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当代中国医保系统 

 

中国是一个古老的文明古国，有着 5000 年的文明史，而如今的中国，在近 30

年的改革开放和经济发展过程中有着平均每年 9％的稳定的年增长率，成为美

国之后的第二经济体。 

中国的经济转型让人印象深刻，这是近 30年中国经济腾飞的印证，显著呈现在

提高国民医疗水平和日常生活的条件。 

在对人口出生时预期寿命的调查中，根据世界卫生组织（WHO）的统计，中国

男性的平均寿命为〜72 岁，而女性平均寿命为 76 岁，在中国东部沿海经济富

裕的地区女性的平均寿命则是 78 岁，如：上海，广州等地区，然而中国 贫穷

的农村地区人口平均寿命约为 65岁。 

由于中国政府实行计划生育政策，在中国的城市夫妻多是只有一个孩子，独生

子女政策的出现虽然减少了中国的人口增长，但是计划生育政策已经实行了 30

多年，如今已经导致了中国人口老龄化和人口发生率降低及男女平均人数严重

失调。人口老龄化对于新时期的中国医疗建设提出挑战，如何完善老年人的医

疗水平，同时更好的让老年人安度晚年成为一个新的问题，如老年普遍的慢性

疾病、高血压、心脏病、糖尿病等。 

中国人口的快速老龄化和大气环境污染及食品安全问题值得关注，环境的恶化

和假冒伪劣食品会引起中国的流行病学的变化，表现特征在非传染性疾病。 

在中国贫困地区传染性疾病，如肺结核和肝炎仍然是一个严重的问题，但我们

必须加以重视，非传染性疾病需要更多的资金治疗，医药费的昂贵和病情的推

移，最终病人无钱就医而死去。因此中国正面临着调整其卫生系统的需求。由

于中国医院几乎没有额外的救助资金，无法全面救助全部人口，再加上医务人
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员的不足，这是卫生系统的重大问题，很显然中国的经济发展并没有全部提升

国民的医疗保障。 

医疗体系的完善是一个非常漫长而复杂的过程，中国政府应着重考虑国民健康

问题。 

2003 年的全球 SARS 疫情，中国的卫生部门效率低下使全球瞩目，自 2003 年后，

中国政府已采取了一些重要的改革，2009 年政府提出，第十二个五年计划，涵

盖 2011-2015 年，同时计划重点是经济持续稳定的发展，医疗的实际改善，提

高国民教育，各部门将鼓励民营资本的发展，以稳定增长与实现和谐社会的共

同目标。 

私人保险计划，公立医院和民营医院在中国未来的发展上是一个复杂的双面两

难的铰链。对于扩大保险公司和医药销售价格分化计划，医院需要提供优质参

保的服务。 

公立医院为患者提供医疗报销，但是不报销私人保险费用，不过投资者需要申

请新的私人保险计划。解决保险和医疗服务模式，医院同时要聘任医术高超的

医生，组建私人保险公司等方式，减少公共系统上的医疗压力。 

城市的发展使，中国社会和经济生活发生了巨大的变化。城市化的快速推进，

城市生活和居住环境的质量有了很大的提高。因此，中国人的生活水平有了很

大的提高。由于这种现象，有越来越多的老年人，延长他们寿命。此外，人不

好好吃饭，人口没有什么体力活动和体重增加，高胆固醇，高血压，吸烟的男

性增加，生活节奏，社会和心理压力等因素导致中国加重发病率和心血管疾病

的死亡率，每年呈上升趋势。中国人的流行病学情况已经完全改变，现在呈现

在慢性疾病逐渐增加。统计数据证实，2004年由于慢性疾病有 186万人住院。 

从世界卫生组织“疾病研究的全球负担”统计数据表明，到 2020年在中国，因

心血管疾病死亡的人数每年可能达到 400万人。 
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中国现在必须组建适合社区的新要求的卫生系统。卫生部门的国务院已经做出

了有关决定。以帮助提高卫生资源，扩大服务。满足人民群众多层次的需要，

以及医疗服务的多样化需求;帮助建立竞争机制，提高医疗卫生服务，效率和

质量，完善医疗服务体系。 2009年，政府实施这一计划，2009年至 2011年在

五个方面进行了改革。这无个方面市：加快推进基本医疗保障制度建设，初步

建立国家基本药物制度，健全基层医疗卫生服务体系，促进基本公共卫生服务

逐步均等化，推进公立医院改革试点。 

初级卫生保健系统必须考虑到所有的人，以实现人人享有基本医疗卫生服务，

这是中国卫生系统发展的一个重大的变化。建立基本药物的国家制度，提高基

本医疗卫生服务体系，是为了方便医疗服务。中国的药品，医疗服务和药品价

格走低给起了重要的作用。促进基本公共卫生服务，让所有城乡居民享受基本

的服务，最大限度的公共卫生预防疾病，推进公立医院改革，改善公共服务,

努力 解决“看好病”的问题。 

医药卫生体制改革是长期而艰巨的任务，这需要一个循序渐进的方法，重点突

出。妥善处理好公平与效率的关系，必要的改革，以解决公平性的问题为主，

保护群众的医疗基本需求，并随着经济社会发展，逐步提高保障水平。逐步解

决基本医疗保险，与新型农村合作医疗制度基本医疗保险的衔接问题。从 2009

年起，医疗机构和政府建立基本药物的清单，其他类型的卫生保健提供者必须

使用处方。北京需要公平，平衡和合理利用资源，目的是创造一个福利制度的

健康意识。 

医疗保健系统，国有和私有企业共同体系，核心都是服务于国民。随着中国政

府进一步加强改革，政策制定者正在努力解决全面社会化问题，但是要提高生

物医学研究的投资金额和鼓励政策。另外，一个完全自由的市场体系可以更好

地推动医生们的创新，但也会有一定代价。中央施政者持有国营机构，首先是

以营利为目的，和其他非营利性医疗机构一起开发疗养院和临终护理的贡献
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（ 2009年国家发展和改革委员会 ）。为了更广泛地发展医疗健康保险，首先

是要从储蓄和投资的经济发展模式向消费驱动型的增长转型。 

本文分为三章和一个结论部分。在第一章中我将研究 1949-1978 年毛泽东时代

的卫生系统的发展，将把卫生系统，即规划融资和提供服务的不同功能作为最

重要的主题。还表将介绍现在农村地区存在的一些与城市不同的情况。 

第二章将讨论，八十年代中国医疗体系的改革和变化时的融资服务，也提高了

健康和卫生设施的变化。这一章还与毛泽东时代进行了比较。 

第三章将分析新时期中国医疗改革，2002-2014 年中国城乡医疗保险发放福利

和供应药品的方式。 

在最后谈部分将讨论有关在卫生部门的私人利益和公共利益，以及中国经济改

革与未来卫生政策之间的相互作用。 

大多数用于这项工作的准备资料取自于网上的公众文件，政府报告，监管材料

和论坛。 

我会尽量呈现在服务条款交付，以及在其私人利益与所创建的服务供应方式，

中国卫生系统的结构转变所带来的后果。 

我将介绍经过毛泽东时代后的中国日益私有化，在八十年代中期表现极为明显，

在胡锦涛和温家宝执政时期的政府推动了卫生政策的改革。我们会看到卫生机

构的利润也能激励使医院工作人员的经济的，使他们拥有更多的选择性，但是

效果较差。 

中国不得不面对公共健康的多重挑战，可能最大的问题是因为人口老龄化。中

国卫生体系推动的医疗保健计划，施政者将不得不在政治、经济利益和社会需

求之间协调。 

同时整个国家也更注重健康，全民健康已是重要话题。 
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在 80年代初，美国总统里根和英国首相撒切尔夫人的自由主义思想，分别适用

于医疗服务和私有化政策，这一政策通过逐步脱离政府，引进来自用户与形式

从促进消费私人保险计划施行。 

即使在欧洲，他们试图以降低卫生系统的普遍性，但市民和各政治团体反对，

因为有他们的想法是，国家应该参与社会政策，如医疗保健和获得照顾。 

依赖国际金融机构的支持更困难，如世界银行。一些发达国家的公民因为政府

实行了正不同的政策，所以没有受到太大的影响就通过自己政府的政策,但大

多数发展中国家，包括中国，开会让始推动对公民参与由医疗机构提供的服务

成本，这将无法改革卫生保健系统，并带给人们陷入贫困，因为疾病没有全部

治好。医疗保险更广泛的访问是一个关键的下一步，并且中国应该改变，从一

个节约的模型，到一个基于消费的经济增长。 
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Introduzione 

 

 

La Cina è la più antica civiltà del mondo.  

La Cina è la più antica civiltà del mondo. Nel corso degli ultimi 30 anni, il paese è emerso come un 

partner globale forte e con una crescita annua costante del 9% circa. La Cina ha sperimentato 

miglioramenti materiali senza precedenti, migliorando le condizioni di vita della popolazione, 

raddoppiando il suo prodotto interno lordo pro capite.1 Quali sono stati i principali cambiamenti nella 

salute del popolo cinese? Quali sono le implicazioni nella salute globale? 

Nonostante rappresenti più di un quinto della popolazione mondiale, l'importanza della Cina nella 

salute globale è stata sottovalutata dalla comunità internazionale per la salute. Questa percezione sta 

cambiando rapidamente. Secondo molti occidentali, i governanti cinesi sarebbero capaci di decidere 

rapidamente e ragionevolmente, producendo crescita economica e stabilità nell’interesse collettivo. 

Se fino a poco tempo fa erano limitate all’economia e all'ammirazione per l’esperienza cinese, ora si 

sono estese anche alla sfera delle politiche sociali.2 La riforma sanitaria e il contestuale aumento dello 

stanziamento governativo per la sanità hanno giocato un ruolo significativo, in particolare se si 

considera che ciò è avvenuto in un periodo in cui molti paesi industrializzati si trovano alle prese con 

una crisi economica che impone molti sacrifici alla popolazione e tagli alla spesa pubblica. Ma 

bisogna dire che ancora oggi le popolazioni cinesi affrontano difficoltà enormi nell’accedere alle cure, 

a causa dell’elevato costo dei trattamenti e dell’inefficacia degli strumenti assicurativi in uso. Ci sono 

ancora divergenze considerevoli in termini di interesse fra i malati e i medici e le strutture ospedaliere. 

