EUROPA - 7 APRILE 2018
Giornata europea d'azione contro la commercializzazione della salute
In vista delle elezioni
europee del maggio 2019,
lancio della campagna:

Ed. Resp. S. Melsens – 53, chaussée de Haecht – 1210 Bruxelles
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UN ANNO PER DIRE NO ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SALUTE

Unisciti a noi per dire che la nostra salute non è in
vendita!
Distribuisci questo volantino prima del 7 aprile
Partecipa alle azioni nella tua città/regione
Nella settimana del 7 aprile, appendi un lenzuolo
bianco con il tuo messaggio alla finestra della tua casa
o del tuo luogo di lavoro
Scatta una foto e condivila con l'hashtag #health4all

Maggiori informazioni:
Facebook: Réseau Européen Santé - European Health Network
Twitter: @EUHealthNetwork
Sito web: europe-health-network.net

La mercificazione della salute
è in corso d’opera...

l’ (auto) riduzione delle cure
Una parte crescente della popolazione europea è obbligata ad (auto) ridursi le cure, fino anche a rinunciarvi puramente e semplicemente.
Si parla di livello di rinuncia quando la persona deve fare
fronte a una realtà difficoltosa che non le permette di
accedere alle cure necessarie.
Questo accade quando il sistema di protezione sociale e
di organizzazione dell’offerta delle cure non è più accessibile a tutti, specialmente per delle ragioni economiche.
Le ragioni economiche della rinuncia alle cure sono
costituite da un insieme di elementi che si combinano
spesso tra loro : alte quote a carico del paziente ( ticket),
sottofinanziamento del sistema pubblico e la conseguente
riduzione dei servizi – per ciò che concerne i sistemi sanitari nazionali pubblici - il costo delle cure, i livelli di rimborso delle coperture assicurative che variano a seconda del
tipo di protezione sociale e della qualità delle coperture–
per ciò che concerne i sistemi con assicurazioni malattia- e, per ogni persona, il livello salariale, la disponibilità
finanziaria del momento, in particolare quando la persona
deve pagare direttamente le prestazioni.

Quest’ ultima problemi è poi direttamente legata alle
risorse( salari, risparmi) e alle altre spese non mediche, in
particolare quelle incomprimibili.
Nel caso di rinuncia per ragioni finanziarie, gli individui
rinunciano spesso a delle cure precise, con una frequenza
variabile secondo la loro situazione sociale.
Per i precari le rinunce si concentrano frequentemente
anche sulle cure mediche necessarie: diagnosi non fatte o
tardive, malattie croniche non prese in carico che possono
evolvere verso delle complicazioni ( diabete, ipertensione
arteriosa, malformazioni cardiache, eccetera).
La complessità dei sistemi di cure e di rimborso, la cattiva
conoscenza dei diritti sociali, le barriere economiche
all’accesso alle cure... sono alcuni dei fattori che amplificano il fenomeno dell’ (auto) riduzione delle cure.
le riforme dell’ organizzazione sanitaria (chiusura dei
piccoli ospedali per esempio) così come la diminuzione
dell’offerta nelle zone rurali o montane diminuiscono ancora di più l’accessibilità, principalmente per chi vive una
situazione precaria ed ha l’ obbligo di ridurre o rinunciare
alle cure.

Le assicurazioni private
Anche se la maggioranza dei paesi OCSE hanno messo in opera sistemi di cura accessibili ai loro cittadini, il
diritto alle cure è sempre di più minacciato a causa, da un
lato, dei tagli economici imposti dalle misure di austerità
implementati dagli Stati e, dall’altro lato, dagli interessi del
mercato assicurativo e dei servizi di cure privati.
I cittadini si trovano sempre più spesso di fronte ad episodi
di inaccessibilità ai servizi di cura dovuti in particolare a
barriere economiche per prestazioni non fornite dai servizi
pubblici o per lunghi tempi di attesa.
In questo frangente le società di assicurazioni private
entrano in gioco per offrire delle coperture sanitarie individuali per ciò che non è preso in carico dagli Stati.
Questa può sembrare una soluzione utile per garantire
l’accesso alle cure e proteggere gli individui e le famiglie
da spese catastrofiche per la sanità.
Ma è generalmente risaputa l’esperienza degli Stati Uniti
dove le assicurazioni private determinano coperture
sanitarie a seconda dei premi pagati con tetti di spesa

