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Lunedì 03 SETTEMBRE 2018 

UE. Dal 2000 a oggi prezzi di servizi e prodotti
sanitari aumentati del 40,8%. Italia a + 40,4%

  
Eurostat ha calcolato una crescita media tra il 2000 e il 2017 del 40,8%, ma con
notevoli differenze tra i singoli Stati membri e anche in base alla tipologia del
servizio analizzato. L’Italia registra una crescita dei prezzi per la voce salute del
40,4%, poco sotto la media Ue e comunque è il Paese che di più si avvicina a questa. 

  
Mentre il tasso complessivo di inflazione può essere considerato moderato nell'UE dall'inizio del millennio,
notevoli variazioni di prezzo sono evidenti a livello dettagliato.

  
Tra il 2000 e il 2017, i prezzi nell'Ue sono aumentati complessivamente del 36 per cento. 

  
Gli aumenti più alti sono stati registrati per "bevande alcoliche e tabacco" e per "educazione", dove i prezzi sono
aumentati di oltre il 90 cento.

  
 "Alloggi, acqua, elettricità e gas", nonché "ristoranti e alberghi" hanno seguito tassi di crescita superiori al 55%. I
prezzi per "abbigliamento e calzature" sono rimasti pressoché stabili, mentre i prezzi per le "comunicazioni" sono
diminuiti di oltre il 20 per cento.

  
Eurostat nella sua analisi sulla crescita dei prezzi nell’Ue analizza anche il settore salute – spesa pubblica
e privata sono considerate assieme per la diversità dei sistemi sanitari nei vari paesi - per il quale ha calcolato
nella rilevazione una crescita media tra il 2000 e il 2017 del 40,8%, ma con notevoli differenze tra i singoli Stati
membri e anche in base alla tipologia del servizio analizzato.

  
Per questa ultima voce tuttavia è possibile riportare solo una stima, in quanto numerosi paesi non hanno
fornito il dato per tutti gli anni e per tutti i servizi.

  
L’Italia nel periodo 2000-2017 registra una crescita dei prezzi per la voce salute del 40,4%, poco sotto la
media Ue ed è comunque il Paese che di più si avvicina a questa.

  
In testa alla classifica per aumento di spesa c’è l’Ungheria con il +156,8%, mentre in coda alla classifica il Belgio
con il 17,1% di aumento.

  
Tra i maggiori partner Ue al di sotto della media dei 28 Paesi e dell’Italia ci sono la Germania (38,8%), la
Francia (22,7%) e la Spagna (17,2%).

  
Al di sopra invece c’è il Regno Unito che nel periodo 2000-2017 segna un aumento percentuale di spesa per la
salute del +61,5 per cento.

  
Analizzando i singoli settori in Italia (negli altri Paesi i dati annui sono a macchia di leopardo e quindi non
confrontabili tra loro) per i quali Eurostat fornisce dati per il maggior numero di anni, quello che registra il
maggiore aumento nel periodo considerato sono i “servizi medici e paramedici”: +57,3 per cento.

  
I “servizi ospedalieri” si fermano a una crescita del 22,5%, quelli farmaceutici al 31,9% e la minore crescita la
registra la voce “altri prodotti medici, apparecchi terapeutici e attrezzature” con il +19,7 per cento.

  
E’ comunque da rilevare che nei vari anni la crescita dei prezzi registrata in Italia è andata sempre
regolarmente calando partendo ad esempio dal +2,9% del 2000 rispetto all’anno precedente fino –
sempre in calo, appunto – allo 0,8% del 2017.
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Unico Paese tra quelli dell’Ue 28 che nel 2017 ha fatto registrare un decremento di spesa è la Grecia con -2,1%,
ultimo valore negativo dopo quelli iniziati negli anni della crisi economica.

  
L’aumento maggiore nel 2017 è invece quello della Repubblica Ceca: +3,8 per cento.
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Test medicina, in 63.000 per 9.705 posti, 
domande si fermano 
+0,8% rispetto allo scorso anno, meno di uno su sei ce la farà 

 
Sono circa 63 mila gli studenti che domani sosterranno, nelle 37 Università Statali, l'esame di ammissione 
ai Corsi di Laurea in Medicina e in Odontoiatria. Rispetto alle 62.548 domande dello scorso anno il 
numero delle domande è sostanzialmente stabile (+0,8%). Meno di uno su sei riuscirà però riuscirà a 
farcela, visto che i posti messi al bando sono in tutto 9.705. 