E gli attuali malanni del sistema sanitario cinese sono frutto di scelte politiche adottate sul finire degli 

anni ’70 per favorire lo sviluppo economico del paese, le quali determinarono una grande difficoltà 

da parte dei cittadini cinesi di accedere ai servizi sanitari. Quindi prima di affermare che la Cina è un 

esempio di sanità a livello globale bisogna andare con i piedi di piombo, ma ci sono almeno quattro 

motivi, contemporanei e storici, per il ruolo crescente della Cina nella salute globale. 

In primo luogo, il peso demografico della popolazione cinese sottoposta a una fase di transizioni 

sanitarie rapide e profonde, è di enorme importanza globale. La Cina è una parte sostanziale di tutti i 

cambiamenti sanitari a livello mondiale: la prevalenza di malattie cardiovascolari croniche e tumori; 

                                                           
1 Han Q, Chen L, Evans T, Horton R. China and global health. Lancet 2008; 372:1439-41 
2 Daniele Brombal, Giorgio Cortassa, Le riforme sanitarie in Cina, cap3.6, „Salute globale In-Formazione‟, rapporto 
dell’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale,2010, p.187 
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il riemergere di minacce infettive come l'influenza aviaria; le transizioni nutrizionali dovute al 

cambiamento il cibo, la dieta e l'attività fisica; e le nuove minacce ambientali e comportamentali. Per 

ciascuno di questi problemi di salute, ciò che accade in Cina è un elemento fondamentale nella 

dinamica della salute globale.3 

In secondo luogo, la Cina è una delle principali fonti di innovazione di salute - basate sulla sua ricca 

farmacopea tradizionale, i suoi moderni ingegneri e scienziati, una fonte di sperimentazione sociale. 

Ad esempio, l'artemisinina, il farmaco più efficace contro il parassita della malaria, proviene dalla 

medicina tradizionale cinese.4 Le università della Cina e laboratori di ricerca moderni attraggono 

sempre più investimenti esterni per la ricerca e lo sviluppo. Gli operatori sanitari comunitari che sono 

stati pionieri nel 1930 e, successivamente, chiamati nei villaggi medici scalzi, sono stati riconosciuti 

come un'invenzione cinese per l'assistenza sanitaria di base.5 La Cina, come molti altri paesi, sta 

lottando per gestire il mix pubblico-privato nella sanità; i suoi nuovi sforzi per affrontare i vari 

fallimenti del mercato possono contribuire in modo significativo alla comprensione globale di cosa 

può funzionare e cosa non può funzionare.  

In terzo luogo, la Cina da un importante contributo nel controllo e la diffusione dei rischi per la salute 

a livello mondiale, un aspetto inevitabile della crescente partecipazione internazionale della Cina nel 

commercio di beni, servizi e persone. In altre parole, ciò che accade in Cina è importante per la salute 

degli altri in tutto il mondo. L'emergere di nuove malattie infettive, come la sindrome respiratoria 

acuta grave, e la persistenza di vecchi patogeni (ad es. Tubercolosi) illustrano il motivo per cui la 

situazione sanitaria della Cina ha un'importanza globale. La diffusione dei rischi sanitari 

transnazionali è un aspetto inevitabile della partecipazione della Cina nelle transazioni globali, come 

illustrato dalle polemiche per gli alimenti per animali domestici, sciroppo per la tosse, e dentifricio. 

Inoltre, siccome in Cina il consumo di energia cresce, l'inquinamento industriale e la produzione di 

carbonio assumeranno una grande importanza per quanto riguarda salute globale.6 

Infine, il consueto ruolo riservato alla Cina nelle istituzioni internazionali sta cambiando, in quanto il 

paese si sta assumendo responsabilità a livello più globale, in particolare per quanto concerne 

l'argomento della pace e settori sociali come la sanità. Anche se il settore sanitario cinese è focalizzato 

sull'interno del paese, la sua portata globale è in espansione, come dimostra la sua assistenza 

nell'Africa sub-sahariana, dove la Cina ha inviato più di 40 team sanitari. Il successo della Cina nel 

                                                           
3 Wang, L, Wang, Y, Jin, S et al. Emergence and control of infectious diseases in China. Lancet. 2008; 
4 Tang, J-L, Liu, B-Y, and Ma, K-W. Traditional Chinese medicine. Lancet. 2008; 
5 Zhang, D and Unschuld, P. China's barefoot doctor: past, present, and future. Lancet. 2008; 
6 Tang, S, Meng, Q, Chen, L, Bekedam, H, Evans, T, and Whitehead, M. Tackling the challenges to health equity in China. 
Lancet. 2008; 
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garantire l'elezione del primo capo Cinese di un'agenzia delle Nazioni Unite, l'OMS, ha segnato un 

punto di svolta della partecipazione della Cina nella governance della salute globale.  

Oggi, gli analisti medici e i funzionari con gli Stati Uniti e il terzo mondo si occupano della ricerca 

di mezzi alternativi con cui portare i servizi sanitari necessari per la loro gente. Uno studio completo 

dei problemi medici con valenza politica dovrebbe includere un'analisi delle politiche in materia di 

controllo delle nascite, cibo, ispezione, sicurezza industriale, salute ambientale, e produzione 

farmaceutica. Per una miscela di motivi, tra cui il visibile successo della Cina, la risonanza culturale, 

e l'accidente storico, l'esperienza della salute cinese è arrivata a occupare un posto elevato tra le molte 

possibili alternative. Nel processo di valutazione dell'applicabilità dei programmi medici della Cina, 

tuttavia, insufficiente attenzione è stata diretta verso l'analisi dei risultati concreti delle politiche del 

passato e le ragioni del cambiamento successivo della politica. Dalle statistiche del WHO risulta che 

la speranza di vita in Cina è aumentata, in media è di 72 anni per i maschi e 76 per le femmine. Si è 

gradualmente arrivati a un invecchiamento della popolazione, che come conseguenza ha portato un 

aumento delle malattie croniche (come patologie cardiache o diabete)7. Oggi sono più presenti le 

malattie non trasmissibili e croniche, anche se nelle aree rurali ci sono comunque casi di malattie 

trasmissibili come la tubercolosi; c'è però da sottolineare che queste malattie presenti oggi nella 

popolazione cinese hanno un costo maggiore perché richiedono cure più costose e complesse. La 

situazione sanitaria cinese purtroppo non è avanzata parallelamente alla situazione economica, perciò 

la Cina oggi deve adattare il proprio sistema sanitario ai nuovi bisogni della popolazione e non sembra 

essere un compito semplice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Federica Casarsa, La sanità in Cina, tante ombre e qualche luce in fondo al tunnel, articolo 19 ottobre 2010, 
www.fusiorari.org 
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1.1 Struttura della tesi 

 

La tesi è strutturata in tre capitoli e una sezione conclusiva. Nel primo capitolo esaminerò l'evoluzione 

del sistema sanitario in epoca Maoista (1949-1978), si tratteranno gli argomenti più importanti delle 

diverse funzioni del sistema sanitario, cioè la pianificazione, il finanziamento e l'erogazione del 

servizio. Si esporranno anche alcune differenze tra la situazione nelle aree rurali rispetto a quelle 

urbane.  

Il secondo capitolo tratterà il cambiamento del sistema sanitario rispetto l'epoca Maoista, quindi le 

riforme degli anni Ottanta e le trasformazioni nel finanziamento e nell’erogazione del servizio che 

hanno portato dei cambiamenti in termini di accesso alla salute e interessi delle strutture sanitarie. 

Il terzo capitolo analizzerà le nuove riforme sanitarie dal 2002 al 2014, le assicurazioni mediche rurali 

e urbane, le modalità di pagamento delle prestazioni e dell'approvvigionamento dei farmaci.  

Nella sezione conclusiva verranno presentate le prospettive future relative all'interazione tra interessi 

privati e pubblici nel settore sanitario e in che modo le riforme economiche potrebbero influenzare in 

futuro le politiche sanitarie. 

La maggior parte delle informazioni utilizzate per la stesura di questo lavoro sono state tratte da 

documenti istituzionali e pubblici, rapporti governativi, materiale normativo e forum di discussione 

in rete. 

Cercherò di presentare le conseguenze delle trasformazioni strutturali del sistema sanitario cinese in 

termini di erogazione del servizio, e anche le modalità con cui gli interessi privati riguardanti la 

fornitura del servizio sono andati creandosi. Si passerà dalla struttura statale della sanità di Mao, a 

quella sempre più privatizzata, già evidente a metà degli anni Ottanta, e le dinamiche di difesa 

dell'interesse privato in ambito sanitario nelle politiche varate dall'amministrazione guidata da Hu 

Jintao e Wen Jiabao. Vedremo come la fornitura del servizio diventerà sempre più selettiva e meno 

efficace a causa della tendenza a massimizzare il profitto da parte delle strutture sanitarie e anche a 

causa degli incentivi economici che erano stati concessi al personale ospedaliero. 

Le sfide che la Cina si trova a dover fronteggiare per quanto riguarda la sanità pubblica sono 

molteplici e destinate a diventare ancora più grandi a causa dell'invecchiamento della popolazione. Il 

sistema sanitario cinese per assicurare delle cure accessibili alla maggior parte della popolazione 

dovrà lavorare molto sulla collaborazione tra potere politico, interessi economici e necessità della 

società. 
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Ma anche per altri paesi più attenti alla sanità, il diritto alla salute è stato messo più volte in 

discussione, soprattutto nei periodi di crisi economiche.  

