”



• The UN General Assembly resolution on 
The Future we Want acknowledged

Universal Health Coverage as a key 
instrument to enhancing health, social 
cohesion and sustainable human and 
economic development” all together. The 
role of health as “a precondition, an 
outcome and an indicator of sustainable 
development” is also fully recognized. 

•
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“Il governo svolgerà un 

maggiore ruolo nella sanità 

pubblica, con l’obiettivo di 

garantire a tutti i servizi 

sanitari essenziali per 

migliorare la loro salute e il 

loro benessere”

Per fare questo il governo ha preso l’impegno di aumentare del 1-1,5% 
la percentuale del PIL  dedicato alla sanità pubblica e

già tra il 2006 e il 2007 il governo centrale ha aumentato 
dell’87% il budget destinato alla sanità.

Hu Jintao









Theodore Roosevelt  (1908) Franklin D. Roosevelt  (1935)

Henry Truman (1946) Bill Clinton (1994)



21 marzo 2010

"Questa non è una riforma radicale, ma è una grande riforma. Questa legge non 
aggiusta tutto ciò che non funziona nel nostro sistema sanitario, ma si muove nella 
direzione giusta. Per la prima volta nella storia della nostra Nazione il Congresso ha 
approvato una riforma complessiva del sistema sanitario. L'America aveva aspettato 
per cento anni questo momento. Questa notte, grazie a voi, lo abbiamo finalmente 

raggiunto". 



I principi della riforma

• Il sistema sanitario americano rimane fondato su i 
due fondamentali pilastri delle assicurazioni 
private e dei programmi assicurativi pubblici.  

• Riguardo al primo pilastro si introduce l’obbligo di 
assicurare (rivolto ai datori di lavoro) e di 
assicurarsi (rivolte alle persone) e si prevedono 
rilevanti  sussidi per incentivare i datori di lavoro 
ad assicurare e le persone ad assicurarsi.  

• Riguardo al secondo è previsto il rafforzamento 
della rete di protezione di Medicaid. 



Coverage Rates by Type of Health 
Insurance. 2012

Any Private Plan 63,9

Employment Based 54,9

Direct-purchased 9,8

Any Government Plan 32,6

MEDICARE 15,7

MEDICAID 16,4

Military Health Care 4,4

UNINSURED 15,4











1. Espansione di Medicaid . 

• Potranno essere arruolati in Medicaid tutti 
coloro che hanno un reddito inferiore a 
29,327 $ (per una famiglia di 4 persone). Ciò 
comporterà un incremento della copertura 
assicurativa di 16 milioni di persone.







2. Obbligo di assicurare (per le imprese) e 
di assicurarsi (per le persone)

• Imprese: l’obbligo di assicurare i propri 
dipendenti vale per le imprese con 50 e più 
lavoratori. 

• In caso di mancata osservanza è prevista 
l’irrogazione di una multa di 2,000 $ a 
dipendente all’anno, con l’esenzione dei 
primi 30 dipendenti; es: un imprenditore 
inadempiente con 53 dipendenti pagherà una 
multa di 46,000 $.



2. Obbligo di assicurare (per le imprese) e di 
assicurarsi (per le persone)

• Persone: le persone che non godono della 
copertura assicurativa pagata dall’impresa (che è 
la forma più diffusa di copertura assicurativa) 
sono tenute ad assicurarsi con le proprie risorse.

• Chi non si attiene pagherà una multa di 95 $ (o 
l’1% del reddito) nel 2014, di 325 $ (o il 2% del 
reddito) nel 2015, di 695 $ (o il 3,5% del reddito) 
nel 2016 (fino a un max. di 2,085 $ l’anno). 
Saranno esentate le persone con un reddito 
inferiore ai 9,350 $ (singoli) o 18,700 $ (coppie). 
Sono esentati anche gli Indiani Americani.



3.  Sussidi alle imprese e alle persone.

Imprese. Le imprese con 25 o meno 
dipendenti che assicurano i lavoratori 
godranno di crediti di imposta che saranno 
particolarmente elevati nel caso di imprese 
con 10 o meno dipendenti dove è previsto un 
rimborso pari fino al 50% del costo delle 
polizze.



3.  Sussidi alle imprese e alle persone.

• Persone. Per le famiglie (4 persone) con un 
reddito inferiore a 88,200 $ sono previsti dei 
sussidi crescenti man mano che si scende nei 
livelli di reddito. 

• Così il costo della polizza non dovrà superare il 
9,5 del reddito (per i redditi più alti) o il 3% del 
reddito (per i redditi più bassi).

