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Una bella giornata di primavera in piazza Montecitorio a Roma, circa duecento persone
dignitosamente vestite e moderatamente vocianti superano con ordine i controlli di
sicurezza ed entrano nella Sala della Regina della Camera dei Deputati.
Sono imprenditori, rappresentanti delle parti sociali, professionisti della salute e delle
assicurazioni.
Sono venuti ad ascoltare e condividere riflessioni e pensieri sul sistema sanitario
italiano guidate da Marco Vecchietti, top manager del settore assicurativo italiano che
si connota per essere leader non solo sul biglietto da visita, ma anche sulla capacità
d’innovazione e la modernità di visione, quasi un “futurista” delle soluzioni di rischio.
Gli ospiti sono sorprendentemente accolti dalla puntuale Onorevole Maria Rosaria
Carfagna, Vice presidente della Camera, che tiene sotto il braccio una cartella con gli
appunti di un preparato e attento intervento sul tema, che condurrà con scioltezza e
competenza.
Gli altri relatori istituzionali sono un po’ in ritardo, può capitare: nessuno lo sottolinea,
solo qualche sorriso bonario.
Percepisco tutto ciò così pacato, interessante e normale da sembrare impossibile.
Lo decido all’istante: sacrifico il numero monografico già pianificato sul tema Brexit per
dedicare a questa giornata di riflessioni competenti e serenità di valutazione e giudizio
il numero estivo della nostra rivista.
Upside Risk il quadrimestrale di informazione e cultura su temi di risk management,
indipendente, gratuito e disponibile a tutti tramite la rete.
Come diceva Lucio Dalla in una memorabile canzone “ma l’impresa eccezionale,
dammi retta è essere normale.”
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La Salute è un Diritto. Di Tutti.
Una sinossi della presentazione di Marco Vecchietti tenutasi alla Sala della Regina della Camera dei Deputati
di Giovanni Favero

L

o studio come sempre analitico e corposo effettuato
da Vecchietti ha promosso una riflessione sulla
centralità del sistema sanitario in Italia, mettendo
a disposizione uno strumento di consapevolezza per le
istituzioni, le parti sociali e per tutti gli stakeholder del
sistema salute.
Una profondità decennale delle analisi quantitative e qualitative
proposte pone questo saggio nella posizione di essere
considerato un’iniziativa di ricerca e sviluppo di utilità politica
e sociale.

Upside Risk

Le motivazioni che hanno guidato la ricerca si sono riferite
principalmente all’analisi di tenuta proiettata nell’immediato
futuro del Servizio Sanitario Nazionale che si trova di fronte a
una sfida demografica, economica e sociale.
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È fondamentale mettere il tema al centro dell’agenda politica,
affrontando strutturalmente i temi di finanziamento, accessibilità
e qualità delle cure per recuperare “quote di universalismo
perdute” e ripristinare la capacità redistributiva del sistema.
La salute pensata come investimento e non come costo è il
mantra che, anche come manager assicurativo, Vecchietti
insegue da tempo distinguendosi nel mercato, supportando
politiche di prevenzione diffusa e la responsabilizzazione dei
cittadini ad avere cura di loro stessi.
In questo contesto si deve consolidare il Secondo Pilastro non
solo in previdenza ma anche in sanità per realizzare un sistema
inclusivo e garantire una risposta sicura e tramandabile anche
alle future generazioni.

Fonte: RBM Assicurazione Salute S.p.A. su dati RBM-Censis

I rischi del sistema sanitario italiano, se non fosse corretta l’attuale direzione, si sostanzierebbero in pochi anni in gravi disparità
di trattamento a livello territoriale, con l’acuirsi dei fenomeni di migrazione sanitaria interna (n.d.r. si stima che ogni anno 250.000
cittadini del sud Italia ricevano cure al Nord, con conseguenti costi e difficoltà familiari), e con una crescente inadeguatezza
dell’impianto fiscale e dei ticket.
La sostenibilità di un meccanismo di spesa pubblica non supportato da un sistema di fondi sanitari e servizi assicurativi
andrebbe in crisi profonda entro il 2025, data in cui si porrà un bivio tra il mantenimento dei valori di spesa riducendo il servizio,
oppure il mantenimento della capacità di cura aumentando la spesa.

Fonte: Elaborazione RBM Assicurazione Salute S.p.A. su dati RGS - Corte dei Conti

Fonte: “La Salute è un Diritto. Di Tutti.”

Upside Risk

Lo studio conclude analizzando prospettive future che abbiano una strutturale istituzionalizzazione della sanità integrativa e un
reddito di salute – una sorta di assicurazione sociale – per le categorie di cittadini che non dovessero avere le caratteristiche
per accedere autonomamente al Secondo Pilastro.
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Intervista a Marco Vecchietti
di Roberto Berva
Ha da poco pubblicato e presentato il suo libro La Salute è un Diritto. Di Tutti. Qual è l’obbiettivo di questo volume?
L’obiettivo di questo volume, che racchiude le principali analisi quantitative e le riflessioni condotte nel corso degli ultimi 10
anni, è fornire un valido strumento di supporto non solo per le istituzioni
e per le parti sociali, ma anche per tutti gli stakeholder del settore salute
coinvolti nel percorso di superamento dell’attuale sistema sanitario, in una
prospettiva di maggiore inclusione, equità e sostenibilità. Le modifiche
demografiche della popolazione italiana, la crescente cronicizzazione
delle malattie e l’incremento del tasso di dipendenza impongono di
identificare modelli organizzativi e di servizio per rispondere con efficacia
ai “nuovi” bisogni di cura dei cittadini. Il Servizio Sanitario Nazionale,
pilastro fondamentale per la tutela della salute non risulta oggi organizzato
ad affrontare queste sfide. La conferma di questa analisi viene dai fatti: la
spesa sanitaria privata, infatti, continua a crescere con una progressione
inarrestabile che si alimenta di anno in anno prevalentemente attraverso
il mancato assorbimento dei bisogni di cura degli italiani.
Ci può parlare della spesa sanitaria out of pocket?
La spesa sanitaria di tasca propria (n.d.r. out of pocket) è la più grande
forma di disuguaglianza in sanità poiché mette i cittadini nella condizione di
poter accedere alle cure solo in ragione della propria capacità reddituale.
Tale fenomeno, che comunque contribuisce al funzionamento del sistema sanitario complessivo del nostro Paese, può
essere normalizzato garantendo “una dimensione collettiva” alla spesa sanitaria privata attraverso un’intermediazione
strutturata da parte di compagnie assicurative e fondi sanitari integrativi (forme sanitarie integrative).
Editore EGEA – ISBN 978-88-238-5160 – € 70,00
Acquistabile on line al link:
https://www.egeaonline.it/ita/catalogo/risultato-ricerca.aspx?Testo=vecchietti