"Il trend generale - spiega all'ANSA Angelo Mastrillo, docente dell'Università di Bologna e segretario 
della Conferenza Nazionale Corsi Laurea Professioni Sanitarie - è quasi stabile (+0,8%), mentre negli 
anni precedenti le domande erano aumentate del +3,8% fra il 2017 e il 2016 e del +6% fra il 2016 e il 
2015. Tuttavia ci sono ampie differenze fra le varie Regioni". Dalla quasi stabilità con il -0,9% di 
Piemonte (2.975 domande di ammissione), infatti, si passa al -1,8% del Lazio (6.670 domande) e -2% 
della Calabria (1.750). 

Ma il calo è maggiore per alcune altre Regioni come il -9% del Molise (396 domande) e Umbria con -
11%(1.097). Al contrario, in altre Regioni, si rileva un aumento dei giovani studenti che sosterranno la 
prova: dal +1,4% della Sardegna (2.388 domande), al +3,5% del Friuli (1.406) fino al +5,9% dell'Emilia 
Romagna (6.120). Si terrà invece il 12 settembre l'esame di ammissione per le 22 professioni sanitarie, tra 
cui quella di infermiere, fisioterapista, ostetrica, dietista e igienista dentale. "Da una prima rilevazione di 
dati presso le varie Università italiane - conclude Mastrillo - emergerebbe un calo delle domande del -5% 
rispetto alle circa 80 mila domande dello scorso anno". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/09/03/test-medicina-in-63.000-per-9.705-posti-domande-si-fermano_2dae910f-12a2-418f-9b12-77fea1b16947.html
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Le medicine non convenzionali, le evidenze
scientifiche e il tavolo di confronto all’Iss

  
Se a questa società decisamente antimetafisica i medici continueranno a parlare,
come hanno sempre fatto e come propone l’Iss, attraverso il necessitarismo delle
evidenze scientifiche, cioè imponendo le proprie verità scientifiche, senza prestare
attenzione, come ha sostenuto Feyerabend, alle “verità” degli altri, né saranno
capiti e né saranno amati 

  
Il 7 settembre si terrà, all’Iss, una riunione convocata dal suo presidente, su richiesta del presidente della
Fnomceo, per chiarire, sulla base delle evidenze scientifiche, i rapporti tra medicine non convenzionali e
medicina scientifica.

  
Tutto nasce da un incontro, richiesto a suo tempo al presidente della Fnomceo, dai principali rappresentanti delle
medicine non convenzionali, che, avvertendo nel paese, una crescente ostilità nei loro confronti, prima di tutto da
parte della medicina ufficiale, hanno sentito il bisogno di verificare la tutela deontologica della federazione degli
ordini.

  
Come è noto è dal 2002 (convegno di Terni) che la Fnomceo ha ammesso ufficialmente la complementarietà tra
diversi generi di medicina con la medicina ufficiale, con l’unica condizione che, a validità riconosciuta come
implicita, ad esercitare fosse comunque un medico, tant’è, che, migliaia e migliaia di medici, oggi, come “figli di
cento albumi” sono, allo stesso tempo, figli di Ippocrate, di Bernard, di Hahnemann e di Steiner.

  
 Il presidente dell’Iss, accogliendo la richiesta della Fnomceo, con una lettera di convocazione, ha organizzato “un
tavolo di confronto per la revisione della letteratura scientifica e delle evidenze disponibili sull’omeopatia” con il
fine di “garantire ai cittadini corrette informazioni basate sull’evidenze scientifiche”.

  
 Rischi

 La questione della copertura, sollevata dalle medicine non convenzionali, posta sul terreno della verifica delle
evidenze, rischia tuttavia  di essere, per come le evidenze scientifiche sono usualmente considerate,  un esame
sulla loro ammissibilità scientifica, quindi sulla loro validità, al punto da rischiare, se le medicine non
convenzionali risultassero prive di evidenze convincenti, di essere giudicate inammissibili e, rivelandosi, alla fine,
delle bufale, di perdere la copertura della Fnomceo,

  
 In questo caso la Fnomceo si troverebbe in seria difficoltà dal momento che dovrebbe rivedere la propria
deontologia e le proprie posizioni, mettendo così nei guai molti di quei medici con molti padri, ma soprattutto
parecchi milioni di cittadini che a loro ricorrono.

  
 Se la parola “complementare” significa completamento, integrazione reciprocità, cioè di cose che, pur diverse, si
completano a vicenda, come potrebbe, una cosa non valida, completare una cosa valida?