• Inoltre è stabilito che il contributo out-of-pocket
(pagamento diretto) non potrà superare 
annualmente i 5,950 $ per un singolo o i 11,900 
$ per una famiglia. 



4. Insurance Exchange. 

• Con questo termine (una sorta di borsa delle 
assicurazioni) s’intende la possibilità che a 
livello di Stato si creino dei consorzi tra 
assicurati (incluse anche imprese con un 
massimo di 100 dipendenti) in grado di 
contrattare da una posizione di maggiore 
forza con le assicurazioni . Dal 2017 tale 
possibilità sarà offerta anche a imprese con 
più di 100 dipendenti.











La mortalità infantile è aumentata del 53% dal 
2008 al 2011. 





L’ASSALTO 

ALL’UNIVERSALISMO

La crisi economica ha offerto al governo 
l’opportunità che capita una sola volta nella 
vita. Come Naomi Klein ha descritto in molte 
differenti situazioni, quelli che si oppongono al 
welfare state non sprecano mai una buona 
crisi.
McKee M, Stuckler D. The assault on universalism. BMJ 2011; 
343:1314-17
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BMJ, Editorial, Reinventing clinical commissioning
groups, Kieran Walshe, professor of health policy and 

management, 
BMJ 2013; 347 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f4980 (Published 9 August 2013) Cite this as: BMJ 

2013;347:f4980 

The new organisational 
architecture of the NHS in 

England makes little sense to 
most of the people who have to 

make it work.  





Covert US-EU trade deal could make NHS 
privatization irreversible – trade unions



NHS could be 'carved open' by US healthcare profiteers, 
warns Shadow Health Secretary Andy Burnham

• Negotiations between the EU and the US over the 
Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP), which aims to remove barriers to trade, 
are at an advanced stage.

• Andy Burnham, the Shadow Health Secretary, 
said the NHS must be exempted from the deal to 
protect it from market forces and international 
competition law  



General Agreement on Trade in Services 
(GATS)

• “E’ essenziale che i politici, i funzionari pubblici e 
tutti coloro a cui sta a cuore la salute e la sanità 
pubblica aprano al pubblico scrutinio le trattative 
che la OMC sta conducendo. In gioco c’é non 
soltanto la democrazia, ma il futuro dei servizi 
pubblici e con essi i diritti e le attese che stanno 
alla base della tradizione di welfare sociale 
europeo”

• Pollock AM, Price D., Rewriting the regulations: how the World Trade 
Organisation could accelerate privatisation in health-care systems.  Lancet 
2000; 356:1995-2000.



Investor-state dispute settlement (ISDS)

• The NHS is open to attack under the new investor-state 
dispute settlement (ISDS) rules that TTIP would 
introduce between the EU and USA. For the first time, 
US corporations would be able to bypass our domestic 
courts and challenge our national health policy 
decisions before ad hoc arbitration tribunals, and to 
sue us for hundreds of millions of dollars in ‘damages’.

• Tobacco giant Philip Morris is currently using ISDS 
provisions to sue the Australian government for billions 
of dollars over its new public health law that all 
cigarettes must be sold in plain paper packaging







Bismarck Systems

Beveridge Systems





EXPENDITURE AND HEALTH INDICATORS – OECD 
selected countries - 2012

Health
Expend. as % 
of GDP

Life Expectancy
at Birth –
General
Population

Potential
Years of Life 
Lost – Male 
population

Potential
Years of Life 
Lost – Female
population

USA 16,9 78.7 5814 3447

GERMANY 11,3 81.0 3766 2108

FRANCE 11,6 82.1 4509 2195

UK 9,3 81.0 3992 2537

SPAIN 9,4 82.5 3389 1728

SWEDEN 9,6 81.8 2963 1863

ITALY 9,2 82.3 3257 1807



















Patto per la salute

• Il Patto per la salute siglato tra Governo e 
Regioni lo scorso luglio prevedeva per il 2015 
un incremento del fondo sanitario nazionale di 
circa 2 miliardi (dai 109,9 miliardi di euro nel 
2014 ai 112,1 miliardi di euro nel 2015, e un 
incremento ancora maggiore per il 2016).



LEGGE DI STABILITA’ 2015

• La legge di stabilità conferma questi incrementi, 
ma contemporaneamente impone tagli per 4 
miliardi di euro alle Regioni (+ 1,7 mld della 
precedente finanziaria), e siccome il 75% delle 
spese regionali riguardano la Sanità, non ci sarà 
nessuna crescita della spesa sanitaria, anzi un 
arretramento, come negli anni precedenti. E non 
è ancora definita l’entità dei tagli, che 
potrebbero essere ancora maggiori se la 
riduzione dell’Irap (principale fonte del 
finanziamento sanitario regionale) non sarà 
compensata. 