Upside Risk

Ci parla del Secondo Pilastro e delle soluzioni da lei proposte?
Per l’effettiva tutela della salute, che da sempre è uno dei beni di maggior importanza per tutti i cittadini, è ormai indifferibile
l’avvio anche in sanità di un Secondo Pilastro, su base istituzionale (ovvero per tutti i cittadini) o almeno su base occupazionale
(per tutti coloro che dichiarano un reddito imponibile), come già avvenuto in campo pensionistico. Una spesa sanitaria
privata “intermediata” attraverso un Secondo Pilastro sanitario non solo più equa, rispetto ad una spesa sanitaria privata
“individuale”, ma anche più sostenibile ed efficiente. In altri termini, quella che oggi è una tutela “contrattuale”, può diventare
una tutela “sociale” e quindi uno strumento disponibile per tutti i cittadini non solo durante la propria attività lavorativa, ma
durante tutto il ciclo di vita delle persone garantendo maggior effettività ai principi di universalismo e uguaglianza nei quali
si sostanzia il diritto alla salute nel nostro Paese.
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Cosa c’è da aspettarsi per il futuro?
Il quadro macroeconomico e la situazione politica degli ultimi anni non hanno garantito le condizioni necessarie per l’adozione
di interventi strutturali in grado di favorire la sostenibilità prospettica del sistema sanitario italiano. Tuttavia l’evoluzione
verso un modello multipilastro anche in sanità appare sempre più ineludibile per garantire adeguati livelli di cura per noi e
per le generazioni future, sulle quali gravano i costi di un modello di welfare sempre meno compatibile con le evoluzioni
della nostra società. Occorre camminare insieme in questa direzione non lasciando più soli i cittadini, informandoli di
questa nuova importante opportunità e scrivendo nuove regole che possano preservare i fondamentali del nostro sistema
sanitario, assicurando una risposta sicura per la salute di tutti.

Il punto di vista politico-istituzionale
sul Secondo Pilastro e universalità
Tratto dal discorso tenuto dall’Onorevole Maria Rosaria Carfagna

Q

uarant’anni fa la legge 833 istituiva il Servizio Sanitario
Nazionale basandolo su tre principi fondamentali:
universalità, eguaglianza ed equità in ossequio all’art. 32
della Costituzione.
Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è a livello internazionale,
uno degli ultimi che continua a garantire realmente il principio
di universalità, ovvero in grado di mantenere elevati standard di
cura a un costo ragionevole e sostenibile in un sistema che pone
al centro l’essere umano e non il profitto.
Siamo fieri che l’Italia sia ai primi posti nella classifica della
prevenzione della mortalità prematura da malattie croniche,
mentre differenti indicatori non sono altrettanto incoraggianti;
aumentano gli anni trascorsi in cattiva salute, peggiora
l’accessibilità ai servizi sia per tempi d’attesa che per costo dei
ticket, aumenta il numero dei cittadini che rinunciano a curarsi e
si dilatano le diseguaglianze.

Una politica pubblica per la salute deve mediare tra diversi interessi e tale filosofia dell’intervento sanitario ha sempre ispirato e
sorretto legislatori e riformatori.
A questi princìpi dobbiamo rivolgerci anche oggi, a fronte di una domanda di medicina mutata, di bisogni sanitari diversificati
a causa del rapido incremento del numero degli anziani, delle malattie professionali e infortuni sul lavoro, dell’inquinamento
ambientale e della tossicodipendenza che torna a crescere in modo allarmante.
Enormi problemi di risorse e giustizia sono posti da parte delle disabilità, della quarta età e dal bisogno di cure palliative per i
malati terminali.
Un’altra sfida è posta anche dal deterioramento ambientale in larga misura causato dallo stesso progresso che, pur avendo
garantito condizioni di salute migliori a milioni di persone, al tempo stesso ha mutato patologie ed epidemiologia che la sanità
pubblica deve ora affrontare, attrezzandosi ad una crescita della spesa sanitaria con particolare attenzione per la popolazione
infantile e quella sopra i 65 anni.
È inevitabile immaginare che nel futuro la sanità pubblica sarà sempre più accompagnata e integrata dall’uso di fondi sanitari,
di servizi assicurativi offerti dalle imprese ai propri lavoratori, orientati in modo particolare all’assistenza domiciliare, alla cronicità
e alla non autosufficienza, nonché su attività di assistenza socio sanitaria.
L’universalità del sistema sanitario pubblico e l’irrobustimento di un secondo pilastro assicurativo sono obiettivi convergenti che
mirano al miglioramento dei servizi della salute e al reperimento delle risorse necessarie ad assicurare standard elevati per tutti
e una buona qualità della vita anche in età avanzata.

L’obbiettivo è invece quello di liberare il sistema pubblico da un eccesso di domanda e incombenze grazie a un sistema di
welfare aziendale regolato della legge, promosso dalle associazioni dei lavoratori che concorra alla tenuta e lo sviluppo del
sistema universale pubblico senza mai essere sostitutivo dello stesso.

Upside Risk

Non si tratta di duplicare quanto già offerto dal Servizio Sanitario Nazionale o di creare una sanità ricca per i ricchi e povera per
i poveri – come dicono alcuni – oppure di approfondire le distanze tra aree geografiche del nostro Paese.
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La possibile evoluzione del
Servizio Sanitario Nazionale
Tratto dal discorso tenuto dal Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato Pierpaolo Sileri