  
 Scientismo

 Ciò che ha indotto i medici delle medicine non convenzionali a chiedere aiuto alla Fnomceo, è riassumibile in una
contraddizione: oggi, alcuni settori della medicina che della professione medica anziché adeguarsi alle nuove
complessità culturali di questa società, tendono a rispolverare uno “scientismo” davvero di altri tempi. Cioè a
guardare indietro più che a guardare avanti.

  
 La speranza è di recuperare, attraverso l’autorevolezza della scienza, una autorità professionale perduta, ma
senza curarsi né:

 - dei problemi di legittimazione sociale che oggi la scienza ha nei confronti di ampi strati della popolazione
 - del rapporto difficile tra medicina e società causato dal contrasto tra ciò che non cambia mai e ciò che cambia
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nonostante tutto
 - dei conflitti sociali che esistono tra scienza e società (vaccini, aggressioni ai medici, contenzioso legale,

medicina difensiva) ecc.
  

 Le forme dello scientismo
 Lo scientismo oggi si è riproposto nel caso:

 - dell’appropriatezza, una ossessione che ha fatto nascere la medicina amministrata,
 - con le radiazioni dei medici ritenuti eretici nei confronti dei vaccini,

 - preferendo metodologie profilattiche obbligazioniste in luogo di quelle consensuali
 - per combattere le fake news veicolate dalle tecnologie informatiche

 - degli standard volti a contenere i costi del sistema proposti a loro volta come evidenze (ci si dimostri ad
esempio che 3.5 posti letto per 1000 abitanti sono una evidenza)

 - con una crescente avversione nei confronti di tutto ciò che non è considerato strettamente scientifico quindi nei
confronti proprio delle medicine non convenzionali.

  
 “Scientismo”, l’ho scritto molte volte, non è un insulto ma solo un certo modo “autoritario” di intendere la scienza,
insito, per altro, nel pensiero positivista che è alla base della medicina ufficiale. Il positivismo medico è
inevitabilmente “scientista” perché pensa la malattia attraverso delle evidenze perentorie, assolute, altrimenti non
potrebbe essere positivista e se non fosse positivista non potrebbe essere “scientifico”, stricto senso. Esso
ritiene che, tutto quanto esorbiti dalla scienza tout court, in questo caso dalle sue evidenze, non abbia nessun
valore e nessuna importanza pratica. Cioè fuori dalle evidenze, per lo scientismo, non c’è nulla che valga la pena
di essere considerato, compreso le medicine non convenzionali.

  
 Evidenze e non solo

 Il problema, che le medicine non convenzionali hanno compreso, è che, fuori dalle evidenze, vi è il “mondo a
molti mondi” della persona, dell’essere, dell’individuo e dei suoi contesti culturali e sociali, di una realtà tanto
complessa da risultare spesso non semplificabile. Ridurre la complessità dei malati ad evidenze, cioè a statistica,
oggi per milioni di persone, per quanto una operazione gnoseologicamente necessaria, è una impresa
discutibile. Oggi, questa società, vuole essere curata non più come una astrazione statistica e meno che mai
come un organo guasto o una sostanza alterata o un equilibrio chimico compromesso, ma come una un’entità
ontologica singolare e personale. In questa società super tecnologica le medicine complementari, hanno
accresciuto significativamente il loro consenso sfidando, di fatto, lo scientismo sul terreno delle relazioni e su
quello della personalizzazione delle cure ma anche su quello degli approcci naturali e dei risultati terapeutici a
costi iatrogeni praticamente minimi.

  
 Per gli scientisti, al contrario, le relazioni non hanno nessun valore epistemico, le verità accettabili sono solo
quelle garantite da un metodo, si da per scontato che per essere curati si debba pagare dei costi fisici, la terapia
è solo un problema di chimica, e l’approccio terapeutico, fondamentalmente, resta un conflitto tra entità nemiche
cioè anti-biotiche.

  
 Ideologia scienza e politica

 Per gli scientisti comandano le evidenze e ad esse ci si deve sottomettere e obbedire. Alla base della legge sui
vaccini, a valore profilattico dei vaccini ovviamente indiscutibile, i conflitti sociali si sono originati tutti da un
equivoco scientista creato da una pericolosa degenerazione della idea di scienza in ideologia. Perché lo
scientismo soprattutto quando diventa “necessitarismo”, (l’affermazione di un determinismo rigido e assoluto
rispetto al quale la politica deve sottomettersi proprio come nel caso dei vaccini) rischia di diventare ideologico.