Nei primi anni ’80, le idee liberiste di Ronald Reagan e Margaret Thatcher, furono applicate per 

sostenere politiche di privatizzazione dei servizi sanitari, attraverso un graduale disimpegno 

governativo, l’introduzione di forme di partecipazione della spesa da parte dell’utenza e la 

promozione di programmi assicurativi privati. 

Anche in Europa si tentò di abbattere i sistemi sanitari universalistici, ma sia i cittadini che vari 

schieramenti politici si opposero perché c'era ancora l'idea che lo Stato doveva impegnarsi nelle 

politiche sociali, come l'assistenza sanitaria e l'accessibilità alle cure. 

Ribellarsi fu molto più difficile nei paesi dipendenti dal sostegno delle istituzioni finanziare 

internazionali, come la Banca Mondiale per esempio, e per i paesi dove il pensiero dei cittadini non 

incideva molto sulle politiche adottate dal proprio governo. La maggior parte di paesi in via di 

sviluppo, compresa la Cina, iniziarono a far partecipare i cittadini alle spese delle prestazioni erogate 

dalle strutture sanitarie, e questo rese inaccessibile ad ampie fasce della popolazione il sistema 

sanitario e portando le persone ad impoverirsi a causa delle malattie dalle quali dovevano curarsi.  
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Capitolo 1   Evoluzione del sistema sanitario in Epoca Maoista (1949-1978) 

 

 

 

Introduzione 

 

Questo capitolo ha l'obbiettivo di esaminare i cambiamenti del Sistema Sanitario Cinese dal 1949, 

anno della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, al 1977. 

Prenderemo in considerazione la pianificazione, la struttura del sistema sanitario, la formazione 

medica, la ricerca medica, il finanziamento e l’erogazione di servizi, le condizioni di impiego medico, 

la medicina tradizionale, e le campagne di massa. 

L'evoluzione del sistema sanitario verrà introdotta evidenziando le ricadute delle trasformazioni 

politiche, economiche e sociali sull'impostazione del sistema sanitario, nonché sul rapporto tra 

autorità governative, utenza e struttura di erogazione del servizio. 

La Politica sanitaria della Cina dal 1950 è stata caratterizzata da: 1) l'accento sulla medicina 

preventiva 2) la promozione dell'unione di medicina tradizionale e occidentale 3) prestazioni mediche 

per le masse e 4) l'uso di campagne sanitarie di massa e la mobilitazione delle persone a risolvere i 

propri problemi di salute. Le statistiche cinesi e le osservazioni degli esperti concordano sul fatto che 

la situazione sanitaria nazionale è migliorata dal 1949. La sanità nelle zone rurali divenne una priorità 

nazionale, L'obiettivo principale era quello di creare un sistema sanitario equo ed accessibile a tutti. 

Divenne molto importante la prevenzione, si cercò di rendere disponibili dei dipartimenti in ogni 

amministrazione, con il compito di monitorare le malattie infettive, le vaccinazioni, l'igiene e 

l'istruzione alla sanità.8 

 

                                                           
8 Jin Ma, Mingshan Lu e Hude Quan, „From a National, Centrally Planned Health System to a System based on the 
Market‟, Health Affairs, 27, n°4 luglio/agosto 2008, content.healthaffairs.org p. 938-939 
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1.1 Difficoltà iniziali e sistema di educazione sanitaria. 

 

Quando il Presidente Mao Tze-tung proclamò la fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 

1949, si prese in carico una società molto difficile e malata da punto di vista sanitario.  

La Cina era un Paese devastato da anni di guerra, privo di qualsiasi infrastruttura, con un'industria in 

rovina e malattie infettive ancora ben presenti, malnutrizione, educazione sanitaria inadeguata e 

pochissima igiene ambientale. L'effetto di questi problemi si notava in particolar modo sui bambini 

cinesi. Il tasso di mortalità infantile era approssimativamente 200/1000 nati vivi. Un altro problema 

ugualmente importante, nelle aree rurali del centro e sud della Cina, erano le malattie come la 

schistosomiasi (con 10 milioni circa di vittime), la malaria (in alcune aree l'infezione era del 50 per 

cento), la tubercolosi (un tasso annuale di mortalità che variava tra 208 e 500 per centomila) e il Kala-

Azar, che era la causa di morte del 5 per cento dei contadini.9 

Questi dati erano un riflesso della pressoché totale assenza di risorse mediche moderne. In quel 

periodo la Cina aveva tra i 10.000 e i 20.000 medici qualificati; ciò significava che c'era un dottore 

per ogni 25000-50000 persone. 

I servizi ospedalieri erano ugualmente scarsi, con la provincia di Anhui che aveva 0,06 posti letto in 

ospedale per mille abitanti, Fujian 0.5 posti letto, e la prosperosa provincia di Shandong ne aveva 

6,38 per mille abitanti. Questi erano livelli di servizi ospedalieri estremamente bassi, e le poche 

risorse presenti, erano concentrate nelle aree urbane. Per esempio, nel 1949 Shanghai aveva 2,26 posti 

letto per mille abitanti e Canton ne aveva 2,11.10 

All'epoca i contadini molto spesso nascevano e morivano senza aver mai ricevuto una cura medica di 

tipo moderno.  

Quali erano le priorità stabilite nel sistema sanitario cinese? Gli scritti del Presidente Mao forniscono 

i fondamenti filosofici di base per capire il sistema cinese.  Ogni volta che viene posta la domanda, 

"Chi è il destinatario?" la risposta è sempre la stessa: "le masse", vale a dire, il contadini e operai, che 

costituiscono la maggior parte della popolazione cinese. La risposta viene sempre data mettendo in 

relazione le domande a quello che sarebbe nel migliore interesse delle masse.11 

                                                           
9 I.G.Cook, T.J.B.Dummer, “Changing health in China: re-evaluating the epidemiological transit model”, Health Policy 67 
(2004,) pp. 329-343 
10 Zhao, Zhongwei, Income Inequality, Unequal Health Care Access, and Mortality in China, September 2006, Volume 32, 
pp. 461–483, 
11 Chang, E-J., et al.: “Hospitals managed byfarmers.”, J. Chinese Traditional Med. 10:3, 1965 



20 
 

Quando sono le masse ad essere l'obiettivo primario per la pianificazione dei programmi di sanità, 

prendere decisioni è meno complicato di quello che è nelle città, nelle quali gli interessi personali 

spesso fanno passare in secondo piano i veri interessi della maggioranza della popolazione. 

Anche se il principio di fondo sembra semplice, e l'ideologia può aiutare a determinare la propria 

motivazione e le prestazioni, le opinioni diverse e le differenti realtà tendono a interferire con 

l'attuazione dell’ideale. Questi problemi non riguardano solo i cinesi, ma loro tentano di affrontarli in 

modo diretto. È importante notare, tuttavia, che anche se i cinesi sono stati per secoli noti per la loro 

"burocrazia" e "formalismo", essi sono stati particolarmente in pericolo durante la Rivoluzione 

Culturale. Una descrizione positiva del talento cinese include anche la loro capacità di individuare 

con precisione le aree problematiche e poi realizzare soluzioni realistiche. 

 

La politica dell'istruzione medica era un riflesso delle aspirazioni della leadership, moderate da 

problemi oggettivi, pressioni sociali, e una scarsità di risorse politiche ed economiche. Il progetto 

educativo del regime è stato presentato in occasione della Prima Conferenza Nazionale sulla Sanità 

(agosto 1950) ed è stato praticamente identico al programma che la CMA (Chinese Medical 

Association) aveva proposto a metà del 1949. La struttura educativa aveva tre livelli: cinque anni di 

formazione superiore, un livello medio di educazione medica notevolmente ampliato, e un maggior 

numero di operatori sanitari.12 

Guo Moruo, parlando alla CMA nell'agosto 1951, ha cercato di rassicurare i medici riuniti che non ci 

sarebbe stata nessuna contraddizione tra una formazione medica sviluppata e le loro ambizioni per la 

"qualità". 

  

Through the intensification of scientific and research activities it has been possible both to raise the 

standard of medical education and make it more widespread. 13 

 

 

                                                           
12 “ New medical education system shows results”, People's Daily, November 3, 1951, n. 225, p. 19 
13 “Association News”,People’s Daily, CMJ 69 (1951) :449 
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Lo sforzo per rendere le conoscenze mediche più diffuse, non doveva ostacolare la qualità. Ad 

esempio, China Union Medical College ha reso i suoi standard di ammissione severi come mai prima, 

richiedendo un corso di tre anni di corso pre-medico prima di poter accedere all'esame di ammissione. 

Inoltre, alle maggiori scuole di medicina è stato tolto il peso di dover formare il personale medico di 

livello inferiore; la formazione di questi ultimi era responsabilità degli ospedali delle contee. 

La politica educativa rifletteva la forte posizione istituzionale dei medici di stile occidentale e  

l'input sollecitato nella Prima Conferenza Nazionale sulla Sanità. Nell'Ufficio di Educazione Medica 

del Ministero i medici erano un numero molto rilevante. L'unico ufficio per la medicina tradizionale 

era nel Ministero del Commercio, il che significava che gli operatori tradizionali non avevano quasi 

alcun influenza istituzionale sulla politica sanitaria e in ultimo, il Ministero della Sanità Pubblica 

aveva dato importanti incarichi a professionisti medici sovietici; erano particolarmente evidenti 

nell'Ufficio di Educazione Medica e sotto la loro influenza c'è stata una forte tendenza a replicare il 

modello sovietico. 

Le linee guida della ricerca medica riflettevano le stesse forze politiche e sociali, infatti sono stati 

intimamente collegati dall'affermazione: una migliore ricerca porta a una migliore educazione. Nel 

luglio del 1952, è stato dato un impulso importante alla ricerca scientifica da Chen Boda che ha detto, 

la ricerca dovrebbe "... servire scopi precisi e portare alla soluzione di importanti problemi di un 

carattere di massa."14 

Fu Lien-chang della CMA, aveva illustrato quelli che secondo lui erano i compiti della ricerca: 

"Dobbiamo alzare il livello della ricerca medica e sottolineare l'importanza della ricerca in relazione 

alle esigenze pratiche".15 

Entrambi, Chen e Fu, hanno dato un ruolo importante e legittimo alla ricerca medica e la professione 

medica in stile occidentale ha incoraggiato questa tendenza. 