R

icordo sempre la frase di Schopenhauer: “la salute forse
non è tutto, ma senza salute tutto è niente”… Io credo
che ogni membro della commissione sanità lavori coeso
in quest’ottica, anche se è chiaro che abbiamo delle visioni
politiche diverse su alcuni provvedimenti.
Sono quarant’anni che abbiamo il Servizio Sanitario Nazionale
ma è ora che cambi vestito: è cresciuto, ha messo la giacca e la
cravatta, è diventato un adulto, ed è pronto con un cambiamento
ad affrontare le sfide dei prossimi anni.
In una società che cambia, l’epidemiologia cambia, l’età media
si alza, gli italiani grazie a Dio invecchiano di più, anche se non
necessariamente invecchiano meglio.
Tra le priorità ci sarà senza dubbio quella di mettere un po’ di ordine sul ruolo del Secondo Pilastro.
Purtroppo c’è questo dualismo, nel quale c’è chi crede che il Secondo Pilastro uccida in qualche maniera il Servizio Sanitario
Nazionale sostituendosi completamente ad esso, e dall’altra parte c’è chi crede che questo Secondo Pilastro sia necessario
per far sopravvivere il Servizio Sanitario Nazionale.
In questi due opposti come dicevano i latini a metà c’è la verità.
Credo che il libro che Marco Vecchietti ha scritto sarà davvero d’ausilio per capire meglio dove dovremo andare nei prossimi anni.
È innegabile che un aiuto da parte della sanità privata e dei fondi integrativi è necessario perché se il 25% circa della spesa della
sanità è privata, ed è in continuo aumento, ci sarà pure una ragione, e se la spesa sanitaria privata è in linea con quella europea,
quando invece gli investimenti della sanità pubblica sono rimasti più o meno uguali.
È vero che noi li abbiamo aumentati di circa quattro miliardi di euro, ma è una cifra iniziale non ottimale per garantire in futuro
quello che dovremo affrontare, dato che ho accennato all’inizio dell’invecchiamento della popolazione.
Sarà necessario cercare di chiarire quale è il ruolo della sanità privata all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Dico all’interno,
perché a mio avviso il Servizio Sanitario Nazionale è pubblico e deve rimanere pubblico, ma vi è spazio per un’integrazione, e
non una sostituzione.
Mi vengono in mente alcune carenze che ci sono state negli anni passati: innanzitutto la prevenzione in quella fascia di età dove
prevenire non è stato visto come un grosso vantaggio perché nell’immediatezza dei risultati non porta soldi, i soldi del risparmio
che si ha grazie alla prevenzione si vedono dopo moltissimi anni e probabilmente questo è mancato negli anni scorsi.

Upside Risk

Poi andrà chiarita anche quella parte di sanità pubblica che però diviene privata, penso ad esempio al ticket, al superticket,
penso ai farmaci di classe A che vengono acquistati privatamente, penso alla spesa farmaceutica delle famiglie. Tutte queste
spese accessorie (i farmaci di classe C ad esempio), ammontano a 5 miliardi di Euro, ed è qualcosa che andrà chiarito perché
5 miliardi di Euro rappresentano circa il 4% di tutta la spesa del fondo sanitario nazionale. Un’altra cosa che dovremo valutare è
la spesa privata divisa tra le varie regioni. C’è un differenziale enorme, e gran parte di questo differenziale delle spese sanitarie
tra le regioni incrementa il divario tra nord e sud.
A questo punto quando sento parlare di Servizio Sanitario Nazionale equo sul territorio nazionale è chiaro che fa male pensare
a questa enorme diversità, con un aumento del numero delle famiglie che si affida al privato e che nell’ultimo anno è stato del
2%: circa l’ 80% delle famiglie si rivolgono al privato e lo fanno quando non trovano una risposta all’interno del pubblico.

La pena più grande che abbiamo è la gestione delle liste d’attesa per quanto riguarda le indagini strumentali e i ricoveri, e poi
8 la spesa privata per quanto riguarda la gestione dei pazienti anziani che stanno male (pensate solamente ai caregiver, o a chi

Valutare quello che è risparmio e quello che è il costo in sanità
è molto difficile, sfido chiunque a poter dire quanto vale una
vita umana, quanto vale una persona che a un certo punto
ha trovato il suo percorso ben definito nel Servizio Sanitario
Nazionale o in un’integrazione di esso.
Non ha prezzo perché aggrappato a quella persona c’è un
qualcosa che ruota intorno ad essa, c’è una madre che porta i
figli a scuola, c’è un anziano, c’è un sistema economico che fa
sì che quel Servizio Sanitario Nazionale, quell’offerta di salute,
si traduce nel benessere del paziente e cioè in prodotto interno
lordo e questo non si riesce mai a far capire. Di conseguenza
il sistema sanitario e la spesa sanitaria rimangono sempre
come un’emorragia economica, peraltro ben stimabile,
perché noi sappiamo esattamente quella che è la richiesta
della popolazione, non è così difficile programmarla: sappiamo
quanti siamo e sappiamo quali sono le malattie, anche se è
chiaro che può esserci una variazione.
Quello che è successo negli anni scorsi sono stati i tagli,
tagli su tagli, in tutte le forme, quando invece nella seconda
vita del Servizio Sanitario Nazionale sarà necessario valutare
un’eventuale importanza di questo Secondo Pilastro per
determinati percorsi, ma soprattutto riallocare le risorse, ossia
investire per poter poi risparmiare in futuro. Sicuramente
bisogna investire nel territorio e investire nella prevenzione,
che non è solo l’analisi del sangue o la TAC, ma inizia a scuola
quando c’è educazione fisica e si insegna ai ragazzi come
alimentarsi. La stessa cosa vale per un anziano, un anziano
in attività sicuramente vive meglio e vive di più e se così non
è diventa spesa, che inizia molti anni prima, ed è questo
che forse è mancato in questo tempo. Un’altra cosa su cui
dovremmo lavorare è evitare la duplicazione della spesa.
La medicina difensiva fa si che oggi il 95% delle denunce
penali fatte ai medici vengono archiviate perché non sussiste
il reato e questa è una spesa per il paziente che deve pagarsi
gli avvocati e va incontro a problemi, ma anche per il medico

come singolo o il servizio e la struttura come insieme,
perché da qui nasce la medicina difensiva e basterebbe
una piccola camera di arbitrato prima ancora di arrivare alla
causa penale e alle cause civili ed ecco che si potrebbero
risparmiare 7/8/9 miliardi di Euro. Altro tema importante è
quello dell’informatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale,
di cui si parla da 20 anni ma che ancora non viene fatta. Quello
che voglio dire è che la riorganizzazione deve essere davvero
a 360 gradi, considerando che la salute è trasversale e lo è
anche con tutti i ministeri, pensate all’agricoltura, pensate
al Ministero dell’Ambiente e quindi la prevenzione, il registro
tumori individuare le zone in cui ci sono più tumori e magari
trovarne la causa in un’industria vicina, e quindi operare
prevenzione in quelle aree.
Non è possibile pensare al Ministero della Salute come a un
Ministero isolato da tutto il resto, perché la salute inizia nel
momento in cui una mattina ti alzi, apri il frigorifero, prendi
un litro di latte e dietro a un litro di latte ci sono i controlli dei
Nas, i controlli dei veterinari, il Ministero della Salute, e c’è il
benessere di ognuno di noi.
Tornando infine al Secondo Pilastro, credo che sia
fondamentale, in un prossimo futuro, cercare di chiarire
esattamente il ruolo per far sì che non ci sia un eccesso in
una direzione e la paura quindi di moltissimi che credono
che questo voglia sostituire il pubblico – e non credo che
questo sia e debba essere l’intento – e dall’altro ricavare
un ruolo all’interno del servizio sanitario che possa essere
complementare e non sostitutivo.

