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Creano tensioni sociali, danneggiano
l’economia e portano voti ai populisti: 

i divari nel diritto alla salute aumentano 
e sono un problema non solo etico 



M i ha sempre affascinato molto il lavoro
dei medici. Mi affascina perché era il
lavoro di mio padre ma anche perché

permette di ottenere risultati tangibili: il medico
può curare, ridurre la sofferenza e salvare vite
umane. Per gli economisti questo effetto è molto
meno scontato: anche quando forniscono le ricet-
te corrette è difficile attribuire a loro il migliora-
mento della qualità della vita delle persone. 

Gli economisti, tuttavia, possono dare un im-
portante contributo per indentificare i problemi
su cui è più urgente intervenire. Quest’anno, al Fe-
stival dell’Economia di Trento, si è discusso dei di-
vari nei tassi di morbilità e longevità fra diversi
Paesi e anche all’interno di uno stesso Paese, e di
come questi fattori non siano meno rilevanti dei
livelli di reddito nel condizionare il benessere del-
le famiglie. Esistono, ad esempio, delle sperequa-
zioni molto marcate tra zone rurali e aree urbane
non sono solo nei redditi, ma anche nell’aspettati-
va di vita: negli Stati Uniti, chi è cresciuto nelle zo-
ne rurali vive mediamente fino a 30 anni in meno
di chi è cresciuto nelle grandi città.

La salute disuguale è un tema da non sottova-
lutare perché si sta dimostrando un grande allea-
to dei populismi. Se osserviamo infatti il profilo
territoriale del voto a Donald Trump vediamo che
nelle zone rurali, dove le condizioni non solo eco-
nomiche ma anche di salute sono peggiori, il neo
presidente ha raccolto la maggior parte dei con-
sensi. Nelle aree dove Trump ha avuto più succes-
so, infatti, i tassi di obesità, di mortalità, di abuso
di droghe e alcol e di suicidi sono mediamente più
alti che in altre zone degli Stati Uniti. 

Ma le differenze di salute esistono anche in al-
tri Stati, compreso il nostro. Eppure, lo sviluppo
non solo economico ma anche di qualità di vita di
un Paese è fortemente collegato al diritto alla sa-
lute e garantirne l’esercizio effettivo è qualcosa di

ben più ampio che semplicemente garantire l’ac-
cesso alle cure mediche.

La copertura e la qualità delle prestazioni sanita-
rie giocano un ruolo importante, ma limitato: non
bastano programmi sanitari universali e gratuiti per
abbattere le differenze nella longevità. Nel Regno
Unito, nei 40 anni successivi all’introduzione del-
l’universalismo nell’accesso ai servizi sanitari si è ve-
rificato un aumento delle differenze nelle condizio-
ni di salute delle famiglie britanniche. Ci sono infatti
fattori culturali, ambientali e sociali che incidono
profondamente sulle condizioni di vita, l’alimenta-
zione e la prevenzione delle malattie. A volte, le dif-
ferenze osservate nei livelli di salute sono ricondu-
cibili anche al diverso grado di “educazione alla
salute” degli individui, ovvero alle diverse conoscen-
ze dei rischi per la salute e delle possibilità di cura.

I sistemi sanitari, in aggiunta, raramente tengo-
no conto di problemi di “azzardo morale”: la coper-
tura sanitaria può avere effetti perversi riducendo
la preoccupazione delle persone a condurre una vi-
ta sana, necessaria a minimizzare il rischio di un ri-
corso frequente alle cure mediche. Ancora, il con-
fronto pubblico spesso non affronta il nodo della
selettività nell’universalismo: anche in un servizio
sanitario che copre tutti i cittadini, la fornitura di
prestazioni mediche costose può richiedere una ri-
levante compartecipazione da parte di chi ha red-
diti più elevati. 

Favorire la possibilità di condurre una vita sana
e un invecchiamento attivo è una materia su cui
l’intervento pubblico è particolarmente opportu-
no, viste le importanti esternalità positive di tali
azioni. Non sempre però queste esternalità vengo-
no perseguite: l’operatore pubblico tende a con-
centrarsi sugli effetti anziché sulle cause di molte
malattie e spesso presta troppa poca attenzione ai
risultati cui può portare la ricerca di base in campo
bio-medico nel migliorare la qualità di vita.
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