  
 Obbligare una intera società assumendola come indifferenziata, irresponsabile, incapace, pericolosa, è un atto
ideologico tipicamente scientista, non scientifico, specialmente se oltre l’obbligazione, come dimostra l’Europa,
esistono altre strade percorribili. Sottoporre, con la legge sulle dat ogni trattamento sanitario, compreso una
iniezione ipodermica, al consenso informato, è un altro atto ideologico che di veramente scientifico non ha
niente. Una bella contraddizione (delle due una, o si obbliga o si concerta) ma, tra ideologie non tra scienza e
politica che fanno saltare la correttezza dei loro rapporti alterando l’idea scientifica e politica di cosa sia
veramente necessario.

  
 L’Oms, con una lettera al governo italiano (QS 27 giugno 2017), ha chiarito in modo del tutto anti-ideologico, che
le evidenze scientifiche non necessariamente debbono essere tradotte in obbligatorietà. Cò nonostante da noi il
sillogismo che è prevalso è stato ideologico e necessitarista “se evidenza allora obbligatorietà” pur sapendo che
componenti importanti di popolazione, sono di parere diverso, esattamente come la maggior parte dell’Europa:
“se evidenza allora consensualità, partecipazione, obblighi solo morali, informazione, farmacovigilanza ecc”.

  

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=52104
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Una medicina metafisica
 Chiarisco subito che, con il termine “metafisica”, intendo indicare semplicemente un concetto di “assoluto” e in

quanto tale un concetto per forza autoritario. L’assoluto non ammette obiezioni, limitazioni, restrizioni, relatività.
L’assoluto pretende obbedienza.

  
 Dal punto di vista strettamente epistemico:

 - la medicina scientifica ancora oggi è una scienza della realtà organica assoluta, che cerca cioè di spiegare le
cause prime delle malattie prescindendo da una qualsiasi complessità sovra-organica

 - le medicine non convenzionali, pur con mezzi scientifici limitati, sono antimetafisiche perché sono conoscenze
strettamente relative alla complessità di una persona.

  
 Le evidenze scientifiche, per come sono evocate dalla convocazione del tavolo di confronto, sono, di fatto, poste
come valori metafisici, cioè indiscutibili e per questo assoluti, che metteranno in seria difficoltà i rappresentanti
delle medicine complementari ma alla fine, se non si fa attenzione, anche la Fnomceo.

  
 Le evidenze scientifiche sono degli a priori assoluti.

 Per tutto il 900, il dibattito sulla scienza, non ha fatto altro che ridiscutere il valore assoluto dell’a priori kantiano,
quindi i valori metafisici, i punti di vista assoluti, le verità considerate granitiche, riscoprendo il valore del dubbio,
del probabile, del relativo, dell’umano, del reale, del fallibile. Ciò che Reichenbach ha riassunto con l’espressione
“crisi del sintetico a priori”. Le evidenze scientifiche sono un esempio classico di “sintetico a priori”.

 Rispetto a questo dibattito la medicina e i medici sono rimasti colpevolmente indietro.  
  

 Oggi difronte alla complessità del mondo nessuna conoscenza assoluta è ammessa e gli approcci metafisici, per
quanto ispirati ai fatti, agli oggetti, alle statistiche, nella realtà si espongono ad essere smentiti, contraddetti,
falsificati dai dati empirici, fino a rivelarsi poco realistici. E questo, per una scienza che, basandosi sui fatti, si
ritiene realista, come la medicina, non è una contraddizione da poco. Oggi i valori metafisici, come sono le
evidenze scientifiche, spesso si rivelano nei confronti delle complessità umane poco realistici al punto che il
medico è costretto in tanti casi a navigare a vista.

  
 Cioè a fare a meno di essi. Di fatto più la medicina scientifica è metafisica, nel senso spiegato, e più essa è
irrealista e più è irrealista più genera sfiducia sociale. Oggi la medicina e il medico sono sollecitati a cambiare per
diventare davvero “realisti” ma rispetto ad una realtà che è molto diversa da quella che ha visto, circa un secolo
fa, la loro nascita.

 Oggi la “realtà positiva”, per rifarci a Ferraris (2013), con la quale fare i conti, è il malato non più solo la malattia.
Per questo oggi per un medico, fermarsi alle evidenze scientifiche della malattia, è irrealistico. E i medici
irrealisti, come sa bene la Fnomceo, rischiano di perdere la fiducia della gente.

  
 Le pseudoscienze

 E’ in questo clima neo autoritario tra ideologie e metafisica che le medicine non convenzionali spesso sono
descritte dalla scienza ufficiale, in barba ai codici deontologici, come delle bufale come delle medicine
ingannevoli, cioè, alla fine, come delle pseudo scienze.

