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Perché Common?

• In questi 5 anni abbiamo fatto molte 
iniziative, con gli operatori e anche con 
la società civile….

• ma possiamo fare molto di più
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• Riflessione sulla efficacia del contributo 
dei cittadini al sistema salute 

• Organizzazione regionale 



Ivan Cicconi

https://www.youtube.com/watch?v=yGcLp71wc1s

Un grande uomo e professionista 
capace di rendere comprensibile 
la complessità del mondo degli 
appalti, sempre dalla parte del 
bene comune e dei cittadini
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Venerdì 
23 luglio 2017





+ salute 

- sanità



Genetica 

Contesto familiare

Alimentazione

Sport/movimento 
(doping e azzardo)

Condizioni lavorative
Ambiente naturale

(aria, acqua, 
terra, rifiuti)

Disuguaglianze

Spesso si  pensa che la salute e 
il benessere degli individui sia 

legato solo alle capacità del 
sistema sanitario.

Armi/guerra
Droghe

Farmaci illegali
Gioco azzardo

Sesso
Fumo
Alcol

Contesto sociale

Soggetti fragili
Disabilità
Anziani

Adozioni
Immigrati

………..Scuola

DETERMINANTI 
SALUTE

SISTEMA SOCIALE 
E SOCIO-SANITARIO

SISTEMA SANITARIO

AZIONE della POLITICA

COSA DETERMINA LA SALUTE 
E IL BENESSERE DELLE PERSONE?

……….

In realtà i fattori che incidono 
su di essi sono molti altri, 
come il sistema sociale e i 

determinanti di salute.

Numerosi studi internazionali 
hanno misurato come i 

determinanti di salute pesino 
per circa l’80% sulla salute e il 

benessere delle persone.
Farmaci  e Dispositivi

Nuove tecnologie

Appalti

Ricerca/Università

Liste attesa

Pompe funebri

Gestione personale

Vigilanza Sanità Pubblica 

Programmazione
Valutazione

Committenza Privato

Certificazioni

Insegnamento/formazione

……….

Percorsi diagnostici , 
terapeutici, riabilitativi

Aspetto fondamentale sono le 
ASPETTATIVE delle persone e la 
comunicazione intorno ad esse



Corruzione è comprensiva delle varie 
situazioni in cui si riscontri

l'abuso da parte di un soggetto del potere a 
lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati

Inclusa la «mal-amministrazione»

Mafie e Corruzione



Fattori di rischio

Conflitti 
di interessi

Asimmetrie 
informative

Un interesse primario 
messo a rischio 

da un interesse secondario

Stiglitz



Rischi della legge 190/2012 anticorruzione



La logica dell’anticorruzione

…e  dei fattori 
di rischio

Si parla anche di rapporti della PA con la società civile…





Tre grandi forme di corruzione

1. Negare i diritti

2. Svuotare i sistemi sanitari pubblici

3. Medicalizzare la società

Per approfondire:
http://www.radiopopolare.it/2017/03/corruzione-mafie-salute-
radio-popolare-lezioni-antimafia-massimo-brunetti/
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Nazionale
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Aziende 
sanitarie

Strutture private
accreditate

Strutture private
non accreditate

Università

Ordini e  Collegi
professionali

Associazioni  categoria

Sindacati

Associazionismo:
Pazienti, Cittadini
Tutela di cittadini
Assoc. Sportive

Sanitari
Farmaci, 

Dispositivi, 
Tecnologie

Non sanitari
e sub 

appaltatori

Operatori sanitari e 
sociali

Giornalisti e media

OMS, Commissione e 
Agenzie europee, 

Ministeri, Agenzie  e
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Comitati etici
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Agenas

Società scientifiche

SETTORE PRIVATO . Non fornitori
Industrie, settore agricolo e  servizi

SETTORE PRIVATO – fornitori sanitari

Società marketing 
e comunicazione

Società certificazione
(bilancio e qualità)

Lobbisti

Mediatori

Partiti e 
Comitati
elettorali
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organizzata

Associazioni «riservate»

Società consulenza

Studenti

Professori

Strutture socio
sanitarie

Mutue 

Finanza
Banche
Borse

Gestori dati
salute
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L’indipendenza dei media 
e dei giornalisti
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di lavoro ce n’è molto,

bisogna solo decidere 
da dove cominciare…





Campo Estate Liberi 
a Vigevano

28 agosto-3 settembre

Illuminando la salute 
Imparare a monitorare l'integrità del 

sistema della salute



• Suicidate Attilio Manca (2016). Un libro che racconta la storia di Attilio
Manca un giovane urologo che si trova a fare un intervento nel 2003 a
Marsiglia a Bernardo Provenzano e poi nel 2004 viene trovato morto. Un
suicidio che come ben raccontato nel libro non appare credibile.

• Mafia da legare. Un libro che racconta come i medici attraverso le false
certificazioni spesso legate alle malattie psichiatriche possono aiutare i
boss mafiosi a ridurre le pene detentive o ad avere benefici legati alle loro
presunte malattie.

• Medicine letali e crimine organizzato (2015). Un libro di Peter Gotzche in
cui si racconta in modo forte il mondo del farmaco e di come spesso sia
anteposto l’interesse commerciale a quello dei cittadini

• Il sindaco gentile, un libro che racconta la storia di Marcello Torre, sindaco
di Pagani mostrando quello che dovrebbe essere la politica al solo servizio
del cittadino. Ucciso nel 1980 quando si oppose della camorra, nella sua
storia si legge del suo amore per i temi legati alla salute dei cittadini.

Qualche lettura



• Lo sport del doping. Alessandro Donati racconta molto bene il problema di
come lo sport, a livello professionistico e amatoriale, possa perdere il suo
senso profondo e valoriale a favore di una commercializzazione sempre
più forte che spinge tutti anche a fare uso di sostanze illecite.

• Io morto per dovere. Racconta la storia di Roberto Mancini che già negli
anni 90 aveva evidenziato con le sue indagini il traffico dei rifiuti che
sarebbe poi emerso come la terra dei fuochi, tema che riguarda tutto il
territorio italiano e anche altri paesi come la storia di Ilaria Alpi ha poi
mostrato.

• Sovradiagnosi. Racconta dei rischi a cui i cittadini sono sottoposti quando
sottoposti a diagnosi inutili che non cambiano la nostra malattia e la
nostra vita e a volte possono fare solo dei danni, come nel caso degli
screening inutili o dell’uso improprio dell’ingegneria genetica.

• Troppa medicina (2017). Un libro di Marco Bobbio contro
l'ipermedicalizzazione e lo sperpero di risorse che aumentano le
disuguaglianze e riducono il diritto alla salute.

Qualche lettura



• Il medico della mutua Un film del 1968 con Alberto Sordi. E’ Il
racconto anche molto comico di un sistema sanitario in cui
l’interesse del cittadino non è al centro dell’operare dei medici e
operatori sanitari

• Il venditore di medicine Un film del 2013 di Antonio Morabito in
cui si racconta il mondo dell’informazione scientifica sui farmaci, in
cui la spinta commerciale viene mostrata in tutta la sua crudezza, e
dove spesso anche gli informatori farmaceutici sono vittime del
sistema.

• La mafia è bianca Un docu-film di Stefano Maria Bianchi e Alberto
Nerazzini, del 2005 che racconta la gestione della sanità in Sicilia,
mettendo a nudo il rapporto con il potere politico ai temi di Totò
Cuffaro e delle persone a lui vicine.

• The Constant Gardnerer Un bellissimo film che parla delle
sperimentazioni fatte dall’industria farmaceutica in Africa.

Qualche film


