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Le conseguenze del futuro
Salute.
Sulla nostra pelle
Sguardi, dati e testimonianze per interpretare 
il cambiamento



Il testo

La salute è un tema sociale, difficilmente isolabile da variabili 
demografiche, economiche, politiche, filosofiche. Discutere di salute, oggi, 
significa far fronte a sfide sistemiche che riguardano l’inclusione sociale, la 
sostenibilità finanziaria e la convergenza degli intenti politici. 
I contributi che arricchiscono questa pubblicazione compongono uno 
spettro ampio di prospettive attraverso le quali leggere i fenomeni più 
interessanti alla base delle nuove frontiere della progettazione in ambito 
socio-sanitario. Analisi e testimonianze che suggeriscono la necessità di 
superare i limiti del breve periodo andando alla ricerca di modelli 
lungimiranti. 
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Le conseguenze del futuro
Salute.
Sulla nostra pelle
Sguardi, dati e testimonianze per interpretare 
il cambiamento



Salute, cura e percezione della felicità
Lucia Dal Negro

Viviamo in un’epoca di generale incertezza, che si ripercuote sugli individui 
non solo a livello psicologico ma anche fisico. La progressiva perdita di certezze 
materiali e valoriali, frutto di una complessità socio-relazionale vissuta collet-
tivamente e individualmente nei suoi molteplici scenari – da quelli lavorativi a 
quelli personali, fino a quelli ideologici – conduce a una percezione sofferta e 
tendenzialmente negativa della propria condizione di benessere personale.  

Paradossalmente, l’estesa rete di connessioni, anche digitali, che lega individui ed or-
ganizzazioni rendendo più semplice la circolazione di idee e, anche, di soluzioni a bi-
sogni comuni, non sembra tradursi in una convergenza di intenti, sforzi e azioni per 
un obiettivo positivo da condividere. L’isolamento delle persone sembra inarrestabile, 
da un lato rafforzatosi dietro gli schermi dei vari dispositivi digitali che sostengono – 
strumentalmente – le nostre relazioni; dall’altro, reso acuto da una progressiva 
difficoltà a concepire scenari fiduciosi e partecipativi nei confronti di un futuro 
che, globalmente, segna in realtà progressi importanti in molti indicatori sociali. 
Tutto questo, però, pare non bastare a percepire lucidamente il proprio stato di 
salute psico-fisica. Se, come afferma Illich1  “La salute designa un processo 
di adattamento. Esprime la capacità di adattarsi alle modifiche 
dell’ambiente, di crescere e di invecchiare, di guarire quando si subisce un 
danno, di soffrire, e di attendere serenamente la morte. La salute abbraccia 
anche il futuro, e perciò comprende l’angoscia e le risorse interiori per vivere 
con essa”, la diagnosi di questi tempi incerti ed infelici necessita di cure ed 
attenzioni sia individuali che collettive. 

La felicità non è sinonimo di contentezza dacché, al pari della distinzione tra lungo 
e breve periodo, la prima rappresenta uno stato di benessere strutturale, mentre la 

  1Ivan Illich, Nemesi Medica. L’espropriazione della salute. Patrimonio archivistico Fondazione Feltrinelli.
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seconda una sensazione momentanea e congiunturale. Inizia qui a scorgersi la par-
zialità di associare al benessere di lungo termine un appagamento esclusivamente 
materiale, cosa che, già dagli studi di Maslow (1954) non verrà più considerata come 
unica variabile nelle analisi dei determinanti sociali della felicità. Come evidenziato 
nello studio dell’Istituto Cattaneo “Le Fondamenta Sociali della Felicità” è anche il fa-
moso paradosso della felicità di Easterlin del 1974, a teorizzare come dopo una certa 
soglia di di reddito, l’incremento della soddisfazione personale inizi a diminuire in 
concomitanza con l’acuizzarsi di carenze immateriali, come le relazioni affettive o la 
realizzazione del sé, non più in rapporto direttamente proporzionale alla disponibilità 
economica del singolo individuo. 

Se non è dunque il rapporto tra reddito e felicità ad essere lineare, come si spiega 
l’attuale senso di incertezza, paura e infelicità riscontrabile in molte delle economie 
avanzate (a parziale riprova del paradosso stesso)? 

In ottica sistemica occorre considerare la rilevanza di elementi 
endogeni nelle nostre società occidentali, tra cui la variabile 
demografica. L’invecchiamento della popolazione, infatti, determina 
l’incidenza maggiore delle malattie croniche e un senso di fragilità 
sociale legato all’età avanzata che motiva il progressivo senso di chiusura, 
paura e infelicità tipico di società mature, prive di dinamismo – anche, ma 
non solo, economico. Se a questo si aggiunge il peso di famiglie 
atomistiche, frutto di una ormai strutturale riduzione della natalità, gli 
impatti dell’infelicità a livello di policy risultano evidenti: la popolazione 
invecchia, le malattie durano di più, la popolazione attiva cala, la crescita 
rallenta e con essa il contributo in termini di risorse economiche a sostegno 
delle politiche socio-sanitarie. Dati recenti indicano che i tassi di copertura 
della popolazione da parte dei servizi pubblici sociosanitari sono limitati, 
attestandosi al 31,8% (Fosti et al. 2018), ad ulteriore riprova di 
come la mappatura dei bisogni socio-sanitari di una popolazione 
invecchiata e di un’economia in difficoltà superi di molto la portata 
erogativa di iniziative, progettualità e servizi pubblici ancora 
sviluppati secondo un modello familistico-assistenziale. 

La responsabilità individuale nel godimento di una vita sana e felice non è da met-
tersi in discussione, appaltandone il conseguimento ai soli interventi socio-sanitari 
pubblici, ed è interessante in questo senso il passaggio di Illich per cui “Il livello della 
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sanità pubblica corrisponde alla misura in cui i mezzi e la responsabilità di far fronte 
alla malattia sono distribuiti fra l’intera popolazione. Questa capacità di salvaguardarsi 
può essere accresciuta ma non certo sostituita dall’intervento medico o dalle caratteristi-
che igieniche dell’ambiente. La società che sa ridurre al minimo l’intervento professio-
nale offre le migliori condizioni per la salute. Quanto maggiore è il potenziale autonomo 
di adattamento a sé, agli altri e all’ambiente, tanto meno sarà necessaria o tollerata una 
gestione tecnica dell’adattamento”. Allo stesso tempo però è altresì vero che gli 
individui non possono compensare in modo spontaneo, destrutturato e residuale il 
progressivo restringimento delle misure di welfare nazionale. In altre parole, la 
compartecipazione è realistica ma va pensata e armonizzata perché non impatti in 
modo iniquo sui soggetti vulnerabili e le relative famiglie. In questo senso, una 
ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità tra attori pubblici e privati è 
fondamentale per poter governare relazioni e processi in modo ottimale ed efficace. 

Uno strumento da non sottovalutare per l’avanzamento verso questo tra-
guardo di ripensamento e ridefinizione dei modelli di policy socio-ambien-
tali è offerto dalla ricerca e dallo sviluppo tecnologico che, come affermato 
da Iain Mattaj – direttore dello Human Technopole – riveste un ruolo 
sempre più sociale nel semplificare la fruizione dell’innovazione 
attraverso la condivisione e la crescente accessibilità di esperienze a 
livello finalmente globale (i) e nella riduzione dei costi di sperimentazioni 
ormai alla portata di un bacino di beneficiari sempre più vasto (ii). A 
conferma di ciò, in campo biomedico, contribuisce l’indice HALE, ideato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui l’aspettativa di 
vita considerato il numero degli anni vissuti in piena salute, è cresciuta a 
livello globale di quasi cinque anni nel solo periodo compreso tra il 2000 e 
il 2016. Sulla rivoluzione tecnologica in atto, guidata dall’intelligenza 
artificiale, è sensato interrogarsi a livello sociale in quanto se, da un lato, si 
sostituiranno molti lavoratori dei servizi, è altresì vero che si 
materializzeranno nuove occasioni nel vasto campo della cura della 
persona, cioè in tutte quelle attività collegate alla sfera relazionale che le 
macchine non sono in grado di svolgere (Fosti e Perobelli, 2018).

In prospettiva filosofica, è la Professoressa Laura Boella a ridisegnare i confini del 
possibile e del necessario: l’infelicità e la paura – afferma – sono emozioni da risco-
prire in certe fasi della vita, poiché rispondono a uno stato materiale e psicofisico 
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di incertezza connaturato all’agire dell’uomo, ma troppo spesso demonizzato e poco 
accettato da società contemporanee dedite alla rincorsa della perfezione continua e 
costante. L’infelicità fa parte del vivere di tutti gli esseri umani e dunque non è solo 
possibile sperimentarla ma perfino naturale all’interno di tutte le esperienze di senso. 
Imparare a percepirsi e riequilibrare il proprio status nell’alternanza tra incertezza, 
felicità e malattia – anche dell’anima – è la sfida dell’oggi, da cui deriva la necessità di 
rallentare per imparare ad accettare i propri limiti ed empatizzare con l’altro, il “fuori 
da noi”, con cui condividiamo forse inconsapevolmente, lo stesso destino. 
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Nemesi Medica. L’espropriazione della salute
Ivan Illich
Tratto da Medical nemesis di Ivan Illich, pubblicato nel 1975 e tradotto in italiano 
due anni dopo, il testo qui proposto è un estratto di uno dei contributi più noti del 
filosofo, pedagogista, storico nato in Austria ma naturalizzato statunitense, noto per 
essersi occupato criticamente e radicalmente di alcune istituzioni di base del 
neocapitalismo occidentale, tra cui la scuola, la sanità e la burocrazia

La salute designa un processo di adattamento. Esprime la capacità di adat-
tarsi alle modifiche dell’ambiente, di crescere e di invecchiare, di guarire 
quando si subisce un danno, di soffrire, e di attendere serenamente la mor-
te. La salute abbraccia anche il futuro, e perciò comprende l’angoscia e le 
risorse interiori per vivere con essa.

La salute esprime un processo di cui ognuno è responsabile, ma solo par-
zialmente nei riguardi altrui. Essere responsabili può significare due cose. 
Un individuo è responsabile di ciò che ha fatto, e responsabile verso un altro 
individuo o gruppo.

