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Altroconsumo apprezza l’iniziativa promossa dalla dg SANCO di consultazione sul 
processo di riflessione per una nuova strategia europea in materia di salute. Era tempo 
che si affrontasse questo tema evidenziandone l’interdisciplinarietà e la dipendenza da 
decisioni prese in altri campi della politica europea (economica, industriale, agricola, 
ambientale ecc.). 
 
Le considerazioni svolte nel documento di consultazione sono più che condivisibili, il 
capitolo 5 costituisce una visione idilliaca di un futuro che già appartiene, con buona 
probabilità, all’immaginario collettivo da molti anni.   
Tuttavia, dopo un primo momento di piena condivisione, dalla lettura del documento 
emerge anche l’impressione che si tratti soprattutto di buoni propositi e nobili intenti, non 
scevri dalla necessità apertamente dichiarata - ne va dato atto e merito - di riavvicinare i 
cittadini d’Europa all’Europa e alle istituzioni comunitarie, preso atto dello scollamento 
esistente che le recenti elezioni del PE hanno evidenziato.  
 
Perché questa impressione e questo subentrare dello “scetticismo” a fronte del 
contenuto del documento del Commissario Byrne?  
 

1. Favorire la salute di tutti 
Il legame diretto tra benessere economico, fattori socio-ambientali e salute è noto da 
tempo.  
La possibilità di eliminare il divario esistente e ancora crescente fra fasce benestanti 
della popolazione e fasce più deboli (perché povere, marginali, ecc.), perlomeno per 
quanto riguarda il livello di salute, trova – attualmente – sempre più difficoltà ad essere 
perseguito. L’obiettivo comune, come quello della salute generalizzata della popolazione 
tutta, presuppone un approccio solidaristico e cooperativo, la predisposizione di “paletti”, 
chiari e precisi, a salvaguardia del diritto di informazione e di possibilità di scelta dei 
cittadini e garantendo - al contempo - il diritto di tutti alle cure essenziali. 
La nostra associazione ha un approccio favorevole alla concorrenza e al libero mercato, 
ma non per questo siamo ciechi ai rischi che comporta applicare le stesse logiche, di un 
mercato qualsiasi, al comparto della salute.  
I sintomi di questa inadeguatezza sono ben evidenti a chi li vuol riconoscere: dalla 
pressione delle aziende farmaceutiche nella promozione di farmaci “innovativi” e non, 
alle campagne di prevenzione che propongono programmi di screening indiscriminati, 
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inutili quando non addirittura dannosi (si vedano gli allegati n°1 e 2° - articoli di Salutest, 
aprile e ottobre 2004). 
 

2. Una responsabilità condivisa. 
Nel documento di riflessione si ricorda che l’intento della Commissione non è quello di 
sostituirsi agli Stati membri nelle politiche sanitarie, o alle organizzazioni internazionali, 
bensì di adottare interventi che rispondano al principio di sussidiarietà che deve guidare 
ogni sua mossa. Tuttavia, le decisioni comunitarie impattano in ogni caso anche in 
campi di stretta pertinenza nazionale, come l’assistenza sanitaria.  
Inoltre, non possiamo nasconderci che, nonostante i primi documenti su cui fondare 
questa riflessione sulla salute in Europa risalgano al 2000, le decisioni prese in questi 
quattro anni dalla UE hanno creato delle condizioni che non favoriscono 
necessariamente la realizzazione di quanto delineato nello stesso documento di 
riflessione.  
 
Ad esempio il patto di stabilità impone – di fatto - un ridimensionamento della spesa 
pubblica che si traduce, spesso e volentieri, in tagli alle prestazioni sanitarie, alla 
pubblica istruzione e alla protezione dell’ambiente.  
Che si debba ottimizzare l’uso del denaro pubblico riducendo gli “sprechi” e le 
“inefficienze” dei sistemi sanitari universalistici è sicuramente auspicabile, ma la 
strada spesso indicata, proposta e perseguita per questo fine è quella della 
“privatizzazione della sanità”, in base al presupposto che “privato è meglio”. Un 
presupposto più fideistico che scientifico, se guardiamo alle caratteristiche intrinseche di 
un sistema privatistico che per sua natura guarda al profitto e tende ad escludere i 
“clienti non in grado di pagare”.1 