Upside Risk

accudisce il proprio familiare anziano a casa perché non trova
risposta sul territorio). Fa male ancora di più quando in sanità
si parla di costi e di risparmi, parole che da medico a me non
sono mai piaciute. È vero che la salute pubblica va gestita
come in casa si gestisce l’economia, però non è solo un costo
e la sanità negli ultimi 15-20 anni è stata vista esclusivamente
come un’emorragia di soldi in un sistema fiscale che non è
equo, e d’altro canto il Ministero della Salute dipende dal
sistema fiscale italiano, e se il sistema fiscale già di per sé non
è equo come può diventare equo il Servizio Sanitario Nazionale
che è purtroppo sussidiario all’economia nazionale? Bisogna
quindi lavorare a 360 gradi.
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L’esperienza politico-sindacale e
osservazioni sulla sanità integrativa
La nota del Sottosegretario Onorevole Claudio Durigon

I

ncomincio da alcune considerazioni personali. Ho lavorato
per 14 anni in un’industria farmaceutica e sono stato
precursore nel dare la possibilità a tutti i lavoratori di avere
un’assicurazione sanitaria, con un costo, all’epoca di 500
euro, che pagava l’azienda e che era decurtato. L’impatto
sul sistema produttivo è stato enorme, la sicurezza di essere
assistiti in materia sanitaria, era determinante. Oggi, invece,
siamo di fronte a un sistema sanitario che purtroppo non
riesce a gestire il flusso di persone che richiedono l’assistenza.
Il costo è diventato esorbitante. Ogni regione spende circa
l’80% del suo bilancio in spese sanitarie, ciò significa che non
vi sono risorse sufficienti per dare supporto ai servizi per il
cittadino ed è quindi necessario trovare soluzioni adeguate.
Credo che l’assistenza sanitaria integrativa debba essere un
pilastro, insieme a quella pubblica, per gestire le esigenze dei
cittadini.
Infatti, il miglioramento dell’aspettativa di vita e quindi
l’aumento della longevità dovuto, tra le altre cose, all’evoluzione
tecnologica e a cure farmacologiche più efficienti, senza dubbio
fattori importanti e auspicabili, mettono oggettivamente a
rischio la sostenibilità del sistema sanitario del nostro Paese sia
dal punto di vista finanziario che da quello del mantenimento
di un’adeguata capacità assistenziale.
Il Servizio Sanitario Nazionale, necessario per la tutela della
salute di tutti i cittadini italiani, ha visto la sua genesi in un
contesto storico totalmente differente, risultando non più
allineato alle esigenze di cui attualmente si necessita.
La dimostrazione di ciò è data dall’analisi della spesa sanitaria
privata in costante crescita, a compensazione di nuove
richieste inevase da parte del Servizio Sanitario Nazionale
specie sotto il profilo della tempistica.

Upside Risk

Le prestazioni sanitarie erogate al di fuori del Servizio Sanitario
Nazionale, nel 2017, hanno riguardato più dei due terzi
degli italiani, con un esborso medio quasi doppio rispetto
all’ipotetico costo di una polizza sanitaria.
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La spesa sanitaria privata, riguarda sempre più cittadini non
certo abbienti e quindi maggiormente gravati da questi costi.
Risulta quindi essere una forma di diseguaglianza, poiché
mette i cittadini nella condizione di poter accedere alle cure
solo in ragione della propria capacità reddituale.
Tale fenomeno, oramai strutturale nel sistema sanitario del
nostro Paese, può essere normalizzato garantendo “una
dimensione sociale” alla spesa sanitaria privata attraverso la

disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un
fondo sanitario integrativo.
Questo aspetto, che trova affermazione nello strumento del
Secondo Pilastro, rientra nell’ambito di quel welfare integrato,
che oggi vede nella sanità, appunto e nella previdenza, i due
maggiori ambiti in cui dover intervenire.
Lo Stato deve quindi garantire, creare e incentivare le
condizioni per un welfare complementare che non dovrà
sostituire il welfare statale bensì affiancarlo, implementando
un’assistenza che porti a un miglioramento dello stato
sociale con un minor aggravio di spesa pubblica che, seppur
“dovuta”, difficilmente potrà essere sostenibile nel prossimo
futuro, se pensata con un costante onere, quasi totale, sulle
casse statali e che potrebbe in futuro dover far ripensare alla
spesa pubblica su altri settori strategici di investimento, senza
i quali l’Italia non sarebbe in grado di stare al passo con gli altri
Paesi in termini di competitività.
È dunque necessario che cresca l’attenzione verso il welfare
integrato e, in particolare, verso la sanità integrativa da parte
degli operatori del settore, della politica e dei cittadini.
Ed è su questo che proprio la politica si rende disponibile
ad essere interlocutore fondamentale, rispondendo
favorevolmente a ricoprire il ruolo che le spetta.
Il futuro del Servizio Sanitario Nazionale e del diritto di tutti
alla salute è senz’altro un tema da tenere in considerazione
e su cui confrontarsi e adoperarsi, prendendo ovviamente in
dovuta considerazione le dinamiche e i contesti in cui si opera.
Mi preme portare a conoscenza la platea, vista l’occasione,
che nella legge di bilancio approvata a fine dicembre sono
state introdotte importanti novità nel “capitolo sanità”.
Cito, ad esempio, le risorse per la riduzione dei tempi di
attesa delle prestazioni sanitarie; per la rete oncologica e
cardiovascolare del Ministero della Salute; per gli accertamenti
diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura
delle malattie ereditarie e molto altro.
Alla luce di queste considerazioni, pertanto, esprimo un
particolare apprezzamento per l’iniziativa di oggi e sono certo
che la strada intrapresa possa condurre a uno sviluppo e a
un consolidamento del welfare integrato, con particolare
riferimento a quello della sanità, quanto mai necessario per
tutti gli attori coinvolti.