La salute è un compito, e come tale non è paragonabile all’equilibrio fi-
siologico degli animali. La riuscita in questo compito personale è in gran 
parte il risultato dell’autocoscienza, dell’autodisciplina e delle risorse inte-
riori con cui ognuno regola il proprio ritmo e le proprie azioni quotidiane, 
la propria alimentazione, la propria attività sessuale. La nozione di ciò che 
è consigliabile, il modo di regolarsi più adeguato, l’impegno a valorizzare 
la salute altrui, tutto questo si apprende dall’esempio dei pari o degli an-
ziani. Queste attività personali sono plasmate e condizionate dalla cultura 
in cui l’individuo cresce: modelli di lavoro e di svago, di celebrazione e di 
riposo, di produzione e di preparazione dei cibi e delle bevande, di rapporti 
familiari e di attività politica. I modelli di salute lungamente collaudati, 
coerenti con un’area geografica e con una determinata tecnica, dipendono 
in larga misura da una prolungata autonomia politica. Dipendono dalla 
diffusa responsabilità per ciò che attiene le abitudini sane e l’ambiente so-
ciobiologico. Dipendono cioè dalla stabilità dinamica di una cultura.
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Il livello della sanità pubblica corrisponde alla misura in cui i mezzi e la 
responsabilità di far fronte alla malattia sono distribuiti fra l’intera po-
polazione. Questa capacità di salvaguardarsi può essere accresciuta ma 
non certo sostituita dall’intervento medico o dalle caratteristiche igieniche 
dell’ambiente. La società che sa ridurre al minimo l’intervento professio-
nale offre le migliori condizioni per la salute. Quanto maggiore è il poten-
ziale autonomo di adattamento a sé, agli altri e all’ambiente, tanto meno 
sarà necessaria o tollerata una gestione tecnica dell’adattamento.

Un mondo in cui la salute è ottimale e diffusa è ovviamente quello dove 
l’intervento medico è minimo e soltanto occasionale. Gli individui sani 
sono quelli che vivono in case sane con un’alimentazione sana in un am-
biente parimenti adatto per nascere, crescere, lavorare, guarire e morire; 
sono sorretti da una cultura che favorisce l’accettazione consapevole di una 
limitazione demografica, della vecchiaia, del ristabilimento incompleto e 
della morte sempre incombente. La gente sana non ha bisogno se non d’una 
minima interferenza burocratica per unirsi in matrimonio, far figli, vivere la 
comune condizione umana e morire.

La fragilità, l’individualità e le connessioni dell’uomo, vissute consciamen-
te, fanno dell’esperienza del dolore, della malattia e della morte una parte 
integrante della sua vita. La capacità di far fronte a questo trio in maniera 
autonoma è fondamentale per la sua salute.
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Le fondamenta sociali della felicità
Nota per Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
realizzata da Istituto Cattaneo e curata da Emanuele Felice



1. Le dimensioni della felicità
Che cos’è che ci rende felici? Innanzitutto occorre chiarire come «essere feli-
ci» non voglia dire «sentirsi contento». Sono due cose diverse. La contentez-
za è una condizione di appagamento momentaneo. La felicità è uno stato di
benessere per il presente e per il futuro, dovuto alla soddisfazione che la per-
sona prova per la propria vita. I due concetti si differenziano, evidentemente
(in italiano a partire dall’etimologia), anche se non si escludono a vicenda. Il
pensiero filosofico occidentale come pure la ricerca sociale sull’argomento
hanno ben chiara questa distinzione (si pensi alla «vita fiorita» di Aristote-
le, o all’approccio multidimensionale della Happiness economics)1, sebbene
esista una branca dell’economia che risale a Jeremy Bentham la quale, ri-
ducendo in sostanza la felicità all’utilità, può condurre ad assimilare le due
dimensioni; una certa confusione si osserva anche nel linguaggio mediatico,
o nella pubblicistica sul tema di origine più disparata, o nella retorica mo-
tivazionale, nei discorsi dei manager e dei politici (forse si deve anche alla
lingua inglese, dove invece «felice» e «contento» si dicono in sostanza con
la stessa parola, happy: la cui radice semantica, imparentata con «accadere»
o «succedere», sembra peraltro legata al concetto immediato di contentez-
za, anziché a quello più profondo della felicità). Riflettiamoci un attimo. Se
felicità volesse dire soltanto sentirsi contenti, lo sviluppo scientifico avrebbe
già risolto il problema: ai nostri tempi basta prendere una pillola, o magari
due, al giorno, per provare una sensazione di appagamento psico-fisico. Co-
sta poco, è alla portata di tutti. Al limite c’è la morfina. Il nodo della felicità,
cioè la questione più importante della condizione umana da quando siamo
comparsi come specie e abbiamo sviluppato il pensiero simbolico (per gli
animali che non hanno il pensiero astratto l’enigma è molto più semplice,
tende a risolversi nella soddisfazione materiale e al limite affettiva), sarebbe
già sciolto. Ma ovviamente non è così.

Per la versione più autentica, o meno banale, della felicità, il reddito rimane 
una componente importante. Non l’unica però. Anzi, è sempre meno deci-
siva a mano a mano che una certa soglia, necessaria a soddisfare le necessi-
tà «di base», viene raggiunta. Allora subentrano altre dimensioni. Le quali 
1E.g. L. Bruni e P.L. Porta (a cura di), Handbook on the Economics of Happiness, Cheltenham, Elgar, 2007.
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sono proprie sia della sfera materiale, la salute innanzitutto (o più precisa-
mente la stabilità delle proprie condizioni di salute), sia di quella spirituale 
o per meglio dire «ideale»: le relazioni umane, o comunque affettive anche
con altri animali sensibili; la capacità di potersi realizzare, di sentire di poter
decidere della propria esistenza; collegate a queste, il senso della vita. Tutti
aspetti fra loro intrecciati. Se la felicità si dovesse definire, secondo questo
approccio, sarebbe un prodotto, più che una somma: fra la libertà (sia quella
dai bisogni materiali, dal reddito alla salute, sia quella dall’oppressione, cioè
la libertà politica e civile), le relazioni sociali, il significato (o i significati) che
sentiamo di dare alla vita. Il prodotto, non la somma, perché queste dimen-
sioni si tengono fra loro insieme. Se cade la libertà, anche le relazioni sociali
diventano oppressive e il significato della vita non è più il frutto di una ricer-
ca, o di una scelta, ma viene imposto: crolla tutto allora. Allo stesso modo, se
a venir meno è il senso della vita, benché liberi e con buone relazioni sociali
ci si può sentire ugualmente infelici (è una condizione più comune di quel
che si creda, anche per le persone che si considerano di successo). Così come
quando si è soli, o ci si sente soli. Se la funzione che tiene insieme queste tre
componenti fosse una somma, anche l’azzeramento di una delle tre compo-
nenti può essere compensata da una crescita, corrispondente, delle altre due.
Ma così non è. Per poter essere felici, libertà, relazioni sociali e senso della
vita devono stare necessariamente insieme.

2. Benessere e relazioni umane nella storia
La visione che abbiamo delineato è oggi supportata da diverse ricerche.
In quanto al reddito, lo studio fondativo è stato condotto da Richard Ea-
sterlin, nel 19742. il paradosso che porta il suo nome individua una rela-
zione a U rovesciata, cioè a campana, fra reddito e felicità. Inizialmente,
all’aumentare del reddito cresce anche la nostra felicità. In fondo per
ovvie ragioni: si esce dall’indigenza, ci si libera finalmente dalle più im-
pellenti necessità materiali, conseguendo l’accesso a tutta una serie di

2R.A. Easterlin, Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence, in R. David 
e R. Reder (a cura di), Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz, 
London, Academic, 1974, pp. 89-125, e R.A. Easterlin, Will Raising the Incomes of All Improve the Happi-
ness of All?, in «Journal of Economic Behavior and Organization», vol. 27, n. 1, 1995, pp. 35-47.
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beni e servizi (il cibo, i vestiti, la casa, l’igiene, le cure mediche di base) 
essenziali per un’esistenza non più costretta nei ceppi del disagio o del 
dolore fisico. Una volta però che queste esigenze fondamentali trovano 
risposta, subentrano altri aspetti. L’orizzonte si sposta più avanti. E di-
ventano indispensabili, per la felicità umana, la qualità delle relazioni e il 
senso della vita. A questo punto, la pulsione all’arricchimento personale 
può rivelarsi addirittura dannosa: si finisce per lavorare troppo, perden-
do così i legami con la nostra sfera affettiva, senza contare che quanti 
godono di una ricchezza smodata (parte di una condizione più generale 
che è l’accumulazione di potere) potrebbero trovarsi a vivere rapporti 
umani alterati anche con le persone più intime (alterati, appunto, dallo 
squilibrio fra le due parti, che introduce elementi di strumentalità nella 
relazione). Infine, per molti il senso dell’esistenza può non coincidere con 
l’arricchimento personale o con l’ideale di vita consumistico: li si rag-
giunge, solo per ritrovarsi ancora più smarriti. Nel percorso a U rovescia-
ta, passata una certa soglia (ovviamente difficile da quantificare e molto 
soggettiva, ma che può essere pari a due o tre volte il livello di reddito 
medio nei paesi avanzati), al crescere del reddito la felicità addirittura 
inizia a diminuire3.  
L’idea di una relazione a campana fra reddito e felicità, e la spiegazione qui ab-
bozzata, sono oggi ampiamente accettate dalla letteratura specialistica, e risultano 
confermate da numerosi studi empirici. Il paradosso di Easterlin è conosciuto e 
condiviso (anche se, stranamente, sul piano personale e anche sociale non paio-
no molti quelli che traggono da questa osservazione le dovute conseguenze). Per 
quel che a noi compete, possiamo ricavare da questa semplice funzione un primo 
spunto importante, con riferimento alla storia economica di più lungo periodo 
ma, volendo, pure per valutare la condizione umana nelle economie dell’oggi. 
Negli ultimi due secoli, l’enorme innalzamento dei redditi avviato a partire 
dalla rivoluzione industriale, cioè con l’applicazione sistematica della scien-
za e della tecnologia alla soluzione dei problemi economici, ha reso possibi-
3Fra le possibili altre conseguenze negative di un reddito alto, alcuni sottolineano il fatto che chi la-
vora troppo ha meno tempo da dedicare alla cura di se stesso, con ripercussioni negative sulla salute, 
o può cadere preda di logiche ossessivamente competitive, che portano ad accumulare stress. Questo
però succede anche, e anzi più di frequente, a chi lavora molto ma guadagna poco; comunque in
generale si osserva una relazione positiva fra reddito e proprie condizioni di salute
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le, per la prima volta in tutta la storia umana, la fuoriuscita dall’indigenza 
materiale. Ha spalancato quindi le porte di una felicità possibile, terrena e 
«pubblica» (come dicevano gli illuministi italiani del Settecento), garanten-
dole quantomeno la prima gamba: il benessere materiale. Per inciso, in que-
sto benessere vi è una dimensione fondamentale che è puramente «fisica», 
o biologica, occupano cioè un posto centrale le condizioni di salute, ambito
in cui nello stesso periodo si è prodotta una rivoluzione analoga a quella dei
redditi: a partire dall’Ottocento in poi la mortalità, specie quella infantile, è
crollata, per la riduzione esponenziale del peso delle malattie infettive, grazie
ai vaccini, alle infrastrutture sanitarie e poi agli antibiotici. Mentre la speran-
za di vita si allungava (dal 1820 a oggi, è passata da 29 a 70 anni), le malattie
infettive sono state gradualmente sostituite dalle malattie croniche (i tumori,
i problemi cardiovascolari) come principale causa di morte – l’unica ecce-
zione significativa negli ultimi decenni è stato l’Aids, soprattutto per i paesi
africani. In Europa, dove la speranza di vita supera ormai gli 80 anni, le ma-
lattie croniche sono responsabili di quasi il 90% dei decessi4. Le condizioni di
salute della popolazione sono quindi profondamente cambiate, non soltanto
nei paesi avanzati in verità. Oggi si vive molto più a lungo che agli albori
della rivoluzione industriale, in sostanza perché si muore meno, soprattutto
in giovane età. La popolazione umana è cresciuta enormemente. Siamo più
numerosi, quindi, ma anche più ricchi in media, e godiamo di migliore salu-
te: generalmente, arriviamo a un’età avanzata uno stato fisico assai migliore
che in passato; e questo anche al netto del paradosso che oggi si muoia più
per il troppo cibo (l’obesità) che per la sua mancanza (la carestia).
Il benessere materiale è però, come si accennava, solo la prima parte, il lato
ascendente della relazione a U di Easterlin. A tale aspetto si affiancano poi 
relazioni umane non obbligate dai bisogni materiali e la libera ricerca di un 
significato, o di più significati, nella vita.
La dimensione affettiva, quella sociale in senso più ampio, è fondamentale 