 
L’informazione ai cittadini – siamo i primi a sostenerne la necessità, e le 
considerazioni espresse nel testo del Commissario Byrne sono condivisibili. Però non si 
tratta di ridurre il tutto ad una responsabilità individuale o a una semplice carenza di 
corrette informazioni. Spesso il cittadino subisce le scelte politiche di altri settori. Se di 
condivisione di responsabilità si tratta, allora bisogna dire chiaramente che il 
cittadino/consumatore/paziente si trova in una situazione di gap cognitivo/informativo 
difficilmente colmabile rispetto alle sue “controparti” e che le sue scelte in merito alla 
salute subiranno all’occorrenza, e nella migliore delle ipotesi, l’influenza del medico, del 
farmacista, dello specialista di turno. E’ necessario, quindi l’assunzione di una 
decisione politica a monte che persegua l’obiettivo di creare tutte le condizioni 
necessarie a tutelare e sostenere le scelte di salute.  
 
Del resto, l’esigenza e la necessità di accedere ad informazioni fidate, autorevoli e 
indipendenti è valida anche per la classe medica. Ne abbiamo parlato in un articolo su 
Salutest di ottobre ’03 (“Come ti lancio il farmaco” – allegato n°3), ed è un problema di 
non poco conto.  

                                                 
1 Il caso della Bulgaria è esemplare: quattro anni fa è stato deciso il passaggio del servizio sanitario da sistema 
fondato sulla tassazione a sistema basato sull'assicurazione. Medici Senza Frontiere, presente in Bulgaria dal 1997, 
denuncia che a partire dal 1/1/2005 i bulgari che non sono stati in grado di pagarsi l'assicurazione negli ultimi quattro 
anni non potranno più accedere alle cure sanitarie. Si tratta di quasi due milioni di persone, molte di origine Rom, la 
gran parte dei quali vive con il sussidio sociale. Questo, nonostante la Bulgaria intenda aderire all'Unione Europea 
nei prossimi due anni. 
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Appoggiamo l’idea di mettere in comune le conoscenze, ma bene sarebbe anche 
incoraggiare e sostenere la produzione di informazione indipendente, valorizzando 
quella che già esiste2 in campo scientifico e riconoscendo l’importanza del contributo 
delle associazioni di consumatori indipendenti nel fornire un contributo critico sui 
problemi della salute.  
 

3. La salute fonte di ricchezza  
Bene fa il documento a ricordare che, secondo le stime esistenti, un miglioramento del 
10% dell’aspettativa di vita può generare un aumento del PIL anche dello 0,35%. 
Tuttavia, perlomeno in Italia, l’applicazione del principio “prevenire è meglio che curare” 
e anche i tentativi concreti di sviluppare una medicina preventiva (soprattutto negli anni 
70-80), sono stati poi progressivamente abbandonati per “mancanza di fondi”.  
La prevenzione si può fare solo se esiste la volontà politica di realizzarla anche al 
costo di scontentare alcuni “settori economici” che dalla logica “cura della 
malattia” traggono il loro motivo di sussistenza.  
E la volontà politica di perseguire la prevenzione e di evitare lo spreco di risorse 
pubbliche si vede nelle decisioni adottate.  
L’Unione Europea ha recentemente mancato l’opportunità di dimostrare questa 
intenzione in occasione della revisione delle direttive sulla produzione di farmaci e del 
regolamento dell’EMEA (Agenzia europea di valutazione dei medicinali).  
 
I farmaci, infatti, sono uno dei settori in cui meglio si esemplifica il “Recourir aux 
thérapeutiques les plus chères alors qu’il existe d’autres solutions tout aussi efficaces 
mais moins coûteuses” costituendo spesso “un gaspillage de l’argent des contribuables 
et une perte nette pour l'économie” (citazione dalla versione ufficiale, in francese, del 
documento di riflessione del Commissario Byrne).  
 
Altroconsumo, sulla base di autorevoli fonti indipendenti di informazione scientifica, ha 
sostenuto in più occasioni che “innovazione” non significa “novità terapeutica”, né, tanto 
meno, “maggior efficacia” (vedi allegato n°4 – Salutest, febbraio’04, “Vere e false 
novità”). Meno dell’1% dei farmaci nuovi, infatti, è realmente all’avanguardia. Nel resto 
dei casi si tratta di vecchi principi attivi, innovati nella veste e negli eccipienti, che 
necessitano di una maggior opera di farmacovigilanza perché gli effetti collaterali si 
rendono evidenti solo nel tempo e con la sperimentazione su un gran numero di 
persone. I nuovi farmaci sono, ovviamente, molto più costosi di quelli vecchi e 
sperimentati e finiscono col soppiantare (spesso inspiegabilmente, rispetto alla loro 
efficacia) farmaci consolidati e sicuri, con un notevole aggravio della spesa farmaceutica 
pubblica e privata. Questo effetto perverso, che costituisce un vero e proprio spreco di 
denaro pubblico e privato, si sarebbe potuto evitare introducendo l’obbligo per chi vuole 
introdurre nuovi farmaci, di provarne l’efficacia, non rispetto ad un placebo ma al 
più efficace farmaco già esistente sul mercato per quella categoria.  
L’Unione europea si è piegata, in questa circostanza, alla logica del mercato delle 
aziende farmaceutiche e agli imperativi di competitività internazionale, che si giocano in 
                                                 