differenziati.
i pazienti devono pagare gli interventi prima di essere rimborsati oppure per la quota che supera il tetto massimo
previsto dalla polizza individuale.
Altrove, le assicurazioni private creano delle diseguaglianze anche in Paesi con sistemi sanitari nazionali,
basati sul principio della solidarietà, che dovrebbero
determinare uno dei meccanismi di redistribuzione (Per
esempio, nei sistemi basati sulla tassazione generale nei
quali i ricchi pagano di più in modo tale da rendere i servizi
più accessibili ai poveri).
Con le assicurazioni private colui che paga di più riceve
i migliori servizi. Questa è una completa inversione dei
sistemi basati sulla solidarietà edell’idea che la sanità è
un bene comune che porta invece verso una visione dove
la sanità è una merce negoziabile tra degli individui e il
fornitore all’interno di un mercato.

Il complesso medico farmaceutico o medico
industriale.
Le lobby farmaceutiche dichiarano di spendere annualmente almeno 40 milioni di euro a livello europeo, cioè 15
volte di più che la lobby per la sanità pubblica della società
civile.
I margini di utile dei gruppi farmaceutici, quasi del 20%, si
posizionano tra i più elevati di tutto il mondo industriale.
E’ il marketing, così come le lobby, a livello europeo e
degli stati membri dell’Unione che determina il fatto che il
cittadino compri i farmaci a dei prezzi sempre più elevati. Perciò tocca ai pazienti e ai sistemi sanitari nazionali
pagare i prezzi imposti dalle multinazionali farmaceutiche,
una politica sostenuta dai nostri governi!
Come?
i nostri governi hanno messo in opera un modello di ricerca e di sviluppo che permette a una società farmaceutica
di fissare i prezzi grazie al sistema di brevettazione senza
essere obbligati a tenere conto del costo dello sviluppo e
della produzione reale di un farmaco sotto brevetto .
Contemporaneamente, le lobby farmaceutiche cercano
di influenzare la legislazione europea con la copertura di
consiglieri-esperti, con poca trasparenza sugli incontri in
sede istituzionale e sul loro impatto.
Un’iniziativa pubblico-privata (IMI- Innovative Medicine
Initiative) ha preso il via tra le istituzioni europee e l’industria farmaceutica.

2,6 milioni di euro dei contribuenti europei sono stati in
gran parte versati all’ EFPIA (European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations) per la ricerca
e lo sviluppo dei farmaci. l’EFPIA, che raggruppa le più
grandi multinazionali farmaceutiche, è il più grande gruppo
di lobby farmaceutico nell’Unione Europea.
Per fissare il prezzo di un farmaco dopo il suo sviluppo,
sono concluse delle convenzioni ultra segrete tra uno
stato e una società farmaceutica. Questo sistema opaco
permette all’ industria di non ridurre il prezzo pubblico di
un prodotto nel paese dove è siglata la convenzione e
dunque di non mettere in pericolo delle negoziazioni sul
prezzo in altri paesi.
i cittadini non hanno alcun controllo, né alcuna informazione sulla qualità e il costo dei farmaci e loro sono
prescritti. Nello stesso tempo, in tutta Europa, si impongono dei tagli che pesano sui professionisti della salute e
sui pazienti per compensare i margini sempre più elevati
lasciati alle industrie farmaceutiche.
E’ necessario mettere in campo una migliore collaborazione tra stati membri e le istituzioni Europee per valutare
il reale valore di un nuovo farmaco, negoziare le tariffe e
accedere a tutte le informazioni utili ( costi sottesi ai prezzi, informazioni cliniche). Si tratta di determinare meglio
il carattere innovativo e il bisogno sociale e terapeutico
rapportato alle alternative già disponibili sul mercato dei
farmaci( farmaci generici e biosimilari, per esempio).

