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Crisi economica, libero mercato e 
salute



Gli effetti della crisi nei paesi che sono stati più colpiti dalle misure di 
“austerità” sono ben documentati (Grecia vs. Islanda)

Il paese più estesamente studiato è la Grecia, dove dopo il 2008 c’è 
stata una riduzione del 25% del PIL, la disoccupazione è cresciuta 

dall’8% al 27% e i redditi si sono ridotti del 40%.

Nel periodo successivo all’inizio della crisi economica, il tasso di suicidi 
è aumentato del 23%, quello di omicidi del 27% e la mortalità da 

malattie infettive del 13%. 

Sulla base di questi dati Kondilis et al sostengono che gli effetti della 
crisi sono stati peggiori di quanto immaginato (Kondilis et al, Am J 

Public Health. 2013 Jun;103(6):973-9 ).



Siamo in grado di imparare dal passato? (Tony Judt:  
“Ill fares the land” )

Ascesa e caduta dell’isola di Nauru: un esempio 
precoce degli effetti perversi della globalizzazione

map of nauru vie



Traditionally:
• Fishing
• Agriculture
• Starvation due to drought 



Struck bird poo!

• Discovery in 1906

• Extensively used as fertiliser

• In 1968 Nauru acquired 
phosphate mining rights 

• World’s highest per capita 
income!



The Obesity Epidemic

• Nauruans are among the most obese 
people in the world
– 90% of adults BMI> world average

WHO, 2010



No more money…
• Predicted future exhaustion of phosphate supplies
• Wanted to invest for the future:

- Property investments in Australia
- West End musical
- Loan from General Electric, was used

to pay off other loans

• Mismanagement of investments 

led to:

- Increased spending and 

increased loans

- Nauru’s assets were seized  

- Reliant on aid



Healthcare

• Diabetes related complications take up 75-80% of hospital  

bed occupancy (WHO 1997)



E’ possibile agire sulle “cause delle cause”?

Tesi:

1. la crisi esaspera tendenze già in atto nel capitalismo 
maturo

2. in particolare evidenzia l’enorme disparità tra economia 
e politica

3. mette radicalmente in discussione alcuni principi guida 
del pensiero liberale e del liberismo

P. Vineis – Public health and the common good - J Epi demiol 
Community Health 2013 Oct 24. doi: 10.1136/jech-2013 -203067



L’ideologia della mano invisibile ovvero lo squilib rio tra 
economia e politica - Esempio:

Framework Convention on Tobacco Control

Come afferma il sito web del WTO, "Al meeting del Comitato sulle 
Barriere Tecniche al Commercio del WTO del 24-25 Marzo 2011 in 
totale sono state sollevate contestazioni a 45 violazioni del diritto al 

commercio. (...) Mentre i membri del WTO non mettono in 
discussione la finalità di protezione della salute,  essi contestano 

che la regolamentazione delle vendite del tabacco p ossa avere un 
impatto inutilmente negativo sul commercio " (http://www.wto.org/).  



Un atteggiamento simile è adottato anche dai produttori di 
cibi e bevande (Baumberg, 2010), come mostrano i recenti 
episodi che riguardano la regolamentazione delle bevande 

gassate e degli alcolici in Inghilterra e Stati Uniti (cioè 
crescente opposizione all’aumento delle tasse e alla 

limitazione dei consumi (Grynbaum, 2012). 

La spesa globale in pubblicità per i cibi industria li è 
cresciuta da 216 miliardi di dollari nel 1980 a 512  nel 

2004 (Hawkes et al., 2009). 



Alcune aziende sono particolarmente aggressive nella 
pubblicità, come Frito-Lay (una divisione di Pepsi-Cola) 
in Tailandia , dove la spesa per pubblicità è aumentata di 

10 volte tra il 1999 e il 2003 (Hawkes et al., 2009). 

