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“Sir, noi come medici di sanità pubblica, accademici e specialisti siamo angosciati riguardo alla 

legge di riforma sanitaria presentata dal governo. La riforma provocherà un danno irreparabile al 

servizio sanitario nazionale, ai singoli pazienti e alla società nel suo complesso. La salute sarà così 

fortemente commercializzata da frammentare l’assistenza dei pazienti, aggravare i rischi per la 

sicurezza dei pazienti, erodere l’etica medica e la fiducia nel sistema sanitario, allargare le 

diseguaglianze nella salute, sprecare molti soldi nel tentativo di regolare la competizione, minare 

la capacità del sistema sanitario di rispondere efficacemente alle epidemie e alle altre emergenze 

di sanità pubblica”
i
. L’accorato appello sottoscritto da 400 eminenti personalità del mondo 

accademico e scientifico rivolto alla Camera dei Lord, pubblicato sul quotidiano londinese The 

Daily Telegraph e ripreso da Lancet, non è riuscito a bloccare il cammino della proposta di Riforma 

sanitaria, che è diventata legge  il 27 marzo 2012, e destinata a entrare pienamente in vigore dal 

1° aprile 2013. 

Con questa riforma, voluta dal governo guidato dal premier conservatore Cameron, cambia 

radicalmente il volto del National Health Service (NHS)
ii
. Dal prossimo aprile infatti vengono 

aboliti i Primary Care Trusts (equivalenti alle nostre ASL), sostituiti da consorzi di General 

Practitioners (GPs, i medici di famiglia), denominati Clinical Commissioning Groups (CCGs).  I CCGs 

rappresentano il vero perno del sistema. Saranno complessivamente 211 in tutta l’Inghilterra e 

saranno i destinatari di 65 miliardi di sterline di fondi pubblici (quasi il 70% dei 95 miliardi di 

sterline dell’intero budget sanitario nazionale). Con i fondi assegnati i CCGs finanzieranno le 

attività dei GPs e i servizi che verranno offerti ai loro pazienti da parte dei vari provider: dalle cure 

domiciliari, all’assistenza specialistica e ospedaliera.    

Saranno i GPs a scegliere e a remunerare i provider e ciò ha sollevato la questione del loro 

potenziale conflitto d’interessi: GPs prescrittori di prestazioni erogate da provider privati, con 

possibili interessi a comune con GPs.  “Metà dei GPs nei CCGs  hanno legami finanziari con i 

provider privati”, sostiene il BMJ
iii
. “Il fatto che i GPs hanno interessi esterni può influenzare le loro 

decisioni nella scelta dei provider e può mettere a rischio il rapporto di fiducia con i loro pazienti, 

perché questi  possono diffidare del motivo per cui sono stati inviati per un determinato 

trattamento”: così si esprime Clare Gerada, Presidente del Royal College of GPs, che aggiunge: “Ciò 



inoltre può danneggiare anche il NHS perché avere molti differenti provider può aumentare i costi 

e frammentare l’assistenza, a tutto danno dei pazienti”
iv
. 

Le cose potrebbero ulteriormente complicarsi se – come la legge prevede – i CCGs appaltassero 

l’attività di committenza a agenzie private, per le quali  gli interessi commerciali nella scelta del 

provider sarebbero ancora più evidenti.    

Altro elemento critico è la perdita del livello nazionale di definizione dei livelli essenziali di 

assistenza, assegnato prima della riforma al Ministero della salute, che stabiliva le prestazioni che 

le strutture pubbliche erano tenute a tenute a garantire uniformemente  in tutto il territorio e 

anche i livelli di partecipazione alla spesa, per alcune limitate categorie di prestazioni. Con la 

riforma sarà ciascun CCG a stabilire quali prestazioni saranno garantite ai pazienti e anche i livelli 

di partecipazione alla spesa.  

Ad aggravare la situazione ci sono anche i tagli apportati dal governo Cameron al budget della 

sanità (meno 20 miliardi di sterline entro il 2015) e ad altri settori del welfare, che si ripercuotono 

negativamente sull’assistenza sanitaria.  Scrive sul Guardian Simon Atkins, medico di famiglia: “Un 

crescente numero di persone affolla i nostri ambulatori a causa delle politiche del governo.  Questo 

infatti ha tagliato in maniera spropositata i servizi per i poveri, gli anziani e i disabili e ogni giorno 

vedo persone che sono in grande difficoltà a causa di ciò. Ad esempio, a causa dei tagli, è stato 

chiuso nel nostro quartiere un Centro Diurno che dava supporto e possibilità di compagnia a tante 

persone”
v
.    

Ha scritto Martin McKee sul BMJ, riferendosi alle riforme del governo Cameron:  “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”
vi
.   

 

Altri sistemi sanitari in Europa stanno soffrendo enormemente a causa della crisi, vedi i casi di 

Grecia e Spagna.  

 

La catastrofe economico-finanziaria in cui è precipitato la Grecia si è inevitabilmente riflessa sul 

sistema sanitario
vii

 e sulla salute dei cittadini
viii

.  Il budget della sanità è stato duramente tagliato e 

hanno perso il lavoro 26 mila dipendenti pubblici del servizio sanitario, di cui 9.100 medici. Anche 

a  causa del malfunzionamento dei servizi ambulatoriali, i ricoveri ospedalieri sono aumentati del 

24%.    Ospedali che peraltro funzionano sempre peggio a causa del taglio  budget del 40%, e della 



conseguente carenza di farmaci e personale. A causa degli altissimi livelli di disoccupazione milioni 

di cittadini hanno perso la copertura assicurativa mutualistica e questo rende ancora più elevata la 

quota di persone che sono costrette a pagare direttamente le prestazioni  (quando possono) e ad 

aggravare le condizioni di povertà
ix
.  

La Spagna ha subito pesantissime conseguenze economico-finanziarie dalla crisi del debito, con 

una drammatica recessione e una elevatissimo tasso di disoccupazione salito nel quarto trimestre 

2012 al 26%.  La ricetta per far fronte alla crisi ha coinvolto pesantemente Il settore sanitario. Con 

un Decreto Reale approvato nell’aprile 2012 sono state adottate una serie di misure per ridurre la 

spesa sanitaria di 7 miliardi di Euro: dall’aumento dei ticket (imposti anche ai pensionati che fino 

ad allora erano rimasti esenti) a un considerevole taglio degli stipendi del personale sanitario 

(quasi il 20%).  

Lo stesso valore simbolico del sistema universalistico è stato messo in discussione. Infatti il 

Decreto Reale stabilisce che gli utenti del servizio sanitario nazionale siano denominati non più 

“cittadini”, ma “assicurati”. Sembra che la norma non abbia conseguenza pratiche per i “cittadini” 

spagnoli, mentre le ha certamente per gli immigrati senza permesso di soggiorno che prima del 

decreto potevano usufruire di tutte le prestazioni, mentre dal 1° settembre 2012 possono 

accedere gratuitamente ai servizi solo per i casi  urgenti
x
. 

Secondo Garcia Rada, sul BMJ
xi
, il passaggio lessicale da “cittadino” a “assicurato” prelude a un 

cambiamento di sistema, in direzione di un sistema assicurativo (“The law regulates access to 

healthcare by introducing the term “insured,” which may be used in the future to allow private 

insurance companies into public healthcare”). 
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