L’esternalizzazione dei servizi
o gli appalti.
Gli ospedali, le funzioni logistiche o di servizio come la
cucina, la sterilizzazione, le lavanderie, i servizi tecnici,
i servizi informatici... sono progressivamente appaltati a
delle aziende private.
Le attività tecniche come la biologia clinica e i servizi di
diagnostica per immagini sono oggetto di esternalizzazioni
per gruppi di attività.
La ragione spesso evocata è di permettere degli investimenti costosi. Ma è in realtà uno slittamento verso il privato commerciale dove l’oggetto sociale primario dell’attività
«salute» non ha più posto.

Le logiche di mercato si concretizzano con lo scopo del
guadagno immediato.
Si assiste all’imposizione di regole ben determinate:
comprimere i costi del personale al massimo aumentando
la loro polivalenza, ridurre i costi legati alle materie prime
anche se la qualità è nettamente più scadente.
il paziente, così dicono, è posto al centro del sistema,
ma i gestori si preoccupano ben poco della qualità delle
prestazioni, dell’alimentazione, dell’ambiente.
I risparmi possono perciò avere delle ripercussioni a livello
della sicurezza e della salute dei lavoratori.

La sanità, la protezione sociale
non si devono vendere...
Tuttavia la commercializzazione
della sanità sta prendendo piede
dappertutto in Europa!

La sanità, la protezione sociale non
si devono vendere…
tuttavia la commercializzazione della
sanità sta prendendo piede dappertutto in Europa !
Privatizzazioni.
privatizzazione formale/modifica della
forma legale del servizio pubblico
o di una azienda pubblica. Privatizzazione delle infrastrutture: le
aziende private acquistano ospedali
attraverso modalità di finanziamento pubblico-privato contrattuale o
istituzionale (es. per la costruzione di
un ospedale, per la gestione di alcuni
servizi,...)

Decentralizzazione/regionalizzazione:
la solidarietà fra le regioni più ricche
e più povere può ridursi.

Messa in concorrenza
diretta degli operatori
pubblici/senza finalità
di lucro con gli operatori privati attraverso le
procedure imposte dei
mercati pubblici e delle
concessioni.

Utilizzo dei metodi di gestione del settore
privato («New Public Management») come
la selezione dell’ offerta meno cara a scapito
della qualità, introduzione di indicatori di performance, livelli qualitativi, benchmarking..

Le assicurazioni private invadono il mercato della protezione
sociale. Introducono dei premi
speciali per fornire a chi può
sostenerli un migliore servizio
dal punto di vista qualitativo e un
accesso più rapido alle cure.
Aumento delle spese correnti: la
parte a carico diretto del paziente aumenta per le prestazioni, i farmaci, le cure...

Il settore privato si impone e
diventa punto di riferimento delle
prestazioni più remunerative.
Voucherizzazione o budget personali (in particolare nel campo
delle cure per i disabili e anziani):
si allocano i fondi ai beneficiari
che scelgono il proprio prestatore
d’opera a prezzo di costo. Questo
pone in concorrenza diretta i prestatori d’opera senza scopo di lucro
con quelli commerciali.

Sotto lo slogan di «libertà terapeutica» limitano la capacità delle autorità
pubbliche di poter scegliere un fornitore di un servizio e/o la qualità del
servizio.
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Tagli e blocchi nelle spese pubbliche per la sanità( e il sociale)
con un impatto su:
• i salari delle condizioni di lavoro del personale nella sanità
• i rimborsi delle prestazioni e dei farmaci
• livelli di investimento ( Infrastrutture, materiale,…)

Esternalizzazione e appalto dei servizi :
• prima i servizi ausiliari ( ad esempio servizi
di pulizia, di sicurezza, Informatica, mensa,...)
• poi medico tecnici ( laboratori, radiografie,...)
•A
 nche servizi di foresteria, con hotel privati
annessi agli ospedali.