Nel 1956 fu fondata l'Accademia delle scienze mediche e la spesa per la ricerca scientifica aumento 

del 227.1 per cento dal 1955 al 1956.16 

Ma entro i primi anni del 1970, diverse gravi conseguenze riguardanti le politiche sanitarie della 

Rivoluzione Culturale divennero evidenti. 

                                                           
14  Suttmeier, Richard P. “Party Views of Science; The Record from the First Decade”, China Quarterly,n.44 
(1970) ,pp.146-168 
15 “Association News”, People’s Daily, CMJ 69 (1951) :450 
16 Suttmeier, Richard P. 'The accademy of medical sciences'. Medicine and Public Health in the People's Republic of 
China. Ed. Joseph R. Quinn., National Institutes of Healt, 1972,p178 
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I problemi sorti hanno fornito la spinta per la politica e il cambiamento di leadership nel periodo 

1973-1977 e le modifiche hanno avuto conseguenze in vari settori, quali: l'istruzione, la relazione 

estera, l'agricoltura e la gestione industriale, solo per citarne alcuni. Le scuole di medicina sono state 

invitate a preparare gli studenti più scarsamente, e questo era un problema specialmente per la 

preparazione dei medici, considerando l'importanza del loro incarico. I ‘medici scalzi’ rispecchiavano 

alla perfezione il modello di operatore sanitario con una formazione medica basilare. Erano 

giovanissimi studenti che, dopo un anno o addirittura solamente qualche mese di formazione, 

venivano mandati nei villaggi a seguire il locale ambulatorio. Tuttavia, il loro apporto fu 

fondamentale per il miglioramento delle condizioni sanitarie delle campagne. 

 

 

 

1.2 Finanziamento ed erogazione del servizio: i risultati raggiunti 

 

L’epoca Maoista era caratterizzata da un modello basato sulla pianificazione economica, 

partecipazione delle comunità e fornitura diretta dei servizi sociali da parte delle unità produttive; ciò 

si collega anche al finanziamento e all’erogazione dei servizi.  

I risultati ottenuti negli anni successivi alla fondazione della RPC furono davvero considerevoli. Tra 

il 1952 e il 1982 la speranza di vita aumentò da 35 a 68 anni e la mortalità infantile sotto l'anno di età 

diminuì dal 250/1000 al 40/1000. 

I tassi di morbilità e mortalità associati alle malattie infettive più diffuse, come poliomielite, morbillo 

e difterite furono incredibilmente ridimensionati. 

La distribuzione di risorse sanitarie aveva comunque delle disomogeneità tra aree urbane e aree rurali, 

ma nel trentennio maoista ci fu un maggiore interesse nello sviluppo di stazioni di sanità pubblica e 

strutture ospedaliere in tutto il paese. 
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Tabella 1.1   Indicatori di salute in Cina (1952-1982)17 

 

     1952 1982 

Speranza di vita in anni 35 68 

Mortalità infantile sotto l'anno 

di età 

250/1000 40/1000 

 

 

I risultati ottenuti furono possibili grazie a una politica sanitaria che si basava sulla prevenzione 

innanzitutto, e da un erogazione del servizio sanitario in grado di garantire una copertura con 

prestazioni sanitarie di base, fornite gratuitamente. 

La struttura produttiva dell'epoca maoista era basata sull'industria statale nelle aree urbane e sulle 

comuni nelle aree rurali. Le imprese statali, le comuni, e le cooperative finanziavano attraverso i 

propri fondi e anche attraverso delle casse mutue, i servizi sanitari di base e venivano garantiti anche 

dei rimborsi per alcuni trattamenti. 

Nel 1951 venne introdotto lo schema di assicurazione sul lavoro LIS ( laobao yiliao 劳保医疗), 

fornito ai dipendenti statali o di imprese collettive e ai loro familiari stretti, con copertura totale o 

parziale delle cure mediche. 

In seguito venne introdotto anche lo schema di assicurazione governativo GIS ( gongfei yiliao  公费

医疗), veniva fornito alle persone che lavoravano nelle organizzazioni governative, al personale degli 

istituti culturali, educativi, sanitari e di ricerca, e agli studenti nei college e università. 

 

 

                                                           
17 Hsiao, William C. “The Chinese Health Care System. Lessons of other Nations”, Social Science and Medicine, 41, 8 
(1995), p 1047 
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L’erogazione del servizio nelle aree rurali era organizzato su tre livelli:  

1.Ospedale di contea 

2.Centro sanitario di township (dal 1983 ‘comune popolare’) 

3.Centri sanitari di brigata 

Essi si occupavano delle cure primarie, mentre i casi con cure più complesse venivano mandati nelle 

aree urbane, dove l’erogazione del servizio era a sua volta organizzato su tre livelli: 

1.Centri di riferimento nazionale 

2.Ospedali generali di provincia 

3.Ospedali generali di prefettura 

Qui riporto un grafico riguardante la struttura del sistema sanitario18 

Figura 1.1 

Central Government 

21 Provinces  

Rural                  Health Facility               Urban                                                                                              

County                                            Secondary and Tertiary Hospitals                     Municipality              

Commune                                       Primary Hospitals                                        Street-and-Lane 

Brigade                 Health Station                           Mass Prevention          Residential Committee 

                               (barefoot doctors)   

Production Team          (sanitation workers)      

 

                                                           
18 Chi-Pang Wen and Charles W. Hays, “Health Care Financing in China”, Medical Care, Vol. 14, No. 3 (Mar., 1976), pp. 
241-254 
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L'erogazione delle prestazioni sanitarie rispecchiava i vincoli economici e i differenti problemi di 

salute che si trovavano ad affrontare le autorità mediche nelle varie zone del Paese. Nelle zone rurali, 

la funzione dell'ospedale della contea era quella di essere il centro per la cura, la prevenzione e la 

formazione, con "prima la prevenzione" come linea guida. Nelle zone costiere del centro e del sud 

della Cina, il sistema sanitario della contea era già piuttosto sviluppato19, mentre nel Nord della Cina 

vi erano relativamente meno infrastrutture sulle quali poter costruire. Nelle zone occidentali era stato 

fatto in generale ben poco. Per far fronte   a tali disparità, alle sei regioni amministrative20 è stata data 

una sostanziale autonomia nella progettazione di politiche per soddisfare le esigenze delle loro aree. 

La relativa indipendenza di questi uffici regionali tendeva ad accentuare l'impatto dei medici in stile 

occidentale. Ogni ufficio sanitario regionale aveva un unico capo, e la vicinanza locale di questi 

dirigenti sanitari regionali li ha resi vulnerabili all'influenza dei professionisti locali. Il risultato del 

decentramento regionale sembra esser stato quello di rendere l'erogazione delle prestazioni sanitarie 

più reattiva alla situazione locale e alle esigenze professionali.21 

In generale, le contee erano incaricate di riqualificare ostetriche, operatori sanitari, e dare vaccini 

nelle campagne22. I veicoli per realizzare la maggior parte di queste attività sono stati le squadre di 

salute, che di solito operavano dalla sede della contea. Queste squadre fecero notevoli progressi per 

quanto riguarda l'immunizzazione della popolazione contro le malattie contagiose, anche se il 

problema continuava ad esistere. 

 

L'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle aree urbane ha dovuto affrontare una serie di problemi 

un po' diversi. Siccome la popolazione era più concentrata, il compito di vaccinare gli abitanti delle 

città è stato completato in modo relativamente breve. L'obbiettivo successivo era quello di curare 

coloro che erano già malati e avevano problemi cronici; i vecchi ospedali sono stati ampliati e quelli 

nuovi vennero costruiti in base alla disponibilità delle finanze locali. Ad esempio, siccome Pechino 

aveva una grande e relativamente consistente base imponibile, questo obbiettivo era stato realizzato 

più rapidamente rispetto a zone meno prospere (nel 1955 il numero di posti letto in ospedale a Pechino 

                                                           
19 Lampton,Dvid,M. Interviews with medical personnel, Hong Kong:1972-1973, files 21 E e 21 H 
20 Lampton, David M. 1977. The Politics of Medicine in China: The Policy Process, 1949 – 1977. London: Dawson & 

Sons. p.31 
21 decentrare può avere 2 effetti: 1. da un lato, è possibile che il servizio sia più reattivo/rispondente alle necessità locali; 

2. dall’altro, il fatto che il finanziamento/allocazione risorse siano locali, rende il servizio sanitario A. dipendente dalla 

disponibilità di fondi locali; B. rende il sistema sanitario permeabile agli interessi locali, di medici, ditte farmaceutiche, 

funzionari governativi (es. diventa più difficile per i funzionari gov. controllare che le medicine siano prescritte in 

maniera appropriata e a prezzo adeguati etc. ) 
22 Kao Kang, “Consolidate National Defense, develop the economy”,Febbraio 28,1951, Northeast Daily 
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era 5 volte quello dei posti nel 194923). Canton, Pechino e Shanghai hanno assistito ad una crescita 

delle strutture ospedaliere che superava qualsiasi altra zona. Il quadro della situazione delle malattie, 

l'ubicazione delle strutture preesistenti, la distribuzione della ricchezza, e l'enfasi sull'industria 

pesante, tutto ha prodotto una polarizzazione urbana iniziale nella erogazione delle cure sanitarie.  

Nel 1952, 4 milioni di persone avevano diritto all'assistenza medica gratuita, la maggior parte delle 

quali erano in città. L'aumento della domanda urbana era così enorme che gli impianti di gestione 

pubblica non erano in grado di soddisfarla.24 

 

Grafico 1.1 Posti letto in ospedale ogni mille abitanti25 

 

 

 

Concludendo, le istituzioni sanitarie erano presenti principalmente nelle città, mentre nelle zone rurali, 

la delega di così tanti obbiettivi a una unità di governo con relativamente poca base finanziaria (contea) 

ha fatto sì che la prevenzione fosse l'unica alternativa alla non cura. 