4Sulla mortalità: D. Cutler, A. Deaton e A. Lleras-Muney, The Determinants of Mortality, in «Journal 
of Economic Perspectives», vol. 20, n. 3, 2006, pp. 97-120. Sulla speranza di vita: J.C. Riley, Estimates of 
Regional and Global Life Expectancy, 1800-2001, in «Population and Development Review», vol. 31, n. 3, 
2005, pp. 537-543. Per gli anni recenti, rimando all’ampia batteria di indicatori, per paese, riportati sul 
sito della World Health Organization, http://www.who.int (ultimo accesso marzo 2019).
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per la nostra realizzazione, come era ben noto già ai filosofi greci. Ma l’im-
portanza delle relazioni umane è stata sottolineata anche da lavori recenti, di 
taglio empirico. Uno studio in particolare merita di essere citato, per la sua 
profondità di analisi e anche per l’ampiezza temporale. Si tratta della ricerca 
What Makes a Good Life? Lessons from the Longest Study on Happiness, svilup-
pata nell’ambito dell’Harvard Study of Adult Development, in Massachusetts. 
Avviata nel 1938, è andata avanti per 77 anni interessando continuativamen-
te più di settecento uomini (cui in un secondo momento si sono aggiunte le 
donne), scelti sia nel gruppo più benestante degli studenti di Harvard, sia 
fra i ragazzi dei quartieri più poveri di Boston. Tutti sono stati esaminati in 
maniera continuativa attraverso interviste (un metro soggettivo), bollettini 
medici e altri indicatori bio-fisici (parametri oggettivi). L’esito è stato piut-
tosto netto: la qualità della nostra vita relazionale contribuisce a mantenerci 
felici e anche relativamente più in salute5, due aspetti fra l’altro correlati. 
Ora, come fare a stabilire relazioni umane che migliorino la nostra felicità e 
anche la nostra salute? Al di là degli ovvii aspetti personali e individuali, è 
possibile fare un discorso «sociale», e quindi di tipo storico, anche su questo 
tema? In realtà una chiave interpretativa può essere proprio il rapporto che 
si è andato intessendo con il reddito, cioè con l’enorme innalzamento del be-
nessere materiale che abbiamo avuto negli ultimi due secoli. Si può pensare 
di coniugare benessere materiale (reddito e salute) con relazioni umane che 
contribuiscano a dare senso alla vita? Oltre che sul passato, la sfida natural-
mente è aperta anche per il presente e il futuro, tutt’altro che scontata. Lo è 
innanzitutto, sarà bene premettere, perché nel mondo vi sono ancora quasi 
un miliardo di persone che vivono in condizioni di povertà estrema (ma il 
numero è in diminuzione); o perché la stessa crescita economica, lungo un 
percorso lineare che non ammette limiti, rischia di collassare nella catastrofe 
ambientale. Ma poi specialmente, e qui veniamo a un altro punto fondamen-
tale, perché non è affatto scontato che all’avanzamento economico si debba 
accompagnare un miglioramento nell’etica e nelle relazioni umane: le libertà 

6Per una storia di lungo periodo sulla relazione fra sviluppo economico e tecnologico, relazioni umane e 
felicità, rimando a E. Felice, Storia economica della felicità, Bologna, Il Mulino, 2017.

5Si può visionare online un’accurata presentazione di questa ricerca: R. Waldinger, What Makes a Good 
Life? Lessons from the Longest Study on Happiness, Ted, novembre 2015, http://bit.ly/1QI5o7B (ultimo 
accesso marzo 2019).
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civili e politiche, la progressiva conquista dei diritti umani che consente alla 
nostra vita di «fiorire» una volta superate le costrizioni materiali, non sono 
il portato dello sviluppo economico e tecnologico, non necessariamente al-
meno. Vero. Tuttavia lo sono, per così dire, «tendenzialmente»6: la storia ci 
insegna anche questo, una qualche relazione fra le due dimensioni esiste. Al 
fondo perché il progresso tecnologico libera, almeno in teoria, dalla necessi-
tà di sfruttare il lavoro umano e animale per sopravvivere; e perché i miglio-
ramenti economici consentono di dedicare più tempo alla cura di se stessi e 
quindi, volendo, anche all’avanzamento culturale ed etico.

I progressi compiuti nel campo dell’etica e dei diritti politici e civili non de-
vono essere sottovalutati: con più chiarezza questa dinamica ha iniziato a de-
linearsi a partire dall’Illuminismo, in parallelo con la rivoluzione industriale 
e quindi con il processo scientifico e tecnologico; non è stata lineare, si pensi 
alle due guerre mondiali, al fascismo, al nazismo e allo stalinismo; ma è poi 
ripresa e ha anzi accelerato seconda metà del Novecento. La riduzione gene-
ralizzata del tasso di violenza, specie nelle economie avanzate; la diffusione 
della democrazia rappresentativa e di ordinamenti che garantiscono la liber-
tà di stampa e di opinione, i quali a oggi interessano oltre metà della popo-
lazione mondiale, ma nella prima metà del Novecento coinvolgevano solo 
un’esigua minoranza; la rivoluzione nella condizione delle donne e poi delle 
persone omosessuali, che fra l’altro ha consentito d’inverare nel concreto la 
libertà d’innamorarsi e di amare, componente essenziale della nostra visione 
di felicità; il più lento, ma pure palpabile, cambiamento anche nel modo in 
cui guardiamo alle sofferenze degli animali. Il progresso tecnologico (che 
al fondo è la radice della crescita economica, specie nel lungo periodo) ci 
emancipa dalla brutale fatica, come si diceva, e pone quindi le premesse per 
l’ingentilimento dell’animo umano. Di più: raggiunta una certa soglia di be-
nessere e cultura si fa strada anche la richiesta di partecipazione politica: e 
l’impegno per il bene pubblico, attraverso il libero contributo delle idee, con-
corre ugualmente alla nostra realizzazione come esseri umani. Tutto questo 
però solo in via tendenziale, appunto. Occorre chiarire che non vi è affatto un 
rapporto di meccanico determinismo. La storia del Novecento è lì a dimostrar-
lo: si pensi alla Germania nazista, o all’Unione Sovietica di Stalin, realtà molto 
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più progredite sul piano scientifico di tutte quelle che le hanno precedute, ma 
che pure hanno condotto l’umanità su livelli di barbarie e oppressione senza 
precedenti, sotto molti aspetti. Del resto, alcuni esempi in questo senso si tro-
vano facilmente anche nei sistemi politico-economici di stampo liberale: forse 
il caso più eclatante è l’olocausto congolese di fine Ottocento, ad opera dei bel-
gi, quando milioni di persone furono uccise per produrre quanta più gomma 
possibile da vendere sui mercati mondiali, cioè per venire incontro al desiderio 
di arricchimento personale di Leopoldo II, re del Belgio. 