La malattia peccato e la malattia nel rispetto
della dignità di ogni essere umano
La genesi storico filosofica dell’universalità del diritto alla salute

C

os’è una malattia? Ma soprattutto, cosa significa essere malato? Ciascun essere
umano e ogni collettività si sono trovati, nel corso della storia, ad affrontare,
tentare di comprendere e contrastare i processi morbosi.

Nell’Antico Testamento la malattia è strettamente legata all’idea di peccato e rappresenta
la manifestazione visibile di una trasgressione della legge divina. Così il male, il soffrire,
vengono interpretati come una pena inflitta da Dio all’uomo per i suoi peccati, legando
il significato della sofferenza a un ordine etico-morale. Nella Bibbia, nel Secondo Libro
dei Maccabei, si legge che “nelle sofferenze inflitte da Dio al popolo eletto è racchiuso
un invito della sua misericordia, la quale corregge per condurre alla conversione”. Nel
mondo ebraico arcaico la gravità e l’incurabilità di una malattia rappresentano, quindi,
la prova inconfutabile dell’immoralità del malato e la cura delle infermità viene legata,
indissolubilmente, al comportamento del singolo, mentre l’assenza di una guarigione
indica il mancato ravvedimento.

Secondo la scuola ippocratica tutte le cose obbediscono a un ordine, a un’armonia
e la salute degli esseri umani dipende dalla loro capacità di condurre un’esistenza in
sintonia con le leggi della natura. Il malato è colui che vive una vita al di fuori delle regole
naturali. Questo perché lo scopo della vita umana è quello di vivere in armonia con le
leggi del cosmo, in un equilibrio instabile tra physis (natura) e nomoi (abitudini, cultura,
leggi umane). Così vengono utilizzati, sia nel lessico religioso che in quello medico, i
termini “puro” e “impuro”, indicando la malattia come una forma d’impurità prodotta da
un comportamento innaturale, che non rispetta la natura delle cose data dagli dèi. Nella
Grecia antica non esistono ospedali e i malati, ovviamente quelli che hanno le risorse
economiche per farlo, vengono accuditi presso i loro domicili. Per rilevare l’istituzione
di un primo abbozzo di ospedale pubblico dobbiamo fare un salto di alcuni secoli e
ritrovarci nel 293 d.C. sull’isola Tiberina nell’antica Roma. Va specificato che non si
trattava di un ospedale come lo intendiamo oggi, ma di una sorta di lazzaretto dove i
padroni abbandonano alla loro sorte gli schiavi malati che non intendono curare.
L’affermarsi nel mondo romano del cristianesimo modifica gradualmente, ma in maniera
sempre più radicale, l’atteggiamento della società verso la malattia e soprattutto
verso il malato. Scompare qualsiasi forma di giudizio morale e la malattia non è più
considerata come una colpa, ma diventa un elemento costitutivo dell’esistenza
umana, espressione della fragilità della condizione terrena, evento che può toccare
chiunque, indipendentemente dal suo comportamento e che, quindi, non può suscitare
esclusione dalla comunità, bensì un atteggiamento di carità e di solidarietà da parte di
quanti hanno avuto la ventura di esserne risparmiati.
Paolo di Tarso, nella Prima Lettera ai Corinzi, scrive “Poiché, come in un solo corpo
abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione,
così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua
parte siamo membra gli uni degli altri”. È una rivoluzione. Grazie al cristianesimo tutto il
successivo pensiero legato alla malattia, fino ai giorni nostri, ruota attorno al concetto di

Upside Risk

Gino Saladini
Medico legale, psicologo e criminologo.
Si occupa di formazione ed è docente
universitario di risk management.

La cultura della Grecia antica, invece, dopo una prima fase in cui la malattia viene
interpretata come una punizione degli dèi o una possessione da parte di demoni, muta
radicalmente la sua visione grazie al pensiero della scuola ippocratica. La medicina
ispirata ad Ippocrate di Cos (460-370 a.C.), raccoglie il suo sapere nel Corpus
Hippocraticum, che è composto da cinquantadue volumi scritti da vari autori e in cui si
trattano chirurgia, ginecologia, dietologia e traumatologia, adottando una terminologia
medica che, in molti casi, fa ancora parte della nosografia attuale.
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dignità umana, concetto centrale del vivere sociale, che afferma
il valore intrinseco e inestimabile di ogni essere umano e che,
su questo fondamento, definisce il principio di uguaglianza.
A ogni uomo e a ogni donna viventi sul nostro pianeta vanno
riconosciuti quelli che sono i diritti inviolabili della persona: alla
vita, alla libertà, alla propria identità, alla salute psico-fisica.

che si sente malato e alla sua soggettiva percezione del
malessere; la dimensione sociale (sickness), che si riferisce
alla costruzione culturale e alla rappresentazione sociale della
malattia. Queste tre diverse dimensioni coesistono tra loro,
creando una dinamica di continuo confronto e interscambio
quotidiano.

In questa linea, superando l’interpretazione socio-religiosa
in un’ottica laica, si colloca la concezione filosofica
dell’organicismo, che vede la società come un gigantesco
e complesso organismo in cui ogni parte ha un valore
fondamentale nell’economia del tutto, in un rapporto di
interdipendenza e di potenziamento reciproco. Questa visione
filosofica, sociologica e politica, non è solo metaforica. La
salute e il benessere psicofisico di tutti i componenti della
“società corpo-mondo” garantiscono la civiltà del vivere,
intesa come l’insieme delle tutele e dei diritti degli esseri umani
e dell’ambiente in cui vivono.

Salute e malattia sono, dunque, eventi complessi perché
determinati da fattori molteplici ma, in particolare, perché
assumono significato differente, per persone diverse in
contesti distinti.

L’antropologo francese Marc Augé rileva un fondamentale
paradosso costituito dal fatto che “la malattia è allo stesso
tempo il più individuale e il più sociale degli eventi. Ognuno di
noi la sperimenta direttamente dentro di sé e può morirne…
Eppure, tutto in essa è allo stesso tempo sociale, non solo
perché un certo numero di istituzioni si fanno carico delle
diverse fasi della sua evoluzione, ma anche perché gli schemi
di pensiero che permettono di individuarla, di darle un nome
e di curarla, sono eminentemente sociali: pensare alla propria
malattia significa fare già riferimento agli altri”.