  
 Rammento che “pseudo” vale come “falso”  e che Il termine pseudoscienza, a partire da Magendie, indica
nell’epistemologia ,ogni teoria, metodologia o pratica che afferma, pretende o vuole apparire scientifica, ma che
tuttavia non mostra i criteri tipici di scientificità, ovvero non ha alcuna aderenza al metodo scientifico,  che,
ricordo, è il metodo alla base della scienza moderna per dimostrare la validità delle proprie affermazioni.

 Va da se che la convivenza tra scientismo ideologia e metafisica con altri modi di vedere alla medicina, resta
difficile. E questo, a quel “tavolo di confronto” sarà un bel problema.

  
 Paragonare o equiparare?

 Il rischio che vedo nella lettera di convocazione è duplice:
 - trasformare il confronto in una sterile opposizione tra scientifico e pseudoscientifico, in questo caso, non ho

nessun dubbio, sul fatto che l’Iss giudicherà le medicine complementari delle pseudoscienze
 - interpretare il confronto non come un contraddittorio che paragona dottrine diverse, salvaguardando il valore

della diversità, ma come un tentativo di equiparazione cioè di assimilazione delle medicine non convenzionali al
canone positivista della medicina scientifica, con lo scopo di rendere epistemicamente uguale ciò che uguale non
è.

  
 I paradigmi, diversamente dai salari, sono al massimo paragonabili ma non equiparabili.
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Oltre il benchmark occhio alle regole dell’epistemologia
 Personalmente suggerisco al tavolo, prima di mettersi a discutere di evidenze, di accordarsi sul metodo di

confronto da adottare. La lettera di convocazione propone un metodo molto simile a quello che in economia si
chiama “benchmark” vale a dire l’uso delle evidenze scientifiche come uno standard di riferimento per valutare le
prestazioni di una certa idea di cura rispetto ad un’altra idea di cura.

  
 Ma subordinare il confronto, tra paradigmi diversi, ad uno standard epistemico, oltretutto di parte, perché
considerato a torto o a ragione superiore agli altri, come le evidenze scientifiche, presta il fianco a molte aporie:

 - si dà per scontato che esiste solo un genere valido di evidenza scientifica che è quella dell’astrazione statistica,
mentre in medicina vi sono altri generi di evidenza che tuttavia la medicina scientifica tende a disconoscere
perché non comprovate da un metodo scientifico anche se riscontrabili sul piano empirico. Vi sono milioni di
persone nel mondo curate con l’omeopatia che si dichiarano soddisfatte. Vi sono milioni di genitori che curano i
loro bambini con l’omeopatia e ci dicono che i loro figli non hanno avuto mai seri problemi di salute. Queste sono
o no una evidenza?

  
 - si ignora il problema, che gli epistemologi post positivisti, definiscono incommensurabilità, cioè non si possono
confrontare verità scientifiche che obbediscono a metodologie diverse. Qualsiasi evidenza statistica o empirica o
fisica o fenomenologica, non è mai una verità assoluta (metafisica) perché prima di tutto essa dipende dal
metodo che la verifica. Questo è quello che si chiama “decidibilità”. Se il metodo è diverso, le verità, per esempio
terapeutiche, sono incommensurabili, per cui esse andrebbero accettate in quanto tali, cioè verità diverse ma
verità. Queste verità proprio perché non sono equo-decidibili si mostrano imparagonabili,

  
 - in nessun caso, con diverse decidibilità, si può dire che una verità è più vera di un’altra o che una è falsa e
l’altra vera.  Si può dire che certi farmaci di sintesi, rispetto ad altri farmaci di sintesi, funzionano meno o di più,
ma in nessun caso si può dire che la terapia omeopatica al confronto di quella allopatica sia un placebo, quindi
inutile, perché quella terapia, cioè le sue specifiche evidenze, dipendono non solo da un principio attivo, per
quanto diluito, ma da un approccio complesso basato sulla relazione con una specifica singolarità. Cioè da un
altro metodo. Mentre nel caso della medicina scientifica le evidenze dipendono solo dagli effetti fisici di un
principio attivo,

  
 - si ignora la questione della “meaning variance” cioè pur condividendo concetti comuni come ad esempio “cura”
“farmaco” “malattia” (termini omofoni) i loro significati non sono confrontabili se i loro apparati concettuali di
riferimento sono diversi. Il concetto di cura per un omeopata è radicalmente diverso da quello di un medico
medio perché basato su presupposti ontologici gnoseologici epistemici, molto differenti.