Ma non si tratta solo del passato. Della discrasia fra sviluppo economico e di-
ritti umani abbiamo diversi esempi anche nel presente: dalla Cina, la secon-
da economia al mondo che sulla strada delle libertà politiche sta tornando 
indietro, di recente, anziché progredire come sperato; ad alcuni piccoli stati 
molto ricchi (a cominciare dagli Emirati Arabi) che pure si mostrano indif-
ferenti o apertamente ostili al tema dei diritti. Dubai, che si pregia di essere 
«la città più felice del mondo», città prospera, innervata da una élite bene 
istruita e dove l’ideale di vita consumistico tocca vette sconosciute persino 
in Occidente, è una monarchia assoluta, dove non esistono diritti politici, 
né sostanzialmente diritti civili (nemmeno quelli di prima generazione: il si-
stema giudiziario è fortemente arbitrario) e neanche sociali (gli immigrati che 
compongono il 90% della popolazione non hanno la possibilità di ottenere la 
cittadinanza e solo alcuni hanno un’assicurazione sanitaria legata al posto di 
lavoro). Le relazioni umane sono completamente alterate, oltre che dal giogo 
degli enormi squilibri di reddito, dalle leggi che discriminano la libertà nella 
sfera personale e affettiva (cioè i diritti civili di seconda generazione), proiben-
do o limitando fortemente la possibilità di innamorarsi (fra l’altro tutte le rela-
zioni extramatrimoniali sono reato, e l’omosessualità è punita fino a 10 anni di 
carcere). In breve, sono alterate dal mancato riconoscimento dei diritti umani, 
questa grande invenzione del pensiero simbolico dei Sapiens (non esistono «in 
natura», come del resto lo Stato, le frontiere o la moneta) che però ci aiuta a 
vivere meglio, aprendo alla possibilità di relazioni umane fondate sulla libera 
scelta e non sul bisogno, e sull’altrettanto libera ricerca di un significato, o di 
più significati, nella vita. 
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3. Le sfide dell’oggi
La chiave per coniugare sviluppo economico e diritti – e quindi per la possi-
bilità di una vita felice ancorata a precondizioni oggettive, non a valutazioni 
soggettive che aprono a scenari distopici – si trova nella politica e, prima 
ancora, nelle istituzioni che ne definiscono le regole: nel costituzionalismo 
liberale, elaborato nel Settecento dal pensiero illuminista, su cui si fonda la 
libertà della persona, di cui quella economica è solo una delle manifestazioni 
(essa stessa temperata dall’azione pubblica). Il liberalismo si è allargato nel 
tempo, e in particolare nella seconda metà del Novecento, fino a includere i 
diritti sociali, i diritti civili di seconda generazione, poi i diritti ambientali: il 
pensiero democratico e popolare, poi quello socialista e infine anche quello 
ambientalista si sono innestati nel tronco originario, contribuendo a ren-
derlo più inclusivo e completo (anche più coerente per certi aspetti). Questo 
assetto istituzionale, e questa visione del mondo, sono oggi sotto attacco, 
su scala globale e nello stesso Occidente. Per diverse ragioni, ma fra queste 
anche il fatto che la riduzione dei sistemi di welfare negli ultimi trenta anni, 
facendo aumentare le disuguaglianze interne, ne ha minato la tradizionale 
base di consenso: ha indebolito il ceto medio. Possiamo provare a leggere 
questa crescita delle disuguaglianze dentro i paesi avanzati alla luce della re-
lazione fra reddito e felicità di cui abbiamo parlato: quanti si trovavano sulla 
cima della campana di Easterlin sono stati ricacciati indietro, sul versante 
sinistro dell’infelicità materiale; e forse anche quanti si trovavano sull’altro 
versante, quello destro, andando ancora più avanti non hanno migliorato la 
loro felicità. Questa divaricazione contribuisce alla crisi delle moderne de-
mocrazie. Eppure, dobbiamo esserne consapevoli, le nostre democrazie sono 
state quanto di meglio prodotto in tutta la storia umana: in termini di reddi-
to, di libertà, di diritti (cioè di felicità possibili, in una società plurale). L’Eu-
ropa è l’area del mondo che più di tutte ha saputo coniugare reddito e diritti 
umani. Più anche degli Stati Uniti, se guardiamo agli indicatori sociali: da noi
7Cfr. S. Bartolini, Manifesto per la felicità come passare dalla società del ben-avere a quella del ben-essere, 
Roma, Donzelli, 2010, pp. 81-94.
8Si guardino i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, https://www.who.int/gho/publications/
world_health_statistics/2016/Annex_B/en/ (ultimo accesso marzo 2019).
9Dati della Banca Mondiale, https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.65up.to.zs (ultimo accesso 
marzo 2019).
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la speranza di vita supera di circa un anno quella degli Stati Uniti, il tasso 
di violenza è più basso, la disuguaglianza è minore, così come il consumo di 
antidepressivi; la qualità della vita è generalmente migliore7. L’Europa tutta-
via si trova, come le altre democrazie del mondo ricco (dal Giappone al Nord 
America), alle prese con il problema di fondo delle economie avanzate, che 
attiene tanto al reddito, quanto alle condizioni di salute e sotto diversi aspetti 
anche alla felicità: l’invecchiamento della popolazione. È questa paradossal-
mente, ma neanche tanto, l’altra medaglia del successo in termini di benes-
sere: conseguenza ultima della transizione demografica, che dopo il crollo 
della mortalità ha visto il collasso della fecondità, e dei traguardi importanti 
raggiunti nell’allungamento della vita media. Per fare un esempio, l’Italia 
vanta uno dei tassi di fecondità totale più bassi al mondo, 1,38 figli per don-
na, e il minore fra i grandi paesi avanzati; al contempo è uno dei paesi con 
la più alta aspettativa di vita, 82,7, la più elevata nell’Unione Europea subito 
dopo la Spagna8: di conseguenza si ritrova con uno degli indici di vecchia-
ia (popolazione con almeno 65 anni di età rispetto alla popolazione totale) 
più alti del pianeta, il 23%: tre punti sopra la media dell’Unione Europea, al 
mondo seconda in assoluto dopo il Giappone (che svetta al 27%)9. Va anche 
detto che all’interno della stessa Unione vi sono profonde differenze: dopo 
l’Italia, troviamo il Portogallo al 22%, la Germania, la Finlandia e la Bulgaria 
al 21%; fra i grandi paesi dell’Unione la Francia è nel mezzo, con il 20%, se-
guita da Spagna e Regno Unito (19%); in fondo alla classifica, abbiamo invece 
l’Irlanda al 14%, la Slovacchia al 15%, la Polonia al 17% (anche se per ragioni 
diverse, opposte in un certo senso: l’Irlanda ha un indice di fecondità ancora 
alto, Polonia e Slovacchia hanno un’aspettativa di vita piuttosto bassa). Sono 
differenze significative, ed è ovvio che i paesi con un indice di vecchiaia più 
elevato presentano maggiori problemi. Resta comunque il fatto che i divari 
con le economie in via di sviluppo sono su questo assai più pronunciati: l’in-
dice di vecchiaia è appena il 3% in Nigeria, il 4% in Etiopia e in Pakistan, il 5% 

8Si guardino i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, https://www.who.int/gho/publications/
world_health_statistics/2016/Annex_B/en/ (ultimo accesso marzo 2019).
9Dati della Banca Mondiale, https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.65up.to.zs (ultimo accesso 
marzo 2019).

7Cfr. S. Bartolini, Manifesto per la felicità come passare dalla società del ben-avere a quella del ben-esere, 
Roma, Donzelli, 2010, pp. 81-94.
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in Indonesia, Bangladesh, Filippine, Egitto, il 6% in India, il 7% in Vietnam, il 
9% in Brasile (per citare gli stati con la maggiore popolazione); sale all’11% 
solo in Cina, che dal 1979 al 2013 ha attuato la politica del figlio unico.

Con un indice di vecchiaia elevato l’andamento del Pil rallenta, naturalmen-
te, dato che il numero di persone in grado di produrre reddito si assottiglia. Si 
cresce meno, ma peggiora il benessere materiale anche per quel che riguarda la 
salute, per l’ovvia maggiore incidenza delle malattie croniche sulla popolazione 
anziana. Più complicata è anche la sfera relazionale: le persone anziane soffro-
no molto più di isolamento sociale; la solitudine anzi, assieme alla salute (se non 
di più), è il principale problema dell’età avanzata, quello che più incide sulla 
felicità percepita. La composizione atomistica dei nuclei familiari, che potrebbe 
non essere affatto una preoccupazione per chi è giovane, lo diventa invece con 
l’avanzare dell’età. Anche il modo in cui ci si relaziona con le sfide culturali del-
la modernità, a cominciare dall’immigrazione cioè dal confronto con soggetti 
portatori di culture diverse dalla nostra, è generalmente più complicato per chi 
è anziano (spesso meno abituato allo scambio interculturale ma anche, a pari-
tà di altri fattori, più timoroso della criminalità, poiché si sente più fragile), e 
tende a sfociare più di frequente in chiusure xenofobe. I paesi caratterizzati da 
una popolazione anziana hanno quindi una serie di difficoltà in più in termini 
di benessere materiale e relazioni umane (anche a parità di reddito), rispetto ai 
paesi con una popolazione giovane, difficoltà che si aggiungono alla tendenza 
a crescere meno. Più che in altre realtà, per queste ragioni, nel mondo avanzato 
diviene fondamentale la tenuta di un sistema di welfare, basato sul pubblico e 
sul non profit, in grado di garantire alla popolazione servizi e adeguati standard 
di vita, e magari anche una qualche dimensione relazionale: senza un buon 
sistema di welfare una persona anziana e malata può facilmente ritrovarsi po-
vera, e anche sola, e impaurita, con un impatto considerevole sul suo benesse-
re psico-fisico. Si ha l’impressione che la politica non sia ancora pienamente 
consapevole dell’importanza di questi temi. Così come non è consapevole delle 
opportunità che si aprono: la rivoluzione tecnologica in atto, guidata dall’intel-
ligenza artificiale, è destinata a sostituire molti lavoratori dei servizi (come la 
precedente rivoluzione tecnologica aveva ridotto i lavoratori dell’agricoltura e 
poi dell’industria), ma vi è un certo consenso fra gli studiosi sul fatto che si cre-
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eranno invece nuove occasioni nel vasto campo della cura della persona, cioè in 
tutte quelle attività collegate alla sfera relazionale che le macchine non sono in 
grado di svolgere10. Certo, si può anche immaginare un futuro in cui le persone 
anziane rimarranno in buona salute e in grado di lavorare fino a un’età molto 
avanzata: magari impegnandosi poche ore al giorno, in professioni piacevoli. 
Sappiamo però che questo si verifica, già oggi, solo per un’esigua minoranza: 
quanti hanno la fortuna di svolgere lavori particolarmente remunerativi e/o 
gratificanti, il cui numero forse lieviterà un po’ in futuro ma non di molto, a 
meno di radicali cambiamenti nell’organizzazione della società (nel lavoro, nel 
welfare, ma anche nella formazione). 
Una politica volta al bene pubblico si trova oggi di fronte a una sfida duplice, 
su scala globale. Un aspetto interessa tanto la sfera relazionale, quanto il senso 
della vita: tenere insieme crescita economica e diritti. Vale soprattutto per i paesi 
emergenti, dove i diritti umani sono spesso in secondo piano rispetto alla mera 
crescita economica, ma è un problema politico che sta iniziando a porsi anche 
nel ricco Occidente. L’altro aspetto concerne ancora le relazioni, ma questa volta 
insieme al benessere materiale, e riguarda quasi esclusivamente i paesi avanzati 
(dove soprattutto assistiamo a un invecchiamento della popolazione): mantene-
re e innovare il sistema di welfare in modo da garantire cure e un’adeguata vita 
relazionale a una quota di popolazione, in crescita, che non è più autosufficien-
te e spesso si ritrova anche sola. I due aspetti a ben vedere si tengono insieme, 
costituiscono due gambe di una società inclusiva e, al tempo stesso, aperta: per 
i paesi avanzati, la possibilità di accogliere immigrati, integrandoli in una cor-
nice di legalità e sicurezza, da un lato è punto imprescindibile per la tenuta dei 
diritti umani, dall’altro rappresenta un’opportunità per riequilibrare l’indice di 
vecchiaia (senza gravare sulla crescita della popolazione mondiale), mentre può 
fornire una base lavorativa attorno a cui riorganizzare i servizi di welfare. L’im-
migrazione può essere la soluzione? Valorizzarla sicuramente appare l’opzione 
più razionale, a condizione di affiancarla a una politica ambiziosa e orientata 
sulla stella polare dei diritti. Una politica nuova, aperta e sociale a un tempo.