Upside Risk

Augé sostiene che la malattia è una forma elementare
dell’evento: momento di crisi individuale e sociale al contempo,
collasso del singolo e del suo gruppo che, in quanto tale,
necessita di una spiegazione. Come la malattia, così la salute,
secondo Augé, è un evento che l’individuo può usare per
interpretare il mondo e le relazioni con la società in cui vive
è un “repertorio di segni” che l’individuo può utilizzare per
interpretare l’ordine sociale.
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In una società come quella attuale, quando si analizza il
concetto di malattia si devono considerare almeno altri tre
aspetti: la dimensione oggettiva (disease), che afferisce a ciò
che è clinicamente osservabile, che permette di identificare e
diagnosticare la malattia in base a esami effettuati dai medici,
secondo, quindi, i canoni biomedici; la dimensione soggettiva
(illness) che si riferisce allo stato psicologico dell’individuo

La parola chiave è, dunque, “sistema”. La nostra società è un
sistema complesso formato da tanti individui a cui bisogna
riconoscere piena dignità. Per questo tutti hanno diritto ad
essere curati. Ludwig von Bertalanffy, il biologo e filosofo
austriaco fondatore della Teoria generale dei Sistemi, afferma
che “per “sistema” (dal greco systéma, da syn-ìstemi, stare
insieme) si intende un’unità intera e unica composta da parti
in relazione tra loro e tendenti all’equilibrio, tale che l’intero
risulti diverso dalla semplice somma delle parti e qualsiasi
cambiamento di una di queste parti influenzi la globalità del
sistema. Ogni elemento di un sistema è in relazione con gli altri
elementi, e ha una ragione di essere per la specifica funzione
che svolge.
Comportamenti, ruoli e funzioni diverse concorrono a generare
la Proprietà Emergente del sistema, che è una caratteristica
superiore alla somma delle funzioni.” La Proprietà Emergente
di un sistema sanitario pienamente operante e funzionante in
maniera ottimale in una società complessa come quella in cui
viviamo è la capacità di riconoscere e di potenziare la dignità
di ogni individuo nell’ottica del perfezionamento dell’ordine e
del benessere sociale.

Franco Vimercati
Franco Vimercati, radiologo con una lunga esperienza come direttore di struttura sanitaria pubblica complessa,
è attualmente Presidente FISM (Federazione italiana delle Società Medico scientifiche).
È docente e relatore di corsi e convegni sulla gestione delle strutture sanitarie.

FISM propone un Patto per la Salute
Un quadro sintetico e pragmatico promosso dalla Federazione delle Società Medico Scientifiche
non è difficile capire che anche la lotta agli sprechi e alle
spese non produttive risulta assai più efficace se si dispone
di basi dati capaci di identificare con precisione i bersagli su
cui intervenire, lasciandoci alle spalle l’abusata e generalizzata
demagogia delle diversità del prezzo dei “guanti chirurgici”,
da nord a sud, quale fonte di tutti i mali del Servizio Sanitario
Nazionale. In questa cornice va affrontata anche la crescente
tendenza del cittadino a utilizzare fondi propri per gestire
il proprio stato di salute. Tale tendenza rischia di diventare
“patologica” e fonte di disuguaglianza sociale nell’accesso alle
prestazioni di diagnosi e cura, qualora sia l’esito non di una
libera scelta del cittadino, bensì dell’impossibilità di accedere
alle cure per inefficienza del sistema sanitario regionale in cui
risiede.

Tutte le evidenze attuali, infatti, ci presentano l’assurda realtà
per la quale non solo non è possibile accedere ai dati di cura
di un individuo da regioni diverse ma, molto spesso, anche
da strutture sanitarie localizzate nella medesima regione di
residenza del soggetto. Sistemi diversi che non comunicano tra
loro, metodologie d’accesso le più disparate, esternalizzazione
di servizi che dovrebbero essere monitorati dall’interno. Scarsa
cultura “digitale” e scarsa formazione da parte degli operatori,
come ampiamente riportato in questi giorni in diversi articoli
pubblicati sui media nazionali, boicottaggio latente delle
attività di dematerializzazione documentale e comunque di
tutte quelle attività di digitalizzazione ritenute “pericolose” per
il mantenimento dello status quo.

Non si può parlare di ottimizzazione delle risorse professionali
senza che il pensiero vada immediatamente al problema
recentemente emerso della carenza di medici specialisti e dei
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio. Il problema
è la programmazione delle necessità reali basate sulla
operatività delle strutture pubbliche e private convenzionate
per la corretta gestione, in regime di sicurezza, dei pazienti,
finalizzata a garantire sia le urgenze che le cronicità, a domicilio
come in ospedale. L’analisi delle cause sembra condurre
all’obbligo della specialità come requisito per un’assunzione
nel Servizio Sanitario Nazionale. Lo specialista in formazione
non può essere operativo senza tutoraggio e ciò determina un
costo elevato per lo stato; ciò ha limitato nel tempo il numero
di posti disponibili nelle scuole di specializzazione.

Una “dorsale informatica solida e condivisa”, capace di
collegare Bressanone con Lampedusa, rende attuabili attività
di analisi e monitoraggio concreto delle patologie croniche,
alimentando sistemi capaci di prevedere lo sviluppo della
spesa per l’erogazione delle prestazioni richieste da tali
patologie. In secondo luogo, costituisce la base di riferimento
per valutare l’introduzione di nuove tecnologie o nuovi farmaci
utili a risolvere o a meglio controllare le singole patologie, anche
nella logica della diminuzione della sofferenza del singolo e del
consumo di risorse.
La conoscenza della demografia e della realtà economica,
che può condizionare i comportamenti dei cittadini, è la base
per poter condividere strategie politiche che permettano
una miglior qualità di assistenza e un’ottimizzazione delle
risorse economiche e professionali in un periodo di crescente
richiesta dovuta all’aumento dell’aspettativa di vita. Da ultimo,