  
 Problema diverso è quello degli ambiti di cura. L’omeopatia ha o dovrebbe avere, almeno secondo me, un
ambito di cura più ristretto rispetto a quello della medicina scientifica, nel senso che nei confronti di particolari
malattie essa non può che essere complementare e adiuvante. Ma questo è un problema di ruolo e comunque di
un ruolo complementare nei confronti di un genere “scientifico” di medicina semplicemente con maggiori
possibilità di intervento. Curare il cancro, e non solo, con l’omeopatia, per me, non è ragionevole ma nella cura
“scientifica” del cancro l’impiego dell’omeopatia per scopi adiuvanti è più che ragionevole.

 L’epistemologia di Trento
 Al “tavolo di confronto” vorrei dare un altro suggerimento: leggetevi il titolo quattordicesimo della riforma

deontologica di Trento, “la malattia e la cura”. Troverete delle ridefinizioni importanti del concetto di malattia, di
cura e delle accurate ri-puntualizzazioni del concetto di medicina scientifica. Il rischio da evitare “con cura” (è il
caso di dirlo) è di discutere dando per scontato delle definizioni che ormai sono ampiamente superate. Oggi, per
esempio, la definizione dei vocabolari di medicina fa ridere, quella di malattia è radicalmente da aggiornare.
Troverete anche preziose reinterpretazioni del concetto di evidenza scientifica e di evidenza empirica, del
concetto di beneficio e di risultato, ma soprattutto troverete titoli come “medicina e tradizioni di cura” “pratiche
ausiliarie” “confrontabilità epistemica” che vi aiuteranno nel confronto difficile che dovrete sostenere, sempre che
di confronto si tratti.

  
 Sotto il titolo “le cure” si legge:

 Il cittadino è libero di scegliere in libertà consapevolezza e responsabilità, il genere di cura, tra quelli ammessi,
che ritiene più confacente ai propri bisogni alle proprie necessità e ai propri convincimenti.

  
 Si ammettono due generi di cura:

 - quello basato sul metodo scientifico e che si definisce “medicina”
 - quello basato su metodi tradizionali di cura diversi da quello scientifico e che si definisce “tradizione di cura”.

  
 Il cittadino al fine di effettuare una scelta consapevole, circa il genere di cura da adottare dovrà essere
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coadiuvato dal medico che provvederà ad informarlo rendendolo edotto sulle possibilità effettive delle sue scelte.
  

 Una corretta informazione
 Il presidente dell’Iss, nella sua lettere di convocazione, ha posto il problema, di “garantire ai cittadini corrette

informazioni”.
  

 Non so bene, nel caso delle medicine complementari, cosa voglia dire per l’Iss “corretta informazione” so però
che qualsiasi informazione è corretta se mette in condizione il cittadino di scegliere la cura che lo convince di più,
cioè che per lui appare più vantaggiosa, da ogni punto di vista, e nel rispetto delle sue convinzioni personali. Per
fare questo ridurre l’informazione a evidenze scientifiche, cioè giocare la carta del necessitarismo, può essere
fuorviante, anche se le evidenze restano ovviamente una parte importante dell’informazione. Ci mancherebbe
altro.

  
 Per informare correttamente il cittadino servono due cose:

 - il medico deve sapere di cosa si parla e da quello che mi risulta sono pochi i medici, non addetti, che
conoscono davvero le medicine complementari, per non parlare degli scientisti per i quali comanda spesso il
pregiudizio che le medicine complementari siano pseudoscienze Un medico convinto di ciò, che informazione
può dare? E’ del tutto evidente che lo scientista userà il necessitarismo delle evidenze scientifiche per mettere
fuori gioco le medicine complementari,

  
 - si deve accettare l’idea di diverse idee di medicina. Il 900, a partire da Popper, per arrivare ai veri post
positivisti, ha messo in discussione il criterio di demarcazione tra scienza e pseudoscienza, cioè tra razionale e
irrazionale, ed ha cambiato radicalmente il concetto di scienza del positivismo alla base della medicina,
giudicandolo, per l’appunto, troppo metafisico, per essere reale e socialmente accettabile.