                                                           
23 Lampton, David M. 1977. The Politics of Medicine in China: The Policy Process, 1949 – 1977. London: Dawson & Sons. 
p.34 
24 Donnithorne, Audrey. China's economic system. New York:Praeger, 1967 
25 Liu, Yuanli, Rao, Keqing, Hsiao, William 2003. ‘Medical Expenditure and Rural Impoverishment in China.’ Journal 

of Health, Population and Nutrition 21 (3) 
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Le finanze sono una parte essenziale per capire la forma di programmi sanitari. Ogni direttiva è stata 

formulata in modo tale da ridurre gli oneri economici di organi sanitari centrali e regionali. Era stato 

riprodotto un gioco burocratico, in cui la tassazione era un elemento importante.  Poiché il bilancio 

del Ministero era relativamente basso, come noto, era inconcepibile che esso potesse pagare per tutto 

ciò che doveva essere fatto. Era nell'interesse del Ministero della Sanità Pubblica dare agli organi 

provinciali più responsabilità possibili e lasciar loro estrarre le risorse necessarie. L'interesse della 

contea, d'altro canto, è stato quello di limitare gli oneri, aumentare le tariffe e chiedere sovvenzioni. 

Come conseguenza di queste pressioni, dai resoconti periodici appariva che le strutture provinciali 

erano spesso sovraccariche di farmaci perché era venuto a crearsi un gioco di incentivi perversi (per 

generare risorse si prescrivevano più farmaci, trattamenti, etc.) e i pagamenti erano eccessivi.26 

Nelle grandi aree urbane la situazione finanziaria era diversa, ogni livello amministrativo doveva 

essere autosufficiente. A causa delle già numerose infrastrutture sanitarie "private", le autorità locali 

potevano controllare le spese ospedaliere, senza dover assumere responsabilità immediata per il 

funzionamento di tutte le strutture. In effetti, le autorità potevano sostituire il capitale privato per 

quello pubblico; questa alternativa non era fattibile nelle zone rurali e nelle piccole città della contea. 

In secondo luogo, la maggior parte dei medici in stile occidentale erano in città e le cliniche tendevano 

a concentrarsi allo stesso modo. 

Per tutte queste ragioni, i pagamenti per il servizio privato continuarono, con relativamente poca 

ostruzione, fino al 1954. 

 

In the years up to 1954, private doctors could charge extremely high fees for their services and an 

operation could cost anything from a few hundred to over 2000 dollars. By 1956, however, the 

doctors were questioned closely on fees they charged for their services....27 

 

In molti casi, le imprese industriali hanno costruito dei propri ospedali, cliniche, case di cura e, quasi 

totalmente senza il controllo del Ministero della Sanità Pubblica. Nei casi in cui i fondi sono stati 

spesi nel sistema ospedaliero regolare, appariva che gli amministratori locali avevano avuto 

                                                           
26 Oksenberg, Michel. The Chinese policy process and the public health issue: an arena approach. Studies in comparative 

communism 7, n.4 (1974) pp.375-408 
27 Vogel, Ezra, F. Interviews with medical personnel,Hong Kong,1963, No.19, p.1 
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l'incentivo a sovraccaricare i lavoratori assicurati, al fine di compensare le perdite di esercizio nel 

trattare con altre categorie di pazienti. Una strategia che era aperta agli amministratori sanitari, poi, 

era quella di trasferire gli oneri finanziari alle aziende.28 

 Riassumendo, le aree urbane non solo avevano una maggiore base di ricavi, avevano anche una 

maggiore capacità di sostituire il privato per il capitale pubblico. L'obbiettivo principale del Ministero 

è stato quello di soddisfare le esigenze della maggior parte delle persone con il minimo dispendio di 

risorse. Dato questo obiettivo, la responsabilità finanziaria doveva essere data alle località. Questo 

significava che le aree prospere si potevano espandere i loro sistemi curativi molto più rapidamente 

di quanto potessero fare località meno fortunate. In pratica, gli imperativi finanziari dei primi anni 

1950 hanno richiesto azioni che crearono, o mantennero, un divario urbano-rurale e che ha dato luogo 

a sostanziali abusi. A quel tempo, però, non sembrava esserci altra alternativa. 

Per quanto riguarda la posizione dei medici, essa ha mantenuto una continuità con il passato. Il 

personale delle principali strutture mediche, dai presidenti ai capi dipartimento, è rimasto in gran 

parte lo stesso. I medici hanno continuato a essere preponderanti nella gerarchia medica; il lavoro di 

prevenzione delle squadre mediche mobili era sotto la loro leadership. Solo nel 1951 e nel 1952 i 

medici avvertirono una critica significativa durante la campagna di "riforma del pensiero" (sīxiǎng 

gǎizào  思想改造). In generale, questo movimento è stato una "pioggia leggera"; si è concentrato 

quasi esclusivamente su medici più conosciuti. La guerra di Corea senza dubbio aveva esacerbato 

queste tensioni latenti. Questa campagna, però, non si è mai trasformata in un assalto generale sui 

medici. 

La questione rilevante è, perché i medici erano così apparentemente bravi a isolarsi? Una ragione è 

che molti medici avevano posizioni di rilievo nei processi decisionali del policy-making. In secondo 

luogo, i medici avevano le risorse necessarie al regime e sarebbero state più efficienti se usate 

volontariamente. In terzo luogo, l'esperienza dell'Unione Sovietica aveva accentuato il ruolo dei 

medici e quasi tutti i consiglieri sovietici al Ministero erano medici. Infine, gli obiettivi della dirigenza 

sanitaria non erano significativamente differenti da quelli della comunità medica in generale. 

Insomma, la debolezza istituzionale del partito ha dato, nei primi anni successivi al 1949, una certa 

indipendenza al Ministero, e in questa arena politica i medici professionisti dominavano. La politica, 

però, rispecchiava non solo queste pressioni ma anche vincoli economici oggettivi, influenze straniere, 

e il ruolo della spinta verso l'industrializzazione pesante che era stata imposta. Negli anni a venire, i 

                                                           
28 Lampton,Dvid,M. Interviews with medical personnel,Hong Kong:1972-1973 
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cambiamenti nei piani di sviluppo, la forza del partito, e il rapporto con l'Unione Sovietica non poteva 

fare a meno di trovare un riflesso nelle politiche sanitarie. 

Gli anni dal 1955 al 1957 riassumono l'ambivalenza che ha caratterizzato tutto il periodo comunista. 

Il problema è stato come produrre un cambiamento sociale fondamentale e contemporaneamente 

ottenere la collaborazione dei professionisti necessari per fare qualsiasi sforzo di successo. La 

chiamata di Mao ad attuare uno slancio nelle campagne29, il progetto di un piano per lo sviluppo 

agricolo, il progetto di nazionalizzare le rimanenti produzioni indipendenti e imprese commerciali, e 

l'abolizione delle regioni amministrative, erano tutti segnali di una nuova realtà; il Partito Comunista 

Cinese era meno disposto a tollerare l'autonomia delle autorità come aveva fatto in precedenza. Il 

sistema sanitario non poteva isolarsi da queste tendenze e dalle politiche volte a correggere questi 

squilibri. 

Come conseguenza dell'aumento dell'assertività del partito centrale, la leadership del Ministero ha 

subito alcune modifiche e nuove istituzioni sono state create; tre problemi erano di particolare 

interesse per i leader di Partito, in particolare per Mao30: 1. La leadership del Ministero, a tutti i livelli, 

era in gran parte nelle mani di professionisti medici che erano resistenti al controllo politico. 2. La 

politica di "unione e di riforma" della medicina tradizionale cinese era stata attuato con più enfasi sul 

"riforma" che sul "unione". 3. I costi all'interno del sistema medico stavano aumentando rapidamente 

a causa della concessione di cure mediche gratuite e assicurate, e l'aumento dei redditi urbani. Alcune 

di queste difficoltà sono state solo marginalmente sotto il controllo del Ministero della Sanità 

Pubblica, ma non era questo il problema. La leadership del Partito Centrale e la diminuzione 

dell'autorità professionale erano il punto di contesa. 

 

Quando sorsero i problemi nel Ministero della Sanità Pubblica, non vennero visti come il risultato 

naturale di risorse insufficienti, contrastanti visioni del bene pubblico, e la divisione del potere in 

organizzazioni complesse. Sono stati visti come una manifestazione degli errori della leadership. Per 

Mao, come per Confucio, il leader virtuoso veniva riconosciuto dal successo delle sue politiche.31 Il 

difetto maggiore del Ministero, dal punto di vista del Partito Centrale, era di aver "divorziato dalla 

direzione del partito". "Il problema più importante è che molti dipartimenti sanitari a vari livelli sono 

sotto l'influenza del pensiero borghese e ignorano la leadership politica".32 

                                                           
29 Mao Tse-tung. Selected readings from the works of Mao Tse.tung. Peking:Foreign languages press,1971, pp. 421-431 
30 Lewis,John Wilson. Leadership in Communist China. Ithaca:Cornell University Press,1964, pp.108-120 
31 Munro,Donald J. The concept of man in early China. Stanford Univeristy Press, 1969, capitolo 4 
32 Nan-fang Jih-pao, Southern Daily, Canton,8 aprile 1954 
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Nel Luglio 1954, Mao intensificò gli attacchi dicendo, 

 

 

I dipartimenti di sanità non solo non sono riusciti ad attuare le direttive del Comitato Centrale in 

materia di integrazione della medicina tradizionale cinese e occidentale, ma non sono neanche 

riusciti a risolvere il problema dell'unione tra medici della medicina occidentale e quelli della 

medicina cinese ... un servizio amministrativo sanitario che non riesce a portare a termine queste 

attività con successo deve essere abolito.33 

 

Nel 1956, l'influenza di professionisti medici nell'ambito del ministero è stata diluita, ma non 

eliminata. Come sappiamo, fino ad allora gli uffici potevano contattare indipendentemente le unità 

subordinate, mentre dal 1955 essi dovevano instradare le comunicazioni esterne attraverso il 

Dipartimento di Amministrazione, che era completamente dominato da quadri politici del Partito. 