TOSCANA

• In Toscana per il 2015 si attendeva un 
incremento del budget della sanità di 120 
milioni di euro. Ma a causa della legge di 
stabilità la Regione dovrà fare i conti con una 
riduzione della spesa sanitaria stimata tra 
130 e 280 milioni di euro.



Ticket Ospedaliero

• “Non sarebbe uno scandalo far pagare chi ha 
redditi alti – afferma Enrico Rossi, presidente 
della Regione Toscana -. Che so, 2mila euro se 
la prestazione ne costa 20mila”.

• La Repubblica, Cronaca di Firenze, 19.10.2014, 



• “Chi supera una certa soglia di reddito 
dovrebbe uscire dalla copertura del servizio 
sanitario nazionale e rivolgersi alle 
assicurazioni private. Si formerebbe una 
categoria a parte, che stimolerebbe il mercato 
delle assicurazioni”.

• Umberto Veronesi, Corriere della Sera, 10 
marzo 2012

ASSICURAZIONE PER I RICCHI. 1



ASSICURAZIONE PER I RICCHI. 2

• “Dobbiamo ripensare più profondamente alla struttura del 
nostro Stato sociale. Per esempio, non è possibile fornire 
servizi sanitari gratuiti a tutti senza distinzione di reddito. 
Che senso ha tassare metà del reddito delle fasce più alte 
per poi restituire loro servizi gratuiti? Meglio che li paghino 
e contemporaneamente che le loro aliquote vengano 
ridotte. Aliquote alte scoraggiano il lavoro e l’investimento. 
Invece, se anziché essere tassato con un’aliquota del 50% 
dovessi pagare un premio assicurativo a una compagnia 
privata, lavorerei di più per non rischiare di mancare le 
rate”.

• Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, Corriere della Sera, 
23 settembre 2012



• In questo senso non è escluso che si arrivi a 
chiedere un contributo responsabile a chi può 
pagare, in rapporto al reddito. E che si possa 
pensare che certe categorie di lavoratori possano 
fare un’assicurazione privata finalizzata a 
garantirsi specialistica e diagnostica. Servizi che 
ormai si trovano nel privato allo stesso prezzo del 
pubblico con i suoi ticket. I tempi cambiano, e in 
un quadro di crisi come quello attuale tutto gratis 
non può più essere”. Enrico Rossi, Presidente 
Regione Toscana, Il Tirreno, 1 Ottobre 2012.

ASSICURAZIONE PER I RICCHI. 3



• “Continueremo a razionalizzare le spese ma 
bisogna andare oltre e con i sindacati già ne 
discutiamo: vanno create assicurazioni 
mutualistiche per diagnostica e specialistica, 
ormai la rete del privato sociale offre prestazioni 
a prezzi concorrenziali con il servizio sanitario 
nazionale per chi non è esentato dal ticket. 
Mentre ospedali e medicina del territorio devono 
rimanere pubblici, questo è un principio 
irrinunciabile”.

• Enrico Rossi, Presidente Regione Toscana, La 
Repubblica, 24 Novembre 2012

ASSICURAZIONE PER I RICCHI. 4



L’ULTIMA DI ROSSI

Rivoluzione sanità. In Toscana si 
passerà da 16 a sole 3 Asl. 

«Ridurremo i costi»





• Mergers in health care are expected to bring economic, clinical and political gains 
(Fulop et al 2005). Economic gains are expected from economies of scale and 
scope, particularly through reductions in management costs and the capacity to 
rationalise provision. Yet mergers frequently fail to achieve their 
stated objectives. Some estimate that up to 70 per cent of mergers have 

failed to add value (KPMG 2011). Gaynor et al (2012) observed no 
productivity improvements in 102 of the 112 acute hospital 
mergers between 1997 and 2006, and no improvement in 
financial position. But while mergers offer theoretical opportunities to lower 

costs by achieving economies of scale, several studies have noted that 
health care mergers often raise costs (Vogt et al 2006; Kjekshus and 
Hagen 2007). As Burns and Pauly (2002) noted, ‘economies of scale do not 
automatically flow from hospital size and merger’ (p 132).

• However, the evidence suggests that the higher the 
degree of organisational change, the higher the risk 
that the benefits will not be delivered. The evidence 
on mergers and acquisitions is pretty unequivocal 
that the risks from full-scale organisational change 
are high.



With monotonous regularity, politicians 

react to often ill-defined problems in 

their health care systems and “re-dis-organize” 

them.
Alan Maynard, 1995