Una possibile soluzione al problema potrebbe essere raggiunta
ipotizzando una diversa graduazione delle responsabilità dello
specializzando e del neo-specialista e un coinvolgimento
operativo degli ospedali per l’insegnamento pratico, accanto
alle università per la componente di insegnamento teorico.
Non sfugge il fatto che le specialità carenti siano quelle dove
l’attività professionale risulta essere meno “attraente”, vuoi a
causa della necessità di garantire la presenza h24 in urgenza,
tramite turnazione intensiva (anestesisti, rianimatori, radiologi,
interventisti, etc.), vuoi a causa dell’alto rischio di contenzioso
come nel caso delle aree chirurgiche. Infine, la necessità di
garantire l’assistenza sul territorio appare improcrastinabile
se si vuole allentare la pressione sui pronto soccorso e sui
ricoveri. Ciò impone la necessità di ridisegnare la figura del
medico di famiglia nella logica di una corretta ed efficace
integrazione con il settore del ricovero.
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D

iverse sono le criticità che caratterizzano l’attuale “fase
storica” del Servizio Sanitario Nazionale; vogliamo
soffermarci su tre di queste che, come indicato dal
Ministero stesso, sono da ritenersi prioritarie. Due hanno
una valenza prettamente sanitaria mentre la terza produce i
suoi effetti “negativi” in modo trasversale e rischia di ridurre,
qualora non prontamente affrontata e gestita, l’efficacia di tutti
gli interventi, per quanto geniali, innovativi e ben strutturati,
che potranno essere implementati per risolvere le altre criticità.
Stiamo parlando dell’informatizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale, con specifico riferimento, tuttavia, alla mancanza
di un’anagrafe sanitaria unica e di una base dati centralizzata
accessibile indistintamente da qualsiasi struttura esistente sul
territorio nazionale.

Comunicazione e salute.
L’era del dialogo paritario tra medico e paziente
L’importanza della comunicazione in materia di salute come fattore fondamentale per i progressi
del sistema sanitario

Tonia Bardellino
È una sociologa, criminologa forense e assistente sociale. È docente di sociologia della devianza
e criminalità presso l’università La Sapienza di Roma. È docente in numerosi master e corsi
di formazione.

Micaela Palmieri
Laureata in Giurisprudenza e Storia all’Università degli Studi di Milano,
è giornalista professionista.
Attualmente conduttrice del TG1, edizione del mattino, redattrice di politica ed economia
presso il TG1. Redattrice presso Uno Mattina su RAI1.

R

icerche su come i media possano aver mutato anche
l’approccio profano ai contesti di cura sono in corso
da anni, e alcuni studi italiani, in questo senso, paiono
particolarmente convincenti perché supportati da estese
ricerche di campo.

Upside Risk

Il sociologo Sergio Manghi, ad esempio, individua quattro
processi della contemporaneità che avrebbero coinvolto
“l’identità del medico stabilizzatasi nel corso della modernità,
e con essa il corrispondente sapere delle relazioni […] nel
vortice delle rapide trasformazioni, insieme tecnologiche,
sociali e culturali”: la diffusione di conoscenze mediche presso
un numero crescente di persone, tramite giornali, trasmissioni
televisive e siti internet; l’aumentata sensibilità collettiva
verso il diritto alla salute; l’accelerato progresso scientifico e
tecnologico; la riorganizzazione dei sistemi sanitari secondo
criteri aziendalistici.
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La “piazza mediatica”, continua Manghi, “estende e
insieme trasforma in profondità lo spazio pubblico nel
quale avviene la negoziazione quotidiana dei significati del
sapere biomedico, degli eventi terapeutici, del rischio, delle
innovazioni terapeutiche e degli stessi ruoli che i diversi attori
si attribuiscono reciprocamente nel processo di cura. […]
Questo processo inarrestabile va trasformando in profondità
l’identità del paziente e i suoi atteggiamenti verso i sistemi
sanitari, verso il sistema sanitario nazionale. Tutti i contenuti
mediali del resto – ed è bene a questo punto precisarlo –
sono una serie di discorsi “anche nel senso foucaultiano
del termine, ossia di modi di parlare o di pensare prodotti
socialmente controllati e sanzionati, che si incontrano e vanno
a interagire con i discorsi dello spettatore (quelli attraverso cui
lo spettatore stesso attribuisce senso alla propria esperienza
sociale), generando il processo di negoziazione tra i significati
dei messaggi mediali e i significati derivanti dall’esperienza
pregressa dei consumatori”.

Già George Gerbner, sul finire degli anni ’70, attraverso la
cultura della coltivazione, attribuiva al mezzo televisivo la
funzione di agente di socializzazione e di principale costruttore
di immagini e rappresentazioni mentali della realtà sociale.
L’analisi delle correlazioni tra i resoconti delle abitudini del
consumo televisivo e le percezioni dell’ambiente sociale
e culturale ha mostrato però, negli anni, che la teoria della
coltivazione produceva una distorsione rispetto alla dominanza
della fonte televisiva su altre fonti di percezione e conoscenza
della realtà sociale, oltre al fatto, per esempio, che non teneva
conto dei differenti gradi di realtà attribuiti dai soggetti alle
rappresentazioni televisive.
Il modello della coltivazione proponeva, insomma, una sorta di
automatismo tra la quantità di fiction e informazione consumata
e l’assorbimento delle immagini di realtà che arrivava, in casi
limite, a spossessare l’individuo descritto dalla teoria di ogni
altro ambito di esperienza, cancellando peraltro il momento
della fruizione.
Ben coscienti di non vivere in mondi costituiti da influenze
distinte in serie, ma in un coacervo di variabili, di stimoli
sovrapposti, contraddittori e mutevoli entro i quali i media
sono un’agenzia secondaria di socializzazione – che va ad
integrare piuttosto che a sostituire le conoscenze ottenute
nell’ambiente familiare scolastico e sociale – riteniamo però
che la teoria della coltivazione, con le dovute cautele, ci possa
aiutare a capire come la televisione – e il medical drama
attraverso di essa – abbia contribuito in buona sostanza ad
ampliare la conoscenza profana dell’ambiente medico.
L’aumentata quantità del sapere circolante sulla medicina,
difatti, ha ampliato l’accesso popolare a un capitale fortemente
esclusivo, accrescendo il patrimonio di sapere astratto,
sommario in possesso dei singoli.
Altresì necessaria, e sempre più preponderante, la presenza