Il secondo cambiamento istituzionale fu la rimozione di specifici compiti dall'autorità del Ministero 

della Sanità Pubblica. Furono stabilite strutture nuove e indipendenti. Nel Novembre del 1955, il 

Comitato del Partito Centrale creò la Sottocommissione dei Nove Uomini sulla Schistosomiasi34; le 

politiche di questa sottocommissione erano stati attuati dai comitati di partito a livello provinciale e 

la contea. A loro volta, i comitati di Partito locali organizzavano incontri ad hoc in cui venivano 

formulati i programmi antiparassitari e raccomandazioni per la politica nazionale fatta. Si trattava di 

un sistema di elaborazione delle politiche, in cui i medici hanno giocato un piccolo ruolo; avevano 

perso la loro capacità di influenzare la politica delle misure di controllo della schistosomiasi 35 

In sintesi, il Partito ha utilizzato convenzionali strategie burocratiche per aumentare la capacità di 

risposta del sistema di decisioni politiche. Oltre a cercare di mettere persone affidabili in posizioni 

strategiche, i modelli organizzativi all'interno del Ministero cambiarono. 

                                                           
33 Lmpton...Hsin Jen Wei, Daily News,Shanghai,pp. 7-8 
34 Lampton, David M. 1977. The Politics of Medicine in China:…..‘Nine Man Sub-committee on Schistosomiasis’, p.48 
35 Lampton,Dvid,M. Interviews with medical personnel,Hong Kong:1972-1973 
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Gli uffici persero parte della loro autorità indipendente e le prospettive mediche tradizionali furono 

istituzionalizzate. Infine, nelle aree in cui il Ministero della sanità pubblica non si era mosso con 

celerità sufficiente (lavoro antiparassitario), sono state stabilite organizzazioni totalmente nuove. 

La ricerca medica ricevette maggior enfasi durante questo periodo; nel 1956 fu fondata l'Accademia 

delle scienze mediche e la spesa per la ricerca scientifica aumento del 227.1 per cento dal 1955 al 

1956.36 

L'erogazione dei servizi sanitari rimase incentrata nelle zone urbane e si cercò di far fronte ai costi 

che crescevano rapidamente. 

Siccome era cresciuto il livello delle cooperative dei produttori agricoli (APC) che si erano formate 

(fine 1955) a seguito de "la recrudescenza socialista nelle campagne", c'era un numero crescente di 

cliniche rurali associate. Nel 1956, alcune contee chiedevano di avere cliniche APC in tutte le 

cooperative.37  Ma queste cliniche richiedevano comunque il pagamento diretto dei pazienti che 

spesso non erano in grado di affrontare questa spesa e diventavano quindi insolventi. Dal punto di 

vista del Ministero, la cosa migliore da fare per far incontrare i bisogni delle aree rurali, era creare 

degli ospedali nelle contee e poi dare un'assicurazione a tutti coloro che accedevano alle cure. D'altra 

parte, questa politica aumentava gli oneri finanziari delle amministrazioni locali, e tali domande 

portavano alla richiesta di sovvenzioni che il Ministero in genere non era tenuto a fornire. Nelle aree 

urbane erano state concentrate tutte le risorse, e questo accadde per molteplici fattori, per esempio 

l'aumento dei redditi nelle aree urbane, il livello crescente di assicurazioni, e cure mediche gratuite 

mantenevano una domanda urbana alta. Nel 1953 il numero dei lavoratori assicurati era 5,5 milioni, 

e nel 1957 arrivò a 6,6 milioni.38 Gli esponenti del Partito erano tutti nelle città, i leaders dei sindacati 

premevano per aumentare i benefici e i fondi per la sanità,39 i soldi e la classe politica erano tutti 

concentrati nelle città e questo influiva anche sul numero di lavoratori assicurati.  

Molte malattie epidemiche vennero messe sotto controllo, ma nelle aree rurali continuavano ad 

esserci malattie parassitarie; la sottocommissione per la schistosomiasi trattò ben 400.000 pazienti 

nel 1956 ed era stato pianificato di arrivare a trattarne 1.2 milioni nel 1957.40  

                                                           
36 Suttmeier,Richard P. 'The accademy of medical sciences'. Medicine and Public Health in the People's Republic of 
China. Ed. Joseph R. Quinn., National Institutes of Healt, 1972,p178 
37 Lampton, David M. 1977. The Politics of Medicine in China: The Policy Process, 1949 – 1977. London: Dawson & 
Sons,pp.56-57 
38 Donnithorne,Audrey. China's economic system, New York: Praeger, 1967, p.213 
39 Harper, Paul. The party and the unions in Communist China, China Quarterly,n.37 (1969),pp.84-119 
40 Vedi nota 34 
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Nel 1957, il sistema economico e politico cinese affrontò una serie di gravi difficoltà. La produzione 

agricola riusciva a malapena a tenere il passo con la crescita della popolazione, la lenta espansione 

agricola creava strozzature nel settore industriale, gli ingenti investimenti nelle città e nell'industria 

pesante avevano incoraggiato i contadini a migrare verso le aree urbane in gran numero, e tutti questi 

problemi avevano contribuito a generare ostilità verso il regime. Inoltre, le tensioni nelle relazioni 

sino-sovietiche erano ben visibili. 

In questo contesto, una serie di conferenze di alto livello si erano tenute per rivalutare la politica di 

sviluppo. Questa serie è iniziata con il Terzo Plenum dell'Ottavo Comitato Centrale dal Settembre 

all'Ottobre 1957 e culminò con la Conferenza Peitaiho nell'Agosto del 1958  per stabilire le comuni 

popolari.41 Il grande balzo in avanti aveva raggiunto la piena velocità. 

La politica sanitaria, in quanto si riferiva ai comuni, è stata inizialmente formulata nel contesto del 

Comitato Centrale. Mao riteneva che i raccolti abbondanti del 1958 presagivano un grande aumento 

delle risorse disponibili per le aree rurali; questo avrebbe reso possibile un finanziamento locale di 

assistenza sanitaria. Ogni comune (in tutto 24.000) dovevano avere una clinica, con il controllo 

amministrativo e politico investito nel proprio Comitato del Partito Comune. La Politica non è stata 

oggetto né delle influenze di ritenute dei professionisti, il governo centrale, né delle "masse". 

I medici e gli educatori non potevano rimanere del tutto isolati dal Balzo. I Comitati Provinciali del 

Partito e i Comitati provinciali assegnarono un numero imprecisato di medici di livello regolare e 

medio per andare nelle strutture mediche delle contee a formare gli "operatori sanitari".  

A Shanghai questo programma iniziò nel 1958; gli operatori sanitari venivano assegnati a brigate di 

produzione e diventarono “medici a piedi scalzi”. 

I medici scalzi erano un importante elemento della sanità maoista, un corpo di paramedici dotati di 

un addestramento basilare, reclutato presso le comunità di appartenenza. Essi operavano a livello di 

brigata e contemporaneamente continuavano a svolgere il lavoro nei campi. 

I salari erano pagati dai fondi medici cooperativi in base a dei punti che loro accumulavano sul lavoro. 

I medici scalzi furono anche preziosi per obbiettivi di sanità pubblica come il miglioramento delle 

condizioni igienico sanitarie e la lotta alle malattie infettive. 

Due tipi di piani finanziari erano particolarmente comuni; nel tipo di piano 1, le brigate di produzione 

istituivano un fondo di previdenza costituito da ricavi da parte delle imprese e della produzione 
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1976, pp.99-121 
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agricola. Inoltre, il Comune rimetteva una somma di denaro insieme alla brigata. Il fondo brigata era 

responsabile per la copertura delle spese del suo popolo nel comune e, soprattutto, per le strutture 

sanitarie. Sotto il piano finanziario di tipo 2, la comune, da sola, metteva da parte i fondi per 

l'assistenza sanitaria e pagava per tutti i membri della comune. 

Nelle aree urbane si promuoveva il "servizio medico della sezione". Ogni ospedale urbano era 

responsabile per servire tutte le persone nella sua area geografica e ciascun centro medico aveva una 

responsabilità speciale per i lavoratori nelle fabbriche con cui aveva il contratto. Questo sarà vero nel 

anche 1977. I lavoratori non potevano andare in ospedale senza prima ottenere il permesso del medico 

di fiducia della fabbrica, che in pratica era come una nostra odierna impegnativa scritta dal medico di 

base. 

Nel corso degli anni Sessanta e Settanta il modello di sanità cooperativa divenne uno strumento in 

grado di coprire i servizi di sanità di base attraverso trasferimenti diretti dalle brigate di produzione, 

che venivano utilizzati per le spese nei centri sanitari di brigata, e la cassa di mutuo aiuto delle brigate 

(schema medico cooperativo), che veniva utilizzata di solito per dare parziali rimborsi di spese 

mediche alle persone che ne usufruivano nelle brigate e nelle comuni. 

Un paziente convenzionato a una brigata poteva avere una visita gratuita presso l'ambulatorio della 

brigata, medicinali gratuiti presso l'ambulatorio, rimborso delle spese ospedaliere sostenute presso la 

clinica di comune per trattamenti prescritti da operatori di brigata e alcuni medicinali a prezzo ridotto, 

anche se a volte dovevano pagare una piccola somma per alcune visite di ambulatorio. 

Durante e dopo il periodo della Rivoluzione Culturale l'educazione medica arrivò a livelli più alti; 

anche i medici scalzi, con il programma del 1968, dovevano essere qualificati e frequentare vere e 

proprie classi nelle contee o nelle comuni. 

C'erano almeno tre varianti di questo programma. Nel Quotidiano del Popolo era sinteticamente 

spiegato ognuno di essi: 

1. La Brigate di produzione potevano essere l'unità di contabilità; questo aveva lo svantaggio di     non 

essere in grado di fornire servizi completi e copriva una fetta di popolazione piuttosto piccola.  