La diffusione del cibo industriale interessa 
proporzionalmente più i paesi a basso reddito:  nel 2011 la 
corporazione SAB Miller ha riportato aumenti delle entrate 

del 33% in Asia, 20% in Africa e 11% in Sud America, 
contro il 4% in Europa (Moodie et al., 2013). 



La discussione su libertà vs paternalismo

Il ruolo dello Stato nella tutela della salute è contrastato nel nome 
della libertà. L’argomentazione più celebre è lo “harm principle” di 

Stuart Mill , uno dei pilastri del pensiero liberale

Lo Stato non può avere azioni coercitive verso i ci ttadini se l’unico 
fine è di proteggerli da loro stessi. Il solo scopo  per cui può 

esercitato un potere sui cittadini contro la loro v olontà è prevenire 
danni a terzi.

Questo principio è stato invocato per contrastare le misure di sanità 
pubblica come quelle di Bloomberg a New York (bando delle macro-

porzioni di bevande zuccherate e degli acidi grassi trans). 





Intorno alle misure di Bloomberg si è incentrato il recente dibattito sul 
“nanny State”

David Buchanan

sostiene che la contrapposizione tra paternalismo e autonomia è  
artificiale e controproducente perchè non affronta il problema principale 

quello della giustizia : 

"In the end, the field of public health needs to engage the public directly 
in building consensus on what we owe each other in creating a 
society in which all citizens feel supported in living decent lives
characterized by dignity, integrity, and mutual responsibility".



“La società non esiste, esistono solo gli individui e le 
famiglie” (Thatcher)

In realtà proprio l’epidemiologia indica la stretta  
connessione tra livelli diversi e le complesse reti  di 

relazione tra fenomeni apparentemente molto lontani 
tra loro.





L’individuo è inserito in una rete complessa e mult ilivello di 
relazioni.

Karanikolos M et al (Lancet 2013; 381: 1323-1331) suggeriscono che 
dobbiamo praticare l’"epidemiology of resilience", cioè che la 

capacità di affrontare la crisi dipende da determinanti multilivello che 
vanno dall’esistenza di un servizio sanitario ad accesso universale, fino 

al grado di istruzione e alla struttura familiare. 



I conflitti di interesse: sempre più presenti come 
sintomo del cedimento della società civile all’econ omia







Gambling with Civilization

Paul Krugman NYRB  November 7, 2013

“Why are some powerful individuals and organizations so opposed to 
action on such a clear and present danger? Part of the answer is 

naked self-interest.
…

Beyond that lies ideology . “Markets alone will not solve this problem,” 
declares Nordhaus. “There is no genuine ‘free-market solution’ to 
global warming.” This isn’t a radical statement, it’s just Econ 101. 

Nonetheless, it’s anathema to free-market enthusiasts. 
…



Finally, there’s a strong streak in modern American conservatism that 
rejects not just climate science, but the scientifi c method in 

general . 
…

Polling suggests, for example, that a large majority of Republicans 
reject the theory of evolution. For people with this mind-set, laying out 

the extent of scientific consensus on an issue isn’ t persuasive.

the combination of self-interest, ideology, and hostility to science 
constitutes a huge roadblock to action, and rational argumentation isn’t 
likely to help. Meanwhile, time is running out, as carbon concentrations 

keep rising. 

…



Barriers to policy change

• Vested interests
• Organised denialism
• Political short-termism
• Divided public opinion
• Perception that change 

is expensive and 
difficult



Conclusioni

Nonostante la pervasività e i danni creati dall’ide ologia e dalla 
pratica del libero mercato, si sta diffondendo l’id ea che la 

preservazione del “bene comune” (inclusa la salute collettiva) è la 
strada da percorrere (Judt).

To improve quality of life and eliminate health dis parities, public 
health would (...) be well served by recommending t hat community 

members devote 30 to 45 minutes a day 4 to 5 times a week to 
building consensus on the just society (D Buchanan,  Am J Public 

Health. 2008)



Grazie