10R. Baldwin, The Globotics Upheaval. Globalization, Robotics, and the Future of Work, Oxford, Oxford 
University Press, 2019.
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Invecchiamento e non autosufficienza: 
prospettive di cambiamento e evoluzione 
nella relazione tra attori pubblici e privati 
Giovanni Fosti, Eleonora Perobelli

L’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle persone non auto-
sufficienti stanno assumendo proporzioni tali da rendere sempre più ampio 
il divario tra il fabbisogno di interventi e la capacità di risposta, lasciando le 
famiglie italiane sempre più sole. Il tema della non autosufficienza riguar-
da direttamente quasi 3 milioni di anziani nel paese, a cui corrispondono, 
in termini di familiari e parenti coinvolti nelle dinamiche di cura, almeno 
altri 6 milioni di persone. 

A fronte di un tema così diffusamente presente nella vita delle persone, i 
dati sul sistema di offerta pubblica mostrano che i tassi di copertura della 
popolazione da parte dei servizi sociosanitari sono modesti e si attestano al 
31,8% (Fosti et al., 2018), mentre il quadro economico non lascia presagire 
un aumento della capacità di risposta né da parte del sistema pubblico né 
da parte delle famiglie. I dati sui tassi di copertura attuali – e, specularmen-
te, sulla quota di bisogno non intercettato dagli interventi pubblici – assu-
mono ulteriore rilevanza se letti parallelamente alle dinamiche sociali ed 
economiche in atto, che stanno mutando profondamente lo scenario e le 
esigenze dei cittadini: aumenta il numero di anziani e di persone non auto-
sufficienti, ma aumenta allo stesso tempo la frammentazione sociale, con 
famiglie sempre più isolate e, in prospettiva, con una dotazione di risorse 
decrescenti per affrontare i problemi connessi all’invecchiamento (Fosti e 
Perobelli, 2019). Difficile, in queste condizioni, pensare di continuare a fare 
affidamento per il futuro sulla tradizionale impostazione familistica del si-
stema di Welfare italiano, che è stata implicitamente inclusa nei modelli di 
policy making fin qui adottati nelle politiche per la non autosufficienza. 
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L’esigenza di promuovere e sviluppare linee di crescita del settore sociosa-
nitario in grado di ampliare la platea delle persone e delle famiglie suppor-
tate di fronte al problema della non autosufficienza, si scontra con l’assetto 
istituzionale del sistema sociosanitario, che ostacola lo sviluppo di una vi-
sione unitaria di sistema, che sia di cornice e indirizzo. 
L’obiettivo del presente contributo è quello di proporre una riflessione in 
merito agli spazi di azione possibili per lo sviluppo di interventi nel set-
tore sociosanitario in grado di rispondere meglio alle esigenze che stanno 
emergendo sul fronte della non autosufficienza, e che saranno sempre più 
pressanti per il paese e per le proprie famiglie. 

1. Il contesto: gli attori e le risorse
Da anni il settore sociosanitario in Italia va acquisendo un’importanza cre-
scente sia in termini di risposte fornite agli assistiti sia rispetto al potenzia-
le bacino di utenza dei servizi, che si allarga costantemente in funzione di
cambiamenti socio-demografici e di sistema in atto. I cambiamenti in corso
agiscono su due versanti: da un lato, a livello di settore nel suo complesso,
le traiettorie evolutive sono caratterizzate da alcuni trend prevedibili (es.
aumento della cronicità e dei pazienti pluri-patologici, contrazione delle
risorse pubbliche e delle famiglie) e da altri altamente incerti (impatto delle
nuove tecnologie, ruolo dei provider privati); dall’altro lato, all’interno di
queste condizioni di contesto, le aziende erogatrici di servizi sono sempre
più chiamate a un cambio di paradigma nella modalità di lettura del mer-
cato e di erogazione e gestione dei servizi, in un quadro normativo com-
plesso, frammentato e soggetto ad ampia variabilità regionale e locale, in
cui si ravvisa l’assenza delle condizioni per una visione sistemica di policy
a livello nazionale.

La produzione di servizi sociosanitari è uno snodo cruciale per la tenuta 
complessiva del sistema sanitario e sociale in una logica d’integrazione tra 
i settori, ma anche per la soddisfazione dei bisogni di cura degli utenti, che 
tendono a estendere il più possibile la permanenza al proprio domicilio 
prima di ricorrere a un intervento istituzionalizzato (sanitario e non). Il 
quadro di regolazione è, inoltre, molto eterogeneo nel confronto interre-
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gionale e l’offerta è in ampia parte esternalizzata e gestita da una pluralità 
di attori molto diversi tra loro (in primis per natura giuridica: pubblici, 
privati profit, privati non profit). Da questo punto di vista, un ulteriore 
elemento di complessità riguarda il fatto che gli enti gestori possono assu-
mere ruoli diversi nell’equilibrio del sistema di offerta di una data regio-
ne: tipicamente, il pubblico “filtra” all’ingresso, prevedendo di autorizzare 
e accreditare solamente alcuni enti a operare sul territorio (assicurando 
quindi copertura e finanziamento di una quota dell’offerta del provider), 
mentre altri vengono unicamente autorizzati all’esercizio dell’attività, ri-
manendo fuori dal circuito del finanziamento pubblico. 

Nonostante si parli spesso di “Sistema” sociosanitario, quest’ultimo è il risultato 
di diverse politiche afferenti a soggetti pubblici distinti (Stato, INPS, Regioni, 
SSN) a cui corrispondono interventi e assetti di governance diversi che produ-
cono numerose sovrapposizioni e frammentazioni (Fosti et al., 2012).  Inoltre, 
la natura dei servizi sociosanitari è fisiologicamente ibrida, in quanto chiamata 
a rispondere a istanze estremamente complesse e multidimensionali, facendo 
sì che i confini tra il mondo sociosanitario, sanitario e sociale siano molto la-
bili e flessibili, con una conseguente difficoltà nel posizionamento dei gestori 
dei servizi (siano essi pubblici o privati), una fisiologica moltiplicazione degli 
interlocutori e il rischio concreto di usufruire in maniera inappropriata di ser-
vizi (quindi risorse) potenzialmente destinati ad altri e differenti bisogni. Alla 
complessità derivante dall’assetto di governance nazionale e dalla multidimen-
sionalità del settore, si abbina quella del livello di governo regionale e locale, 
che fa aumentare il numero degli attori coinvolti, in un quadro che vede ormai 
l’esistenza di venti sistemi sociosanitari paralleli, tutti accomunati da un forte 
livello di frammentazione interna e quindi dalla necessità di promuovere pro-
cessi di integrazione e ricomposizione. 

In questo quadro, la Long Term Care (di seguito anche LTC) viene oggi rap-
presentata come settore di produzione di servizi, sebbene questi rappresen-
tino solo una parte limitata della spesa pubblica destinata al comparto, a 
fronte della predominanza di trasferimenti monetari, erogati senza controllo 
ex post circa l’utilizzo delle risorse (Crescentini, Maino e Tafaro, 2018). In-
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fatti, su un totale stimato di circa 56,6 miliardi di euro di spesa sociosanitaria 
pubblica per LTC, corrispondente a circa 950€ pro-capite, 360€ circa corri-
spondono alla spesa per servizi gestiti da attori pubblici, mentre 590€ sono le 
risorse monetarie trasferite direttamente ai beneficiari (soprattutto da parte 
dell’INPS), i quali ne stabiliscono l’impego in quasi totale autonomia, su-
scitando molteplici perplessità relativamente all’efficacia della spesa stessa 
(Fosti, Longo, Notarnicola e Rotolo, 2014). 

Accanto alle risorse pubbliche in gioco, le famiglie investono considerevo-
li risorse private “out of pocket” (indagine OCPS CERGAS SDA Bocconi, 
20151) per l’inserimento delle persone non autosufficienti presso le strut-
ture residenziali. Rispetto a questa ultima voce, è necessario considerare 
che nella maggior parte dei contesti territoriali e per la maggior parte delle 
famiglie (ad eccezione di quelle con situazioni reddituali molto compro-
messe) il livello di compartecipazione alla retta sui servizi in accredita-
mento pubblico è alto, tanto da far percepire agli utenti questa tipologia di 
servizio come pagato interamente con spesa privata, soprattutto quando il 
finanziamento pubblico non è reso visibile. La quota privata invece è alta-
mente rilevante ed evidente agli utenti: la retta media pagata delle fami-
glie per strutture sociosanitarie residenziali accreditate (retta che finanzia 
la parte di assistenza non sanitaria, quindi solo per la parte alberghiera e 
sociale: l’assistenza sanitaria è a carico del SSN) era nel 2016 pari a €66,92 
al giorno (SPI CGIL, 2016)2. Assumendo per semplicità una permanenza di 
un mese e l’omogeneità di questo valore sul territorio nazionale, la spesa 
mensile delle famiglie sarebbe pari a oltre 540 milioni di euro considerando 
tutti i 270.020 posti disponibili in strutture residenziali sociosanitarie (Pe-
robelli e Notarnicola, 2018).