2. Diverse brigate di produzione contigue potevano costituire un fondo consolidato. Ciò ampliava la 

gamma dei servizi e rendeva possibile di stabilire programmi per piccole unità. 

3. Le comuni potevano essere le unità di assicurazione, con le brigate che si occupavano di dare 

contributi specifici. Ciò aveva il vantaggio di ampliare la base assicurativa e rendeva i servizi 

relativamente ampi. 
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Mentre non esistevano dati precisi rilasciati sulla prevalenza di ogni tipo di piano, un nuovo articolo 

affermava che il 70 per cento delle brigate di produzione cinesi aveva attuato il piano uno.42 

L'adozione generale di questo modello indica che nella maggior parte dei casi avevano optato per un 

piano di relativamente ristretta copertura geografica, un piano che era meno stabile in gravi condizioni 

economiche, e uno che era meno in grado di sostenere importanti lavori medici.  

Come fece notare un gruppo delle comuni: 

 

 

 

...it is better to put cooperative medical funds under the central control of production brigades, so 

that they can keep their hands on such money and ideological work.  

Appart from this, the expenditure of too much money on some patients also affects the consolidation 

of the cooperative medical service.43 

 

A causa di questi sforzi per controllare i costi, le malattie potevano ancora imporre oneri massacranti. 

Quanto spesso accadesse ci è semplicemente sconosciuto. 

 

For instance, medical expenses in excess of 100 yuan are to be covered by individual patients 

through consultations with the production teams and on the basis of the financial conditions of the 

patient concerned. In such cases, the excess portions may either be reduced and exempted after they 

are discussed by poor and lower-middle paesants44 

                                                           
42 “Medical Care for 700 Million”, China Recontructs 21,1972 
43 Lampton, David M. 1977. The Politics of Medicine in China: The Policy Process, 1949 – 1977.  London: Dawson & 
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44 Vedi nota 40 
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In pratica si può dire che la disponibilità locale a coprire le fatture di un individuo, era in funzione 

del benessere locale e della classe in cui si trovava l'individuo.  

Siccome i programmi di salute operativi erano supportati da una combinazione di fondi collettivi (che 

ricevevano una percentuale fissa di produzione rurale locale) e contributi individuali dei contadini, la 

capacità di fornire questi servizi era direttamente legata alla produttività e la stabilità della base 

economica locale.  
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Capitolo 2    Trasformazione del sistema sanitario nell’epoca delle riforme (1979-

2002) 

 

 

 

 

 

Introduzione 

 

Le cattive condizioni di salute sono una conseguenza comune della povertà.45  

Negli anni Ottanta c'è stato un crescente interesse verso la povertà come conseguenza delle cattive 

condizioni di salute, come risulta dalla recente relazione pubblicata della Commissione sulla 

Macroeconomia e la Salute.46  Le cattive condizioni di salute possono causare povertà attraverso 

diverse vie, tra queste c'è sicuramente la minore partecipazione nel lavoro, che interrompe in tal modo 

le capacità di produzione di reddito delle persone. Una delle conseguenze più devastanti della crisi 

del sistema sanitario è l’impoverimento causato dalla spesa medica. Le famiglie possono soffrire una 

spesa medica catastrofica47, o perché i loro livelli di reddito sono bassi rispetto ai costi medici, o 

perché non hanno un'adeguata copertura assicurativa. Questo ' impoverimento medico ' è molto 

tragico perché le persone colpite spesso devono fare una scelta terribile: o morire senza cure o salvare 

una vita facendo sprofondare la famiglia nella povertà. 48 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che una delle funzioni più importanti dei sistemi 

sanitari è l'equità del finanziamento dell'assistenza sanitaria - la misura in cui i rischi sono condivisi 

nella società.49  

                                                           
45 Gwatkin DR. Health inequalities and the health of the poor: what do we know? What can we do? Bull World Health 
Organ 2000;78:3-17 
46  Commission on Macroeconomics and Health. Macroeconomics and health: investing in health for economic 
development. Geneva: World Health Organization, 2002:26-45 
47 spesa catastrofica=varie definizioni a riguardo, in genere spesa superiore al 40% del reddito famigliare annuale 
48  Commission on Macroeconomics and Health. Macroeconomics and health: investing in health for economic 
development. Geneva: World Health Organization, 2002:26-45 
49 World Health Organization. The world health report 2000: health systems: improving performance. Geneva: World 
Health Organization, 2000, p. 215 
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Cinquanta anni fa, la Cina è stata la prima grande nazione al mondo a stabilire un sistema di 

assicurazione su base comunitaria per la popolazione rurale. La Cina era considerata un esempio per 

i paesi in via di sviluppo per quanto riguarda il modello di sanità di base definito nella conferenza di 

Alma Ata sull'assistenza sanitaria di base, nel 1978, in virtù della sua capacità di offrire un accesso 

universale ai servizi sanitari di sanità pubblica utilizzando risorse locali.50 

Tuttavia, dall'inizio delle riforme del mercato nei primi anni Ottanta, il sistema di assicurazione 

agricola è crollato, la sanità dell'epoca maoista stava entrando in crisi, a causa delle riforme di Deng 

Xiaoping che si concentravano principalmente sullo sviluppo economico; nelle campagne si assistette 

alla fine delle comuni popolari e quindi non c’erano più fondi per finanziare lo schema medico 

cooperativo, e nelle città mancavano i fondi assicurativi a causa delle ristrutturazioni delle aziende di 

stato e le privatizzazioni. Nel frattempo, la Cina aveva raggiunto una notevole crescita agricola e 

industriale. Dal 1978, il prodotto interno lordo aggregato (PIL) è cresciuto ad un tasso medio annuo 

del 10%, il PIL agricolo al 5,2%, e la produzione industriale rurale al 31%.51  La comunità mondiale 

è stata profondamente impressionata anche dai risultati della Cina per quanto riguarda la riduzione 

della povertà assoluta. Le stime del governo sull'incidenza della povertà assoluta dimostrano un calo 

significativo di 270 milioni di persone nel 1978, a circa 60 milioni di persone nel 1997. Il numero dei 

poveri delle zone rurali è sceso da circa 1/3 del totale della popolazione rurale nel 1978, a circa 1/20 

alla fine del 1998.52  Molte persone credevano o speravano che, con questo tipo di crescita economica 

e di aumento del reddito, la popolazione rurale in Cina avrebbe potuto essere sempre più in grado di 

pagare direttamente le spese mediche o di appoggiarsi all'assicurazione sanitaria. 

Bisogna dire che negli anni '80 era diffuso, non solo in Cina, il pensiero che la sfera privata fosse più 

importante di quella pubblica, e la convinzione che lo Stato non era in grado di fornire servizi in 

maniera efficace e con alti standard di qualità. Questa 'filosofia' fu sostenuta dalle istituzioni 

finanziarie internazionali, specialmente la Banca mondiale.  

La Cina, con cui la Banca mondiale aveva avviato nel 1982 un programma di cooperazione sanitaria 

basato appunto sulla convinzione che il privato fosse la migliore risposta alle necessità sanitarie e il 

modo migliore per allocare il “bene salute”, adottò anch'essa queste politiche che attribuivano priorità 

allo sviluppo economico senza interessarsi delle ricadute sociali, causando difficoltà di accesso ai 

servizi a causa della scarsa copertura assicurativa, scarsa attenzione alla prevenzione e la 

                                                           
50 World Health Organization, Alma-Ata 1978 Primary Health Care, Health for all Series 1 (1978), p. 1 
51 World Bank. World development report 2000: attacking poverty. New York: Oxford University Press, 2000, p. 335 
52 China. Ministry of Agriculture. China agricultural development report 2000. Beijing: Agricultural Press, 2000, p. 38 
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somministrazione di prestazioni e farmaci non necessari. Inoltre, la ricomparsa della schistosomiasi 

fu un chiaro segnale della crisi del sistema sanitario che era in corso. 

Tali passaggi avvennero nell’arco di qualche anno. 

Contrariamente alla credenza della 'crescita per tutti' (un paese può crescere uscendo da molti 

problemi sociali automaticamente), dai dati riportati si evince che in Cina i problemi causanti 

impoverimento medico persistevano. 
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2.1 Trasformazioni nel finanziamento e nell’erogazione del servizio 

 

I problemi del sistema sanitario cinese sono riconducibili alle politiche di riforma economica varate 

sul finire degli anni ‘70. Queste ultime smembrarono l’economia socialista, decretando la fine di un 

modello di sanità basato sul finanziamento diretto da parte delle strutture produttive statali e collettive, 

e sulla gratuità delle prestazioni sanitarie di base. 