2 Citiamo alcuni  esempi, sia Italiani che EU o internazionali:  
www.epicentro.iss.it; www.dialogosuifarmaci.it;  www.informazionesuifarmaci.it;  
www.prescrire.org; (rivista prescrire) 
https://www.besttreatments.org/Unified/CDA/HP/tmpl/HPIndex/ (British medical Journal) 
http://www.informedhealthonline.org/item.aspx; (sito internazionale) 
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termini di fatturato e non su altri valori più “etici” che andrebbero, in qualche modo, 
considerati nelle “quotazioni di borsa” che si attribuiscono alle aziende che 
operano in questo campo.    
 

4. Verso una strategia europea che favorisca la salute di tutti. 
Altroconsumo è favorevole ad un approccio trasversale, che includa una valutazione 
dell’impatto sulla salute collettiva delle decisioni e delle scelte operate in altri campi.  
La promozione della salute deve necessariamente essere presente in tutte le decisioni 
politiche che afferiscono all’economia, alla gestione del territorio e delle risorse. 
E’ un concetto che avevamo già esplicitato in occasione della revisione della PAC, 
chiedendo una riforma che favorisse una produzione agricola rispettosa non solo 
dell’ambiente, ma anche degli interessi dei consumatori: avere alimenti sicuri, di qualità, 
che possiedono le caratteristiche nutrizionali necessarie ad una corretta e sana 
alimentazione.  
 
La campagna sulla nutrizione che stiamo avviando in Italia e, a breve, a livello europeo 
con altre associazioni di consumatori, richiede - tra le altre cose – il miglioramento della 
composizione dei prodotti alimentari e l’inclusione della salvaguardia della nutrizione in 
tutte le altre politiche dell’Unione europea. 
Porre l’accento sulla necessità di adottare stili di vita corretti, praticare attività 
sportive, badare all’alimentazione non è sufficiente, se non si adottano anche 
provvedimenti che favoriscano tali comportamenti e allo stesso tempo non si limita 
l’influenza negativa di molta pubblicità che usa le preoccupazioni sulla salute dei 
cittadini come argomento di promozione di prodotti non necessariamente salutari. 
 

5. Un’Europa in salute: una visione del futuro 
Siamo coscienti che investire nella prevenzione della salute comporta costanza, 
perseveranza e un impegno di anni, decenni.  
Prevenire significa innanzitutto mantenere lo stato di buona salute, preservare 
l’ambiente dal degrado e dall’inquinamento, assicurare l’accesso ad un’alimentazione 
sana (sia sotto l’aspetto igienico-sanitario che nutrizionale), perché da questi 
discendono i principali rischi di perdita della salute.   
Spostare le risorse dalla “cura della malattia” alla promozione della salute, rappresenta 
una sfida nobile, un obiettivo auspicabile, realizzabile solo se la collettività europea nel 
suo insieme ne è davvero convinta, e se esiste la volontà politica di andare in questa 
direzione.  
Il documento di riflessione, anche nel suo capitolo finale, si presta a diverse 
interpretazioni di cosa significhi investire in salute e promozione della salute, 
lasciando spazio sia ad un’applicazione definibile “più virtuosa”, che interviene a 
monte dei problemi, evitando il crearsi delle condizioni che possono sfociare in crisi 
epidemiche come la SARS, sia ad un’altra “più viziosa” che intende la prevenzione 
come il ricorso ad un consumo crescente di integratori, farmaci, vaccini e test diagnostici 
per tutti, indiscriminatamente.  
 
Noi, ovviamente, ci auguriamo che s’intenda percorrere la via “più virtuosa”, con la 
collaborazione di tutte le forze sociali interessate.  
 
 

Milano, 15 ottobre 2004 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
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