2. L’evoluzione dei provider e la trasformazione dei servizi locali
I dati oggi disponibili sul settore sociosanitario, seppur lacunosi, tendono
a dare una rappresentazione dell’offerta formalizzata, espressa dai provi-
der del sistema, prevalentemente centrata sul sistema di finanziamento

2Da OSSERVATORIO RETTE RSA, SPI CGIL Lombardia

1In: M. Del Vecchio, Erika Mallarini, Valeria Rappini. Rapporto OCPS 2015. Osservatorio Sui Consumi 
Privati In Sanità. EGEA (2015).
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pubblico e sull’offerta assistenziale. Le rilevazioni tendono a descrivere 
l’offerta erogata e la capacità produttiva del sistema come se questo fosse 
una entità indistinta e inseparabile (Gori, 2017) senza rappresentare e ana-
lizzare il mondo dei gestori dei servizi. Tuttavia, questi ultimi rivestono 
un ruolo chiave nel settore LTC, in quanto hanno la responsabilità ultima 
di erogare i servizi sul territorio. Tali servizi possono essere finanziati 
dai soggetti pubblici, in regime di accreditamento/contrattualizzazione, 
oppure possono essere solo autorizzati da parte del settore pubblico ed 
essere offerti direttamente alle famiglie, senza l’intervento di soggetti 
pubblici né dal punto di vista finanziario, né dal punto di vista della sele-
zione degli utenti. Il contributo finanziario degli utenti e delle famiglie è 
previsto, ed è consistente, anche nel caso di finanziamento pubblico, ma 
la portata dell’impegno finanziario richiesto a utenti e famiglie è molto 
diversa rispetto alla situazione in cui i servizi siano solo autorizzati e 
offerti sul mercato. I dati sulle aziende erogatrici sono scarsi e fram-
mentati (Notarnicola, 2018): in Italia sono presenti circa 4.000 strutture 
sociosanitarie per anziani, il 70% gestite da soggetti privati, prevalente-
mente di piccole dimensioni (oltre l’80% ha meno di 100 posti letto). Una 
componente minima dei servizi offerti dai provider è destinata a una 
domanda privata, mentre la componente principale del fatturato deriva 
da servizi erogati nella sfera di intervento pubblico (e finanziati da sog-
getti pubblici in toto o in parte). A titolo esemplificativo, si consideri che 
tra i 18 più grandi players del settore, oltre il 92% del fatturato deriva da 
attività sociosanitaria tra servizi ad accreditamento o convenzionamento 
pubblico, intesi come finanziamenti pubblici riconosciuti a fronte dell’ac-
creditamento stesso. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le tipologie 
di soggetti operanti nel settore, tra cui ad esempio Aziende pubbliche di 
Servizi alla Persona (ASP), Istituti di ricovero, Consorzi di enti pubblici 
e privati, Fondazioni, Società Private for profit, Cooperative e altre. La 
tendenza rimasta invariata nel tempo è quella dell’affidamento di questi 
servizi a soggetti terzi rispetto al committente pubblico locale (Comuni e 
ASL), che ha determinato il moltiplicarsi degli enti gestori e produttori. 
Dal 1997 al 2010 il numero degli enti produttori di servizi residenziali 
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di natura privata è passato da circa 1.700 a più di 4.500 (Guerrazzi, Ricci 
2013), scendendo poi ai circa 4.000 odierni.

La proliferazione di soggetti privati erogatori di servizi pubblici non è un 
fenomeno circoscritto al settore sociosanitario, quanto più una tendenza 
che ha investito in maniera dirompente i servizi pubblici, e i servizi sociali, 
a partire dagli anni ‘80. Il paradigma del New Public Management (anche 
NPM di seguito, Hood, 1995; Barzelay, 2001) si afferma dagli anni ’80 come 
nuova filosofia di gestione del sistema pubblico, che si caratterizza per una 
marcata spinta alle privatizzazioni (contrazione dell’intervento pubblico) e 
per un approccio privatistico alla gestione delle istituzioni pubbliche, che 
vede nelle logiche di funzionamento delle imprese una sorta di modello di 
riferimento per le istituzioni: esternalizzazione dei servizi, introduzione di 
strumenti di gestione di tipo aziendale, revisione dei modelli di selezione e 
di gestione del personale, sviluppo di logiche di misurazione e valutazione 
della performance sono i principali elementi che caratterizzano il NPM. 

Anche l’architettura dei servizi nell’attuale welfare locale discende dalle trasfor-
mazioni che si sono sviluppate tra gli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso.  In quel 
periodo il mondo sociale e sociosanitario dei comuni fu testimone del fiorire di 
nuovi servizi e di una diffusa spinta all’innovazione (ad esempio, la crescente 
richiesta di cure domiciliari in contrapposizione all’istituzionalizzazione tradi-
zionale). Le trasformazioni del sistema sociosanitario nascono e si sviluppano 
quindi tra due tensori contrapposti: una spinta verso la contrazione e l’efficien-
tamento dell’intervento pubblico, alimentata dall’approccio NPM; una spinta 
opposta verso la crescita, l’innovazione e l’espansione dell’intervento pubblico 
emergente dal fronte del welfare locale. Dopo l’iniziale entusiasmo, negli anni 
successivi l’approccio New Public Management non rimane esente da critiche. 
La crescita di efficienza, produttività, possibilità di scelta per gli utenti, flessi-
bilità organizzativa, orientamento al risultato caratterizzano alcune istituzioni 
pubbliche, ma in altre si sviluppa una traiettoria evolutiva di adesione formale, 
una visione aziendalistica “superficiale”, più centrata sugli strumenti che sui ri-
sultati, di adozione acritica di strumenti manageriali (Pollitt, 1993). Nello stesso 
periodo, anche la spinta evolutiva del welfare vive difficoltà e rallentamenti: 
dopo la fase di fermento e di espansione del perimetro di intervento pubblico, il 
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mainstream del NPM si impone anche nei servizi sociali, come nella gran parte 
delle istituzioni pubbliche dei paesi occidentali, e si caratterizza soprattutto, nel 
welfare locale, per un ampio ricorso all’esternalizzazione dei servizi. È una fase 
sfidante anche per il “terzo settore” e per i soggetti privati interessati a entrare 
nella sfera dell’intervento pubblico, che vengono riconosciuti come promotori 
di innovazione e attivatori di risorse e competenze per il welfare, vivendo una 
fortissima accelerazione nella propria crescita dimensionale. Il riconoscimento 
formale del privato (sociale e non) come promotore di innovazione “dal basso” 
viene però accompagnato da prassi di esternalizzazione che tendono a collocar-
lo sempre di più come puro fornitore di servizi per le istituzioni pubbliche e in 
particolare per gli enti locali, come veicolo per il contenimento dei costi e per la 
ricerca di maggiori livelli di flessibilità. 

Parallelamente, i servizi sociali pubblici sono attraversati da un ampio di-
battito sui modelli gestionali: voucherizzazione, introduzione di buoni per 
l’acquisto di servizi, scelta per gli utenti e le famiglie iniziano a caratte-
rizzare il discorso pubblico sui modelli di intervento. Da questo dibattito, 
il tema della qualità dei servizi e della soddisfazione degli utenti emerge 
in maniera centrale: l’intento è di superare l’autoreferenzialità dei servi-
zi, orientati alla prestazione e non alla soddisfazione di bisogni manifesti; 
nei fatti, si compie un errore strategico di portata storica. Infatti, mentre 
parti importanti dell’accademia, dei policy makers e degli enti gestori si 
accaniscono nel dibattito su qualità, libertà di scelta, customer satisfaction 
e voucherizzazione, nel paese emergono progressivamente nuovi bisogni 
sempre più urgenti. Ma i servizi, catturati dal vortice dei processi di azien-
dalizzazione formale e non sostanziale, non sempre si sono dimostrati in 
grado di farsi carico dei nuovi bisogni e talvolta nemmeno di riconoscerli. 
Il dibattito sul welfare, dopo anni di elaborazione sui bisogni emergenti e 
la progettazione di nuovi servizi e nuovi format, in quel periodo si foca-
lizza sugli utenti in carico, la loro soddisfazione, i meccanismi di governo 
interni al sistema e, nei casi apparentemente più evoluti, l’adattamento 
alla domanda (peraltro, come noto, generata dagli assetti di offerta e, in 
quanto tale, non in grado di generare innovazione e solo capace di repli-
care l’esistente). Al contrario, poca rilevanza viene attribuita ai fabbisogni 

32



emergenti, poco chiari e più difficili da decodificare, che non sono in grado 
di esprimersi come domanda e quindi di essere compresi e trattati: dall’in-
vecchiamento della popolazione ai cambiamenti nella struttura sociale e 
familiare del paese alla crescita della povertà e delle disuguaglianze. Il con-
solidamento dell’innovazione degli anni precedenti, piuttosto che generare 
un rilancio del welfare, ne segna una chiusura introspettiva ed isolata dal 
dinamismo della società. Lo scenario verso cui il NPM ha orientato i gesto-
ri dei servizi in ambito sociosanitario vede quindi negli attori privati, profit 
o non profit, soprattutto delle “braccia operative” del pubblico, inseriti in
una sorta di dipendenza necessaria per garantirsi sostenibilità finanziaria,
profondamente ancorati alle sue logiche di disegno del settore, della quota
di domanda intercettata e del finanziamento così generato, con un pro-
gressivo affievolirsi dell’orientamento al mercato e, di conseguenza, della
capacità di comprendere e rispondere ai bisogni.

Se a queste riflessioni si aggancia l’alta complessità che caratterizza il set-
tore sociosanitario, appare ancora più evidente la necessità di confrontarsi 
attorno al tema del rinnovamento dei meccanismi esistenti di gestione della 
relazione pubblico-privato, configurando un nuovo ruolo sia per il pubblico, 
sia per il privato, in grado di leggere e rispondere i bisogni attivando risorse 
esistenti e latenti sul territorio. In sintesi, per il pubblico si tratta di superare 
il paradigma del government, inteso come esercizio del potere decisionale 
derivante dal sistema istituzionale formale per abbracciare una logica di pu-
blig governance, ovvero una forma non gerarchica di governo in cui soggetti 
pubblici, imprese e istituzioni private partecipano alla definizione e realizza-
zione di politiche pubbliche (Rhodes, 1996), aggiungendo politiche e azioni 
ritenute reciprocamente vantaggiose (Mele e Turrini, 2018). Per i soggetti 
privati, si tratta di rappresentarsi, in uno schema di public governance, come 
soggetti che operano nella sfera di intervento di interesse generale, nell’am-
bito di prassi collaborazione e conflittuali con gli attori pubblici, in cui la 
promozione di innovazione e il disegno di un ampliamento dell’offerta per le 
famiglie non sono dipendenti solo dalle scelte dei soggetti pubblici, ma an-
che, in misura sempre più ampia, dalla capacità di promuovere innovazione 
da parte di soggetti privati operanti nell’arena di interesse generale.
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3. Quali spazi di innovazione? Un nuovo ruolo per il pubblico
e per il privato
Se, come spesso viene affermato a più livelli, l’obiettivo del sistema di wel-
fare è quello di ampliare la platea della popolazione inclusa in una sfera di
interventi a tutela dell’interesse generale (non necessariamente di natura
pubblica) è necessario in primis uno sforzo di integrazione nella gestione
delle risorse dedicate dai diversi attori alla non autosufficienza. La fram-
mentazione delle risorse, infatti, porta inevitabilmente con sé una riduzio-
ne della platea di destinatari. Il soggetto a cui attualmente rimane il com-
pito di integrare le risorse e gli interventi sono le famiglie, che tuttavia non
sono nelle condizioni di agire con una visione generale. La sfida dell’inte-
grazione invece è una sfida che riguarda sia i policy maker sia i provider e
che riguarda alcuni essenziali elementi già citati e qui sintetizzati:

