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A dirty open secret. La corruzione in sanità
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Nessun paese è esent e dal problema e i pazient i sono i primi a essere
danneggiat i quando i soldi della corruzione f iniscono nelle t asche dei dot t ori.
Quest a sf ida non è st at a ancora pienament e raccolt a dai prof essionist i, che
la considerano t roppo dif f icile da af f ront are e quindi t endono a chiudere un
occhio. “Ma quest o non è un piccolo sporco segret o. È una delle più grandi
f erit e apert e della medicina”. Il caso India.
Il BMJ, in un recente numero (28 giugno 2014), ha dedicato ampio spaz io
– con un editoriale e un serviz io sull’India – al tema della corruz ione in
sanità.
“La sanit à è un set t ore ad alt o rischio di corruzione (quest o l’incipit
dell’edit oriale). Si stima che il 10-25% della spesa pubblica globale sia
persa in corruz ione. Una cif ra enorme se si considera che la spesa sanit aria
mondiale è olt re i 7 mila miliardi di dollari l’anno.”[1]
La corruzione in sanit à può assumere varie f orme: le “t angent i” (kickbacks)
sono in t est a nell’elenco cont enut o in una pubblicazione dell’Unione Europea
(vedi risorse)[2], seguono poi: l’appropriazione indebit a, gli appalt i t ruccat i, le
t ruf f e alle assicurazioni, i conf lit t i d’int eressi, trading in influence, che si verif ica
quando una persona abusa della sua inf luenza nei processi decisionali di una
ist it uzione o di un governo per ot t enere vant aggi mat eriali o anche
immat eriali, revolving door corruption, quando pubblico e privat o si met t ono
d’accordo a det riment o dell’int eresse di una nazione (vist a all’opera in
occasione dell’epidemia inf luenzale H1N1 nel 2009), client elismi, f avorit ismi e
nepot ismi.

Il più comune indicat ore usat o per misurare il livello di corruzione nella sanit à di
un paese è il Transparency International Corruption Perception Index (T I CPI). Alla
domanda “pensi che corrompere ed essere corrotti, usare la posiz ione di
potere per i propri vantaggi siano dif f usi tra il personale che lavora nel
sistema sanitario pubblico?” rivolt a a un campione di popolazione resident e
nei 28 paesi dell’EU, il 41% delle risposte è stato SI.
Con una grande variabilit à t ra paesi: la corruzione t ra il personale della sanit à
è rit enut a molt o dif f usa (70-80%) soprat t ut t o in Grecia, Slovenia, Ungheria e
Romania, molt o poco dif f usa (5-10%) in Danimarca, Finlandia e Olanda. Con
l’It alia che occupa una posizione mediana (45%) – vedi Figura 1.
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Cliccare sull’immagine per ingrandirla
Nessun paese è esent e dal problema – negli USA la cif ra della corruzione è
st imat a t ra gli 80 e i 270 miliardi di dollari l’anno – e i pazient i sono i primi a
esserne danneggiat i. Quest a sf ida – sost iene il BMJ – non è st at a ancora
pienament e raccolt a dai prof essionist i, che la considerano t roppo dif f icile da
af f ront are e quindi t endono a chiudere un occhio. “Ma questo non è un
piccolo sporco segreto. È una delle più grandi f erite aperte della
medicina”.
Il caso India
“La corruz ione strangola ogni cosa, signore. È come un cancro”[3]. È una
f rase che rit orna spesso in India dove i progressi t ecnologici sono disponibili
per coloro che possono pagare, sebbene ad alt o prezzo, ment re coloro che si
t rovano nella f ascia underclass, olt re 800 milioni di persone, hanno scarso o
nessun accesso all’assist enza sanit aria di qualit à, e in caso di bisogno si
rivolgono alle inef f icient i e squalif icat e st rut t ure pubbliche o ai ciarlat ani che
operano nella quasi t ot ale impunit à. Una cosa però livella il disast rat o sist ema
sanit ario indiano: la corruzione. Essa coinvolge t ut t i, dai più ricchi ai più poveri.

Le tangenti sono onnipresenti: quando si t rat t a di prescrivere una visit a
specialist ica o un accert ament o diagnost ico (la mazzet t a al proscrit t ore varia
dal 10 al 15% del prezzo della prest azione) o quando si richiedono soldi
sot t obanco ai pazient i per salt are una list a d’at t esa o quando la scelt a di un
ant ibiot ico da usare in un ospedale è accompagnat a dalla elargizione di
un’aut o di grossa cilindrat a al diret t ore sanit ario.
La corruz ione non ha limiti e si estende anche alla f ormaz ione medica.
Gli st udent i devono pagare grosse cif re (int orno ai 200 mila dollari, 20 volt e il
salario medio annuale) per ent rare all’universit à o in una scuola di
specializzazione. Quest o provoca alt i livelli d’indebit ament o per lo st udent e e
la sua f amiglia e rappresent a quindi un f ort e incent ivo a ot t enere il massimo
“prof it t o” dalla prof essione.
L’arrest o per corruzione del president e del Medical Council of India, Ket an
Desai, avvenut o nel 2010 e il conseguent e sciogliment o dell’ist it uzione medica
da part e del President e dell’India, sono indicat ivi dell’est ensione del f enomeno
e della crisi di onest à in cui è precipit at a la prof essione medica indiana.
Una crisi che ha coinvolt o anche le relazioni medico-pazient e. La gent e,
soprat t ut t o le persone con reddit o medio e basso, non si f ida più dei loro
dot t ori.
Che f are contro la corruz ione in sanità?
Una domanda sorge spont anea: è possibile una sanit à libera dalla corruzione
in una societ à prof ondament e corrot t a? In una societ à in cui la corruzione è
razionalizzat a e accet t at a?. È evident e che la lot t a alla corruzione in sanit à
non può prescindere da un impegno più vast o cont ro la corruzione all’int erno
della societ à, basat o su leggi adeguat e, su misure punit ive esemplari, su
incent ivi e riconosciment i per i virt uosi. Insomma: t olleranza zero cont ro la
corruzione.
Ma una presenza dilagant e della corruzione nella societ à non può essere un
alibi per l’inerzia dei medici cont ro la corruzione. “I medici hanno consentito
ai loro cani di dormire troppo a lungo per paura, letargia o complicità”
scrive il BMJ. “È t empo di rif let t ere e di rendere responsabili sè st essi e i propri
pari. St andard prof essionali di condot t a devono essere inst illat i il più prest o
possibile, in f orma di t raining et ici f in dalla f ormazione universit aria. Quest i
st andard et ici devono poi essere raf f orzat i nel corso dell’int era carriera
medica per inf luenzare i colleghi e l’int era comunit à.”
Loret t a De Nigris, Pediat ra, Firenze
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