Pare importante, allora, ricordare l’utile distinzione tra
verosimiglianza e realismo che Stephen Neale propose in un
suo articolo sul concetto di genere.
Se “realismo” è il termine più comunemente utilizzato per
valutare se una trasmissione costruisce un mondo che
possiamo riconoscere come il nostro, è pur vero che nelle
informazioni la “realtà” è sempre ricostruita e dunque quella
del “realismo” è una categoria altamente problematica.
“Verosimiglianza”, suggerisce Neale, non si riferisce invece
a ciò che potrebbe o non potrebbe realmente accadere,
ma piuttosto a ciò che la cultura dominante ritiene possa
accadere, a ciò che è generalmente accettato come credibile,
appropriato, pertinente.
E dunque qual è il concetto dominante riguardo al sistema
sanitario nazionale? È inefficiente o adeguato a tutelare
il cittadino? Turow a tal proposito ci rammenta il potere
simbolico della rappresentazione come luogo di regolazione
e di classificazione sociale, mentre Bourdieu afferma che
l’identità (per quanto “falsa evidenza”, processo sempre
in corso), sia un’immagine che si costruisce attraverso la
lotta di rappresentazioni, di definizione continua in cui tutti
agiamo e siamo agiti, classifichiamo e siamo classificati. E le
lotte di classificazione sono lotte di definizione di confini e di
legittimazione di gerarchie: si lotta per decidere chi è dentro e
fuori una categoria sociale, una certa identità, un’istituzione.
Una presentazione e rappresentazione del nostro sistema
sanitario completamente o quasi fallace, categorizzata e
stereotipata, rischia di imbarbarire, peggiorare e amplificare
il clima di diffidenza verso la sanità pubblica, favorendo ad
esempio l’esodo dei medici verso il privato e i suoi sistemi
assicurativi, ma soprattutto non permette un’adeguata
informazione su un sistema sanitario che resta comunque uno
dei più efficaci al mondo.
“Il nuovo millennio tra funzionalità, disfunzionalità e/o casi di
malasanità ha inaugurato sicuramente l’era della medicina del
dialogo, del rapporto paritario fra medico e paziente, fra cittadino
e ricercatore, lasciando alle spalle l’epoca paternalistica o
supertecnica della scienza medica, che relegava il paziente
e i suoi familiari in una posizione di debolezza e smarrimento,
proprio nel momento critico della malattia”, scriveva Veronesi.
È questo un aspetto reso possibile anche dai numerosi
programmi del servizio pubblico televisivo che, con approccio
divulgativo e rigorosamente scientifico al tempo stesso,
parlano di salute. È stato nuovamente Umberto Veronesi
del resto ad affermare: “l’informazione scientifica è troppo
importante e necessaria; è meglio per il medico correre il rischio
di un paziente troppo informato, autonomo e intraprendente,
piuttosto che trovarsi di fronte una persona che non ha
consapevolezza e si sente persa e incapace di aderire a un
progetto di cura. Meglio quindi un eccesso di comunicazione
che il silenzio”.
Per concludere, teniamo a precisare quanto l’arco cronologico
che va dagli anni ’80 ad oggi possa probabilmente essere utile

ai fini delle nostre osservazione.
Risale al 23 dicembre 1978 la fondazione del Servizio Sanitario
Nazionale. La legge n. 833, firmata dal Ministro della Sanità
Tina Anselmi, intende rendere gratuitamente accessibili a tutti
i cittadini un vasto insieme di prestazioni sanitarie (medicogenerali, infermieristiche, domiciliari e ambulatoriali, ospedaliere
e farmaceutiche), operando un netto stacco nei confronti del
sistema assistenziale preesistente (nel 1977 le mutue erano
state sciolte e trasferite alle regioni le competenze in materia
di assistenza ospedaliera) e superando il principio in base al
quale avevano diritto all’assistenza soltanto gli iscritti ai diversi
enti mutualistici. Il Servizio Sanitario Nazionale si presenta ora
universalistico e solidaristico, fornendo assistenza sanitaria a
tutti i cittadini senza distinzione di genere, residenza, età o
reddito.
Le cellule del Servizio Sanitario Nazionale sono le USL,
organismi macroeconomici e multifunzionali configurati come
aziende. Nel 1978, a tutela dei diritti del malato, viene fondato
anche il Tribunale per i diritti del malato e gli anni ’80, in
generale, vedono la ripresa di uno sviluppo economico che
porta l’Italia ad assestarsi fra i sette Paesi più industrializzati
del mondo. È in questo contesto che si inseriscono le
nuove scoperte e applicazioni della bionica e dell’ingegneria
genetica, grazie alle quali la medicina accentuerà sempre
di più il carattere di prassi clinica mediata da strumenti e
tecnologie. È il periodo dell’intensificarsi della lotta contro i
tumori e l’AIDS, degli sviluppi della chemioterapia ma anche
dei progressi dell’ostetricia e della pediatria: iniziano a essere
infatti disponibili ecografie e amniocentesi.
Senza entrare in questa sede nel merito delle successive
riforme e riordinamenti in materia di sanità, è dunque chiaro
perché non competa alla nostra ricerca risalire più indietro nel
tempo: la sanità in Italia prima degli anni ’80 aveva caratteri
completamente differenti da quelli che possiamo riconoscere
– e vedere rappresentati in tv – ancora oggi nel Servizio
Sanitario Nazionale.
Per certo, le mutate condizioni demografiche, economiche e
sociali, la crescente introduzione sul mercato di innovazioni
farmacologiche e tecnologiche, le conseguenze della modifica
del Titolo V della Costituzione e le costanti ingerenze della
politica partitica, hanno portato il Servizio Sanitario Nazionale
a non poter offrire il livello di prestazioni standard definito dai
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) soprattutto per problemi
finanziari. Altresì è evidente che gli interventi legislativi siano
stati occasionali, dettati dalla contingenza, dall’urgenza e non
certo da una programmazione coerente con le problematiche
che oggi affliggono i sistemi sanitari di tutto il mondo. Gli
attori della comunicazione devono lavorare in sinergia per
respingere la marea della cattiva informazione, e ribadire
l’importanza di un giornalismo e di una televisione affidabile
e autorevole. Lo scopo del giornalismo, così come quello
della tv, non è produrre ed elaborare contenuti né aumentare
i propri lettori e telespettatori, ma semplicemente informare
l’opinione pubblica.
Bisognerebbe andare incontro alle esigenze dei lettori,
considerando cosa desiderano sapere, cosa hanno davvero
bisogno di leggere e di vedere. Dobbiamo educare noi stessi
all’empatia, imparare ad ascoltare, prestare attenzione alla
comunità, comprendere i loro obiettivi, le loro necessità e i
loro rischi per tutelare soprattutto i più deboli.

Upside Risk

nel panorama televisivo dei “programmi di denuncia”,
quali ad esempio Le Iene, che, nato come programma di
intrattenimento a sfondo satirico, negli anni è stato sempre
più intento a smascherare truffe, disservizi, casi di malasanità
attraverso un’inchiesta meticolosa, cruda, oggettiva e
aderente alla realtà.
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