a) La carenza di un chiaro quadro regolatorio di riferimento per il sistema
produce un elevato livello di frammentazione della governance pubblica
(rispetto a tutte le funzioni, dalla pianificazione alla programmazione
degli interventi, dal finanziamento al monitoraggio dei livelli di attività);

b) Esistono numerosi elementi d’interdipendenza tra sistema sanitario,
socio sanitario e sociale senza una chiara regolazione dei confini e delle
competenze, generando sovrapposizioni e carenze, che rendono necessaria
lo sviluppo di una efficace azione di coordinamento e integrazione sulle
singole prestazioni;

c) I bisogni dei cittadini sono crescenti e complessi e le tensioni di sistema
trovano difficoltà a risolversi nei confini pubblici;

d) Il mercato si compone di numerosissimi provider (per lo più iperspecializzati
e di piccole dimensioni, oggi spesso in difficoltà finanziaria);

e) Ampio è il livello di spesa e di erogazione di processi assistenziali gestiti
da care giver informali (c.d. badanti), auto-organizzati dalle famiglie
a proprie spese, trovando attualmente in questa formula, ampiamente
discutibile, il modo migliore per valorizzare la propria capacità di
spesa, integrata dai trasferimenti non vincolati ottenuti da INPS.
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È bene ribadire che quello della Long Term Care è un settore in cui il pub-
blico raggiunge solo il 31,8% degli utenti potenzialmente idonei a ricevere 
servizi di LTC, con limitata possibilità di espandere le risorse per finanziare 
ulteriore spazio di intervento pubblico. Inoltre, attualmente i soggetti ero-
gatori di servizi concentrano i propri sforzi e le proprie risorse quasi esclu-
sivamente nel mercato dei l’accreditamento e quindi del sistema pubblico, 
restando lontani da logiche di innovazione e ricerca di nuovi spazi a doman-
da inespressa o insoddisfatta che tuttavia sono presenti nel sistema. Infatti, 
mentre enti gestori e policy makers continuano a indossare prevalentemen-
te le lenti pubbliche, le famiglie mettono in campo risorse economiche ed 
emotive per farsi carico dell’onere di ricomposizione dei servizi frammentati 
tra più attori e per costruire percorsi di cura per i propri cari. Queste risorse 
vengono monetizzate nella richiesta di compartecipazione nel pagamento 
di servizi pubblici o nella solvenza pura nel mercato (residuale) privato: ma 
che cosa pagano esattamente le famiglie? Il rischio è che, in un quadro di 
servizi che lasciano scoperti oltre il 68% della popolazione potenzialmente 
target dei servizi, dove l’unica alternativa reale alla soluzione residenziale in 
grado di garantire un sostegno quotidiano agli anziani non autosufficienti è 
il ricorso al caregiving informale e dove manca una regia di policy nazionale 
per garantire dei requisiti essenziali di servizio e capillarità sul territorio, sia 
difficile cogliere processi di profonda innovazione nell’offerta; al contrario, 
gli ambiti di offerta privata, che fanno perno sulle risorse private delle fa-
miglie e sui trasferimenti pubblici di cui le famiglie stesse sono destinatarie, 
sono prevalentemente tesi a quelle famiglie che siano in grado di finanzia-
re interventi analoghi a quelli offerti dal sistema pubblico. In sostanza, tali 
proposte si qualificano come un’attrazione di risorse delle famiglie che, non 
avendo alternative, finanziano quei servizi che non riescono ad ottenere nel 
perimetro, fisiologicamente limitato, dell’offerta pubblica. Servizi in grado di 
formulare proposte di valore differenti, meno impegnative per le famiglie, 
e più integrate dal loro punto di vista, sembrano ancora molto difficili da 
progettare e realizzare. Il rischio di questa traiettoria è quello di un doppio 
regime di offerta: da una parte l’offerta pubblica, limitata nella possibilità di 
accedere in relazione alle risorse disponibili, e dall’altra un’offerta analoga, 
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finanziata dagli utenti e dalle famiglie, con l’aspettativa di poter in seguito 
forse accedere all’offerta pubblica. In sostanza, il rischio che si sviluppi un 
mercato non caratterizzato dal dinamismo nel ridisegnare un’offerta sempre 
più vicina ai bisogni, ma dal trasferimento sui privati degli oneri che il siste-
ma pubblico non è in grado di assumere.

L’esigenza di far convergere intervento pubblico e soggetti privati verso 
un ampliamento dell’offerta che crei più valore per gli utenti e le famiglie 
è quindi del tutto evidente. Le modalità con cui perseguire questo obiettivo 
sono articolate e incerte, ma partono tutte dal presupposto che esistono 
spazi di mercato al di fuori di quanto oggi rientra nei radar e nella capacity 
strettamente pubblica, in cui le persone con bisogni di LTC trovino rispo-
ste adeguate e regolate da un regista pubblico pivot, esprimendo le logiche 
caratterizzanti il sopracitato paradigma di governance. In estrema sintesi, 
gli elementi cruciali che definiscono una possibile strategia di cambiamento 
possono essere riassunti in questo modo:
• Riconoscere che i modelli di intervento tradizionali di tipo prestazionale

non solo non sono desiderabili, ma non possono rappresentare una
linea percorribile di fronte all’espansione del fabbisogno;

• Facilitare lo sviluppo delle condizioni che consentano l’emersione
di nuovi modelli di intervento, spostando l’asse delle policy dal governo
degli interventi finanziati alla strategia di governo del problema non
autosufficienza;

• Sviluppare nuovi modelli di servizio in grado di attivare e coordinare le
risorse messe in campo dai diversi soggetti;

• Cogliere le opportunità di qualificazione dell’offerta e di contenimento
dei costi offerte dalle nuove tecnologie, non tanto per quanto disponibile
oggi ma per quanto potrà essere sviluppato nell’evolvere della
trasformazione tecnologica appena avviata (Fosti, Longo, Notarnicola,
2018).

L’innovazione dei servizi e l’allestimento di un sistema di offerta formaliz-
zato (in grado di superare o integrare parzialmente il modello del badan-
tato, oggi prevalente) sarebbe facilitato dall’individuazione di un soggetto 
istituzionale che si faccia carico di organizzare una risposta al problema 
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della non autosufficienza, superando l’attuale modello che prevede la pre-
senza di diversi soggetti, ognuno responsabile di alcuni interventi, nessu-
no in grado di proporre una lettura integrata del problema e, su quelle basi, 
una strategia di risposta.

È cruciale che i policy makers più avveduti, i provider più innovativi, i 
rappresentanti istituzionali degli utenti (sindacati, associazioni e altri) fac-
ciano confluire il proprio impegno nella produzione di uno sforzo condi-
viso e unitario che renda comprensibile al paese l’urgenza di affrontare in 
modo organico il tema della non autosufficienza. Senza una disponibilità 
a mettere a fuoco in modo serio e condiviso il problema, ogni attore viene 
stretto in un ruolo negoziale di piccola portata, teso alla sopravvivenza di 
breve periodo, basata di fatto sul trasferimento di costi, oneri o comples-
sità su altri soggetti, andando a perdere la capacità di visione richiesta per 
affrontare tematiche di questa portata.
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In meglio o in peggio: l’evoluzione della ricerca 
e dell’innovazione per la salute 
Iain Mattaj

Il titolo della serie di conferenze “Le conseguenze del futuro”, e il quadro di ri-
ferimento concettuale che la sostiene, fanno sorgere tante riflessioni disparate 
e interessanti che alla fine si traducono in una domanda fondamentale: presi in 
esame tutti gli aspetti, il mondo sta evolvendo in meglio o in peggio? Una rispo-
sta definitiva a questa domanda richiederebbe una considerazione riguardante 
l’intera storia umana e le condizioni di vita globali, includendo fattori quali la 
povertà e la fame, i livelli di alfabetizzazione e di salute, l’aspettativa e lo stile 
di vita, la libertà, l’educazione, la pace, e altri ancora. Per quanto la vita spesso 
tenda ad apparire migliore se guardata dallo specchietto retrovisore, in tutte le 
aree sopracitate le prove statistiche e storiche rivelano un progresso costante 
nel corso del tempo per la maggior parte della popolazione mondiale.

La ricerca biologica di base è considerata molte volte come intangibile e mi-
steriosa, una sorta di attività di nicchia accessibile a soli pochi esperti. In parte, 
ciò è dovuto al fatto che essa richieda investimenti (materiali e immateriali) a 
lungo termine le cui scoperte potrebbero condurre ad applicazioni concrete e 
tangibili solo dopo molti anni di duro lavoro. Per esempio, le sequenze geniche 
indicate entro la comunità scientifica con l’acronimo CRISPR1 (Clustered regu-
1Negli ultimi anni sono state messe a punto nuove tecniche, dette di “genome editing”, che permettono di appor-
tare modifiche precise ai geni che si vogliono studiare, velocizzando enormemente i progressi nella ricerca biolo-
gica. […] Dietro questo strano nome si cela originariamente un meccanismo immunitario che alcuni organismi 
unicellulari (come i batteri) utilizzano per difendersi dai virus. Questi organismi contengono dei frammenti di 
RNA “guida” noti come CRISPR, che funzionano come delle sentinelle molecolari riconoscendo, per appaia-
mento di basi, le sequenze di DNA estraneo. Una volta riconosciuto e agganciato il DNA estraneo, le CRISPR 
guidano su di esso un enzima detto Cas (CRISPR-associated), una endonucleasi che, funzionando come un paio 
di forbici, taglia il DNA intruso, impedendone la replicazione. Le sequenze CRISPR furono scoperte già nel 1987 
da Ishino e colleghi, ma il loro ruolo venne completamente compreso solo trent’anni dopo, nel 2007. [N.d.T.] 
Per maggiori dettagli: https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/i-blog-della-fondazione/il-blog-di-airicerca/
lultima-frontiera-dellingegneria-genetica-cose-e-cosa-serve-il-sistema-crisprcas. Per approfondire l’argomento: 
https://www.iltascabile.com/scienze/la-rivoluzione-crispr/ e https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22745249
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larly-interspaced short palindromic repeats) sono state individuate per la prima 
volta nel DNA batterico negli anni ottanta del ventesimo secolo e utilizzate 
negli studi evolutivi sui batteri. La loro funzione - insieme a quella esercitata 
dalle proteine a esse associate (denominate Cas) – quale meccanismo evolutivo, 
che permette agli organismi di azionare delle risposte specifiche ed eliminare il 
materiale genetico invasore, non è stata confermata fino al 2007.