  
 Questo non vuol dire, come ho detto sopra, equiparare ciò che non è equiparabile, o appiattire tutto. Le
differenze di paradigma restano per intero: la medicina scientifica resta scientifica e per un medico essa, come
dice giustamente Trento, è la sua prima fonte di riferimento rispetto alla quale le medicine non convenzionali
restano comunque pratiche ausiliarie. E quelle complementari restano tali. Nemmeno vuol dire accettare la fuffa,
il metodo di Bella o il metodo Stamina, o le infinite fake news che circolano nel web. Per cui la scienza, pur nella
sua ridefinizione e nelle sue varianti decidibili, resta, come conoscenza garantita, rispetto al cittadino, la prima
vera garanzia di affidabilità.

  
 Complementarietà e modi diversi di curare

 L’idea di avere più medicine “decidibili”, non deve spaventarci al contrario deve essere interpretata:
 - come uno sviluppo evolutivo di un concetto di scienza che per diverse ragioni, nei confronti delle complessità

sociali, non può più essere monolitico o riducibile ad un “sintetico a priori”
 - come una crescita delle opportunità di cura da offrire al cittadino

 - come ricerca della cosa più adeguata per un individuo singolare sapendo che ciò che è appropriato alle
evidenze scientifiche può essere inadeguato nei confronti di una singolarità.

  
 Il punto irrinunciabile, per ammettere più idee di medicina, più generi di evidenze, più generi di metodologie,
diverse ontologie del malato, diverse idee di cura, è confermare, non ridiscutere, il valore della
complementarietà.

  
 Se l’obiettivo, non dichiarato del tavolo, è assimilare diversi modi di intendere la cura ad una autoritaria
metafisica necessitaristica delle evidenze scientifiche a cui tutti dovrebbero obbedire, compreso la politica, allora
vuol dire che il confronto non è un confronto, che questa società, a dispetto di quello che ha scritto Feyerabend
nel 78, è meno libera di curarsi di quello che sembra.

  
 Una domanda apparentemente impertinente

 Se a questa società decisamente antimetafisica i medici continueranno a parlare, come hanno sempre fatto e
come propone l’Iss, attraverso il necessitarismo delle evidenze scientifiche, cioè imponendo le proprie verità
scientifiche, senza prestare attenzione, come ha sostenuto Feyerabend, alle “verità” degli altri, né saranno capiti
e né saranno amati.

  
 Chiudo con una domanda: come mai con il crescere costante e progressivo delle evidenze scientifiche il
paradigma della medicina scientifica e di conseguenza la professione medica, sono, in questa società, così
platealmente in crisi?

  
 Ivan Cavicchi
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Legal & Regulatory 

Brexit, l’Europa potrebbe tenere fuori la Gran Bretagna 

dalla valutazione di nuovi farmaci 

Questo lo scenario possibile in caso di mancato accordo tra Ue e Uk. L'ente regolatorio 

britannico, la Mhra, rischia di non far più parte del processo approvativo previsto per i nuovi 

farmaci. Da una parte ci perde l'Europa che non avrà a disposizione uno strumento che in 

questi anni ha valutato quasi un terzo dei dossier. Dall'altra il Regno Unito che si vedrà isolato 

dal resto del continente 

 

L’Europa tiene fuori la Gran Bretagna dalla valutazione di nuovi farmaci. Il motivo? Brexit. Al 

netto di un accordo tra le parti in causa. La situazione di Londra peggiora ora che Ema ha 

deciso di non stipulare più contratti con il Regno Unito. 

Le valutazioni dei farmaci 

Il processo autorizzativo dell’Ema prevede che alcuni dossier siano assegnati alle varie agenzie 

regolatorie nazionali per l’immissione in commercio. La Mhra britannica (l’ente regolatorio 

locale) ha sempre avuto un ruolo di primo piano tanto che negli anni scorsi si accaparrava il 

20-30% di dossier valutativi dell’Ue. Nel 2018 sono solo due. I contratti esistenti con l’Mhra 

verrano riassegnati a un altro Stato membro. Nel corso degli anni, come rivela il Guardian, il 

numero di valutazioni fatte da Londra è mutato. Nel 2013 erano 80, 100 nel 2014 e 111 nel 2015. 

Nel 2016, anno del referendum erano 114, per poi calare a 90 l’anno successivo. 

Chi ci perde? 

Ma chi è che soffrirà di più è questione aperta. Sarà il sistema sanitario britannico che rischia di 

avere meno finanziamenti dall’Unione, oppure sarà l’Eu stessa che non potrà più contare sulla 

Mhra? Secondo Mike Thompson, chief executive dell’ente regolatorio, “la rimozione della Mhra 

dal sistema approvativo europeo è una perdita per tutta l’Unione. La Mhra cura quasi un terzo 

delle ispezioni”. Martin McKee, della London school di igiene e medicina tropicale commenta 

in maniera negativa. “La frattura impatterà severamente. Sia sui budget che sulla capacità di 

https://www.theguardian.com/business/2018/sep/02/britain-loses-medicines-contracts-as-eu-body-anticipates-brexit
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Ema di attrarre profili qualificati. Potrebbe quindi profilarsi una competizione tra l’Agenzia 

europea dei medicinali e le autorità regolatorie britanniche, intenzionate ad accaparrarsi i 

migliori talenti europei nel settore. Brexit è anche questo. 
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SANITÀ PUBBLICA 

Liste d’attesa: il servizio sanitario inglese 
è al collasso e chiede aiuto ai privati 
Pagare con soldi pubblici le operazioni in clinica. È la soluzione proposta dai 
vertici dell’Nhs 

 

Se l’ospedale pubblico non può garantire l’intervento chirurgico in tempi accettabili può indirizzare i pazienti in strutture private pagate dallo Stato. La nuova 
strategia dei vertici dell’Nhs ha sollevato molte polemiche 

Protesi all’anca e al ginocchio e rimozione della cataratta. Sono queste le operazioni 

che più delle altre mettono in crisi il sistema sanitario inglese che ha raggiunto lo 

scorso giugno liste d’attesa da record: 4,3 milioni di persone aspettavano di essere 

chiamate per un intervento non più procrastinabile.  

La strategia adottata dai vertici del National Health System per gestire l’emergenza ha 

sollevato molte polemiche. La soluzione proposta è infatti quella di inviare i pazienti 

in strutture private pagando le operazioni con soldi pubblici. Le critiche sono arrivate 

immediatamente. Due le principali: la convinzione che si tratti di uno spreco delle 

scarse risorse della sanità pubblica e il timore che le strutture private approfittino 

http://www.healthdesk.it/sanit/liste-d-attesa-servizio-sanitario-inglese-collasso-chiede-aiuto-privati


dell’opportunità per gonfiare i prezzi delle prestazioni.  

Da parte loro l’Nhs England e l’Nhs Improvement, le due organizzazioni incaricate di 

migliorare le performance dei servizi sanitari pubblici, autrici del suggerimento, 

invocano in loro difesa il rinomato pragmatismo anglosassone.  Che in sostanza 

significa mettere momentaneamente da parte i principi che hanno ispirato il sistema 

sanitario universalistico per concentrarsi su soluzioni pratiche fuori dai confini del 

“politically correct”.  

Le lettere delle due organizzazioni inviate agli ospedali pubblici suggeriscono la 

possibilità di  pagare ditte private per accogliere le richieste dei pazienti che l’Nhs non 

riesce a soddisfare. Le parole di Matthew Swindells, direttore del Nhs England ricolte 

ai 195 Clinical Commissioning groups, responsabili della pianificazione dei servizi sul 

territorio, sono esplicite: «Laddove le strutture sanitarie stabiliscono che non saranno 

più in grado di soddisfare le loro attività e tenere fede agli impegni di performance 

del piano approvato dal consiglio di amministrazione, bisognerebbe individuare in 

che modo modo queste lacune possono essere colmate ricorrendo all’intervento di 

altre strutture pubbliche o private».  

Gli obiettivi della buona sanità sono diventati sempre più difficili da raggiungere. Per 

la maggior parte degli ospedali riuscire a trattare il 92 per cento dei pazienti entro 18 

settimane è un miraggio. Soprattutto quando situazioni di emergenza, come 

un’epidemia influenzale più pesante del solito, costringono i medici a rimandare gli 

interventi meno urgenti per dedicarsi alla gestione dei casi più urgenti. È esattamente 

quello che è accaduto lo scorso inverno.  

Probabilmente d’ora in poi i pazienti in lista per un’operazione verranno indirizzati a 

gruppi ospedalieri privati come Care UK, Spire Healthcare and Virgin Care, che 

saranno pagati dall’Nhs. Il Royal College of Surgeons ha giudicato il ricorso ai privati 

«necessario nell’immediato per il bene dei pazienti». Ma c’è chi teme che la virata 

verso il privato non sia risolutiva. Non è detto infatti che le cliniche abbiano tanti posti 

disponibili visto l’elevato numero di pazienti che paga di tasca propria le operazioni 

acquistandosi il diritto di entrare in sala operatoria la data stabilita.  



Sono in molti, inoltre, a non mandar giù il fatto di dover pagare con le tasse un 

servizio privato che tra l’altro potrebbe costare più di quello pubblico.  

 

 