A partire dal 2013, il sistema CRISPR/Cas si è evoluto in uno strumento 
prezioso, ampiamente utilizzato nel campo della biologia molecolare per 
modificare il genoma di modelli animali, tra cui mosche, pesci zebra, topi 
e ratti. Oggi, dopo più di trent’anni dalle prime osservazioni, il CRISPR/
Cas92 è oggetto di attive indagini che ne approfondiscono l’applicazione 
a scopi curativi nella terapia genica, per esempio nell’individuazione delle 
patologie connesse alla degenerazione retinica.

Nonostante la complessità e il lungo protrarsi della ricerca di base, quando 
vengono stabilite le giuste priorità e sfruttate le idee più promettenti, la ri-
cerca di alto livello porta a benefici molto concreti per la società. Nel cam-
po biomedico, il progresso sociale guidato dalla ricerca e dall’innovazione 
si traduce in maniera evidente nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia 
per prevenire e curare le malattie, in metodi diagnostici migliori, e in nuovi 
approcci e tecnologie più avanzate a sostegno della salute umana e di un 
sano invecchiamento. Per esempio, la tecnologia del DNA ricombinante 
ha reso possibile l’inserimento di un gene umano nel materiale genetico di 
un batterio comune e la produzione di ingenti quantità di proteine umane 
come l’insulina o i fattori coagulanti del sangue, utilizzati nel trattamento 
di gravi malattie come il diabete o l’emofilia. Altri esempi sono rappre-
2Il sistema CRISPR/Cas9 (si pronuncia crisper) si basa sull’impiego della proteina Cas9, una sorta di 
forbice molecolare in grado di tagliare un DNA bersaglio, che può essere programmata per effettuare 
specifiche modifiche al genoma di una cellula, sia questa animale, umana o vegetale.A seguito del taglio 
introdotto da Cas9, attraverso opportuni accorgimenti, è infatti possibile eliminare sequenze di DNA 
dannose dal genoma bersaglio oppure è possibile sostituire delle sequenze, andando ad esempio a correg-
gere delle mutazioni causa di malattie.La programmazione del bersaglio di Cas9 avviene attraverso una 
molecola di RNA, chiamata RNA guida, che può essere facilmente modificata in laboratorio e, una volta 
associata a Cas9, agisce come una specie di guinzaglio, ancorandola alla sequenza di DNA bersaglio da 
noi scelta.Il sistema CRISPR/Cas9 è stato identificato originariamente studiando i batteri, dove la pro-
teina Cas9 svolge la sua funzione di forbice molecolare aiutando questi microorganismi a proteggersi da 
virus patogeni, svolgendo quindi la funzione di una sorta di sistema immunitario dei batteri. [N.d.T.] 
Per maggiori dettagli: https://www.unitn.it/ateneo/68544/cose-il-sistema-crisprcas9
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sentati dal vaccino contro l’epatite B, dalla cura per l’AIDS e dagli enormi 
progressi nel trattamento di alcuni tipi di cancro. 

Oltre al miglioramento della salute delle persone, la trasposizione com-
merciale delle scoperte e delle invenzioni biomediche – tramite la con-
cessione di brevetti e licenze, la creazione di spin-off e la collaborazio-
ne con l’industria – incoraggia il potenziale innovativo di un Paese con 
effetti positivi sulla sua economia e sul PIL, utilizzato come indicatore 
generale del benessere e dello standard di vita di una società. 

Non ci si dovrebbe dimenticare, tuttavia, che lo scopo principale di qual-
siasi genere di ricerca è di accrescere la conoscenza umana e migliorare 
la comprensione del mondo. La soddisfazione e la “felicità” personali che 
ne conseguono, e che ne hanno fatto l’aspirazione basilare dell’umanità 
nel corso della storia, sono testimonianza del valore della ricerca e della 
conoscenza stessa. Un importante effetto derivato è che il progresso e la 
diffusione della conoscenza hanno un ruolo rilevante nel contrastare l’e-
sclusione sociale e l’ineguaglianza, portando a società migliori e più eque.
Se ci si concentra sul campo biomedico, i fatti e i numeri mostrano che la 
ricerca e l’innovazione in quest’area scientifica hanno reso e renderan-
no migliore la vita di tutti. L’Indice HALE, relativo all’aspettativa di vita 
considerato il numero degli anni vissuti in piena salute, elaborato dall’Or-
ganizzazione mondiale della sanità, è cresciuto, a livello globale, di quasi 
cinque anni nel solo periodo compreso tra il 2000 e il 2016.

Per citare alcuni esempi relativamente recenti di innovazioni connesse 
al miglioramento della salute, oggi si dispone di biosensori ingeribili 
che permettono agli specialisti di ottenere misurazioni dirette per mo-
nitorare la salute gastrointestinale senza il minimo bisogno di proce-
dure invasive; si è imparato a coltivare le cellule in supporti tubolari 
per ottenere vasi sanguigni bioingegnerizzati che possano essere usati 
in chirurgia come innesti a lungo termine o bypass; i robot possono es-
sere programmati con le ultime tecniche chirurgiche per svolgere una 
varietà di procedure in sala operatoria che richiedono operazioni di 
controllo e precisione; oggigiorno si possono produrre sensori flessi-
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bili e miniaturizzati che consentono di indossare un’attrezzatura com-
pleta per ECG, che registri l’attività cardiaca anche quando si dorme o 
si svolge esercizio fisico; tecnologie a elevato rendimento permettono 
agli scienziati di analizzare l’intera sequenza genomica del DNA di 
una singola cella alla volta, descrivendo il genoma nel modo più com-
pleto in assoluto.

Quest’ultimo sviluppo mira alla direzione principale verso cui si sta diri-
gendo la ricerca biomedica, con vantaggi eccezionali per la salute e la sani-
tà umana. Le nuove tecnologie hanno reso possibile un calo vertiginoso dei 
costi del sequenziamento del DNA3, da oltre $500 milioni per una singola 
sequenza – quando la prima sequenza completa di genoma umano è stata 
prodotta nel 2003 – a meno di $1.000 di oggi. L’ampia disponibilità di dati 
genomici a livello globale che ne è conseguita, unita agli attuali metodi di 
efficiente elaborazione dei dati e di alta computerizzazione, probabilmente 
renderanno la cosiddetta “medicina personalizzata” parte della sanità di 
tutti i giorni nel prossimo futuro, almeno nei paesi in cui il sistema sanita-
rio abbraccia tali metodi. 

La medicina personalizzata, e il suo enorme potenziale per la società, è ba-
sata sull’idea che la salute e l’invecchiamento non siano uguali per tutti. La 
prima ragione è che tutte le persone sono diverse per natura, poiché il geno-
ma rende unico ogni individuo. Oltre a questa variabilità innata, intrinseca, 
devono essere considerate tutte le condizioni esterne che impattano sulla 
salute, così come le reazioni e la suscettibilità di ognuno a sostanze diverse: 

3Il sequenziamento del DNA è un’importante tecnica che permette di stabilire la sequenza delle basi 
di una molecola di DNA e che si basa sull’utilizzo di nucleosidi modificati artificialmente. I desossi-
ribonucleosidi trifosfati (dNTP) che costituiscono il normale substrato per la duplicazione del DNA 
contengono lo zucchero desossiribosio.Se sostituiamo questo zucchero con il 2,3-didesossiribosio, i di-
desossiribonucleosidi trifosfati (ddNTP) risultanti sono aggiunti dalla DNA polimerasi a una catena in 
allungamento come se fossero nucelotidi normali; essendo però privi del gruppo ossidrile in posizione 3’, 
essi non consentono l’aggiunta del nucleotide successivo. Pertanto la sintesi si arresta nella posizione in cui 
all’estremità in crescita del filamento di DNA è stato incorporato il nucleoside modificato.Per stabilire la 
sequenza del DNA si denatura un frammento di lunghezza inferiore alle 700 coppie di basi; il filamento 
singolo risultante viene messo in una provetta insieme a: una DNA polimerasi per sintetizzare il filamento 
complementare; alcuni brevi primer sintetizzati artificialmente; i quattro desossiribonucleosidi trifosfati 
(dATP, dGTP, dCTP e dTTP); piccole quantità dei quattro didesossiribonucleosidi trifosfati, ciascuno 
legato a un’«etichetta» fluorescente che emette una luce di colore diverso.[N.d.T.] 
http://ebook.scuola.zanichelli.it/sadavabiologia/il-sequenziamento-del-genoma/document-76
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si cresce e si invecchia in ambienti differenti, sottoposti a molteplici condi-
zioni climatiche, seguendo diete distinte e stili di vita differenti. Per questo 
motivo, se si pensa alle persone come pazienti si devono considerare i rischi 
diversi a cui sono esposte nello sviluppo di una malattia, e che un corpo non 
risponderà alle cure allo stesso modo di un altro. 

Attraverso l’accostamento e l’analisi delle informazioni sul genoma insie-
me alle informazioni cliniche, e poi il confronto su scala demografica con 
i dati di altri individui, è possibile identificare schemi o fattori comuni che 
possono aiutare a comprendere perché le persone sono sensibili o resi-
stenti a certe sostanze, intolleranti a determinati cibi, e così via. Tali in-
formazioni, prese insieme, possono aiutare a prevedere i rischi individuali 
nello sviluppare una malattia, fornire una diagnosi accurata (o preventiva) 
e identificare gli interventi più efficaci – in termini di medicinali, stile di 
vita o dieta – volti al miglioramento della salute, tra cui l’astensione da 
specifici comportamenti che condizionano il benessere. 

Tornando quindi alla domanda iniziale: è difficile definire ciò che l’econo-
mia o la sociologia potrebbero rispondere, ma dal punto di vista scientifico, 
i recenti progressi della ricerca in materia di salute e sanità rendono la vita 
del mondo odierno di gran lunga migliore rispetto a quella che si viveva 
anche solo alcuni farendono la vita del mondo odierno di gran lunga mi-
gliore rispetto a quella che si viveva anche solo alcuni decenni fa.
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Le molte dimensioni della salute. 
Intervista a Laura Boella
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