Con la fine della Rivoluzione culturale, nel 1976, iniziarono due anni turbolenti, che si conclusero 

con la svolta decisa al terzo Plenum dell’XI Comitato Centrale (CC) del Partito Comunista Cinese 

(PCC) dell’ottobre 1978. Questa svolta avvenne in maniera graduale e sotto la guida del PCC. Come 

sostiene Giovanni Arrighi “è una convinzione diffusa che la Repubblica Popolare Cinese attragga i 

capitali stranieri principalmente grazie alle sue grandi riserve di manodopera a buon mercato, ma non 

è così, dato che il mondo è pieno di serbatoi di forza-lavoro […] la Cina attira i capitali soprattutto in 

termini di salute, istruzione e margini di autonomia”.53 

La Cina trasformò rapidamente la sua economia di pianificazione sociale e ne preferì una orientata 

all’apertura del mercato. Questo principio venne applicato anche al sistema sanitario. Il sistema 

sanitario che prima era a pianificazione centralizzata, venne sostituito da un sistema basato sul 

mercato, dove i finanziamenti non erano più pubblici ma privati. Il finanziamento, passò da un metodo 

flessibile di rimborso a un metodo basato su sovvenzioni governative alle regioni. L’importo sempre 

maggiore di queste sovvenzioni ai diversi settori della sanità era spesso molto inferiore alle effettive 

spese correnti (personale, strumentazione, manutenzione, infrastrutture, etc), così le diverse 

giurisdizioni erano incoraggiate ad usare ogni mezzo per generare risorse atte a garantire il servizio 

sanitario; anche il surplus di queste sovvenzioni veniva trattenuto. I professionisti del settore erano 

quindi motivati ad incrementare l’offerta di cure mediche per avere guadagni maggiori, e venivano 

anche imposti prezzi altissimi per l’uso di apparecchiature mediche dalla tecnologia avanzata.54 

Nel frattempo, la Cina aveva raggiunto una notevole crescita agricola e industriale. Dal 1978, il PIL 

era cresciuto ad un tasso medio annuo del 10%, il PIL agricolo al 5,2%, e la produzione industriale 

rurale al 31%.55  La comunità mondiale era stata colpita positivamente dai risultati della Cina per 

quanto riguarda la riduzione della povertà assoluta. Le stime del governo sull'incidenza della povertà 

                                                           
53 Arrighi, Giovanni. Adam Smith a Pechino, Feltrinelli, Milano 2007, p. 169. 
54 Jin Ma, Mingshan Lu e Hude Quan, „From a National, Centrally Planned Health System to a System based on the 
Market‟, Health Affairs, 27, n°4 luglio/agosto 2008, content.healthaffairs.org p. 938-939 
55 World Bank. World development report 2000: attacking poverty. New York: Oxford University Press, 2000, p. 335 
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assoluta dimostrano un calo significativo di 270 milioni di persone nel 1978, a circa 60 milioni di 

persone nel 1997. Il numero dei poveri delle zone rurali è sceso da circa 1/3 del totale della 

popolazione rurale nel 1978, a circa 1/20 alla fine del 1998.56 Molte persone credevano o speravano 

che, con questo tipo di crescita economica e di aumento del reddito, la popolazione rurale in Cina 

avrebbe potuto essere sempre più in grado di pagare direttamente le spese mediche o di appoggiarsi 

all'assicurazione sanitaria. 

Il primo evento negli anni 80 è stata la scomparsa delle comuni agricole con la scomparsa dello 

Schema Medico Cooperativo e la perdita dell'accesso gratuito alle cure in campagna.  

Nelle zone urbane, l’economia di mercato portò la scomparsa delle imprese di proprietà statale e la 

ristrutturazione dell’amministrazione pubblica, i cui dipendenti godevano rispettivamente dello 

Schema di Assicurazione sul Lavoro. Il governo, al posto dei sistemi assicurativi LIS e GIS, aveva 

creato due nuovi programmi che offrivano una copertura ai dipendenti delle aziende: Schema di 

Assicurazione sul Lavoro (SAL) e dello Schema di Assicurazione Governativo (SAG). Questi schemi 

vennero uniti e si creò il nuovo sistema assicurativo urbano Medical Savings Account MSA, il quale 

riuniva sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati.57 I datori di lavoro fornivano ai dipendenti 

una somma mensile fissa per i servizi sanitari di base, mentre i dipendenti erano responsabili dei costi 

rimanenti; questo schema non offriva ai lavoratori una copertura assicurativa totale e non copriva la 

famiglia del dipendente.  

Per quanto riguarda i sistemi di assicurazione collettiva, essi erano legati al sistema produttivo 

precedente, per cui declinarono insieme a esso. La decollettivizzazione della produzione agricola 

comportò la fine dello Schema Medico Cooperativo, il quale copriva tutti gli appartenenti alla 

cooperative agricole. Con la fine delle cooperative agricole, finì anche lo Schema Medico 

Cooperativo58; nelle zone rurali le spese mediche dovevano essere quindi pagate con finanziamenti 

privati. Anche i ‘medici scalzi’ iniziarono a chiedere un pagamento per ogni prestazione.59 Mentre 

negli anni Settanta esso copriva il 70% dei residenti rurali, a metà anni Novanta la percentuale era 

sotto il 10%.  A partire dal 1985 agli ospedali venne data una sostanziale autonomia finanziaria, si 

                                                           
56 China. Ministry of Agriculture. China agricultural development report 2000. Beijing: Agricultural Press, 2000, p. 38 
57 Jin Ma, Mingshan Lu e Hude Quan, „From a National, Centrally Planned Health System to a System based on the 
Market‟, Health Affairs, 27, n°4 luglio/agosto 2008, content.healthaffairs.org, p. 940 
58 Jin Ma, Mingshan Lu e Hude Quan, „From a National, Centrally Planned Health System to a System based on the 
Market‟, Health Affairs, 27, n°4 luglio/agosto 2008, content.healthaffairs.org p. 938-939 
59  Casarsa, Federica. La sanità in Cina, tante ombre e qualche luce in fondo al tunnel, articolo 19 ottobre 2010, 
www.fusiorari.org 
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permise così di trattenere i profitti compiuti in seguito all’introduzione di tariffe per i vari servizi; e 

nel 1989 si permise ai medici di lavorare in privato. 

 

 

2.2 Conseguenze delle trasformazioni, in termini di accesso alla salute e interessi delle 

strutture sanitarie 

 

Come abbiamo già detto, negli anni Ottanta le difficoltà di accesso ai servizi sanitari e diffuso 

impoverimento a causa di malattia erano già evidenti. Al contempo, la sanità pubblica di base 

(vaccinazioni, salute materno-infantile, educazione alla salute, ecc.), non remunerativa in un’ottica di 

mercato, veniva trascurata, causando la nuova diffusione di malattie infettive ritenute virtualmente 

sradicate (schistosomiasi in particolare) e irregolare copertura vaccinale. 

Ma analizziamo ora l'aumento dei costi sanitari e la mancanza di assicurazione. 

Fin dal 1980, la spesa sanitaria annuale della Cina è aumentata ad un ritmo superiore a quello del 

tasso di crescita economica. Ci sono diverse ragioni per l'escalation delle spese mediche, tra cui la 

transizione demografica ed epidemiologica, tecnologie mediche più avanzate, e l'esagerata 

prescrizione di farmaci da parte dei fornitori di assistenza sanitaria. 60 

La tabella 1 riassume i livelli e le fonti di spesa sanitaria totale in Cina dal 1980 al 1998. Mentre la 

spesa sanitaria totale in percentuale del PIL è aumentata dal 3,17% del 1980 al 4,82% nel 1998, la 

quota del governo della spesa totale è diminuita dal 36,4% nel 1980 al 15,5% nel 1998. Nello stesso 

periodo, la quota privata della spesa totale è passata dal 23,2% al 57,8%, indicando un maggiore onere 

finanziario per le famiglie.61 

 

 

                                                           
60 Zhang X. Correctly understanding the relationship between need and feasibility of health insurance reforms. Shanghai: 
Shanghai Social Insurance Bureau, 1999. p. 46 
61 Health Economics Institute. Studies on China's national health account. Beijing: Ministry of Health, People’s Republic 
of China, 2001. p.8 
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Tabella 2.1 62 

 

Percentuale della spesa sanitaria in Cina nel 1980, 1990, 1998 

Spese sanitarie                                                  1980                 1990                    1998 

PIL speso per la sanità                                      3.17                   4.01                     4.82 

Spesa sanitaria totale dal governo                     36.40                25.00                   15.50 

Spesa sanitaria totale da parte di individui       23.20                 37.10                    57.80 

PIL = Prodotto Interno Lordo 

 

 

Nel 1994, il governo cinese ha anche chiesto alla Banca Mondiale dei suggerimenti per migliorare 

l'equità e l'efficienza dei servizi sanitari della Cina. La Banca Mondiale, dopo tre anni di intense 

ricerche, ha pubblicato il suo rapporto: Financing Health Care: Issues and Options for China. Esso ha 

individuato tre principali problemi nel sistema sanitario cinese: crescente disparità nell'accesso 

all'assistenza sanitaria, l'aumento dell’inefficienza, e l'aumento dei costi. Il rapporto ha sottolineato 

che "l’esperienza internazionale suggerisce che la politica sanitaria della Cina è in un frangente critico 

—e che se la Cina continuerà sulla stessa strada, i problemi diventeranno più difficili da rimediare. 

Nel 1998, la Cina ha deciso di accelerare le sue riforme sulla sicurezza sociale e di concentrare la sua 

attenzione sul cambiamento del sistema assicurativo, ormai obsoleto. La nuova assicurazione avrebbe 

coperto tutti i dipendenti urbani, ad eccezione dei lavoratori autonomi. Inoltre, sia i datori di lavoro 

che i lavoratori dovevano rendere i contributi per i fondi della sanità, nelle città e nelle province. 

                                                           
62 Health Economics Institute. Studies on China's national health account. Beijing: Ministry of Health, People’s Republic 
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Ma, a causa della sensibilità e della complessità della riforma, da metà agosto del 1998 soltanto un 

terzo delle città aveva iniziato il processo di attuazione e solo 14 milioni di persone erano state coperte 

con il nuovo sistema.  La mancanza di esperienza, la burocrazia, e la complessità del processo possono 

aver causato questa lentezza ed è diventato chiaro che mettere in atto un nuovo sistema di 

assicurazione sanitaria richiede molto più tempo. 

Secondo i dati, nonostante le crescenti spese mediche, la copertura assicurativa in Cina era minima. 

Secondo i due servizi di indagini sanitarie nazionali, condotte dal Ministero della Salute, la 

percentuale di popolazione con assicurazione sanitaria è diminuita dal 30,2% nel 1993 al 23,6% nel 

1998. Il problema è particolarmente evidente per la popolazione rurale.63 Nel 1993, la copertura 

assicurativa per i residenti rurali era già bassa (12,8%). Nel 1998, solo il 9,5% della popolazione 

rurale è stato assicurato (Tabella 2). Ciò significa che la maggior parte dei residenti rurali devono 

pagare per i servizi sanitari di cui hanno bisogno. Per coloro che necessitavano di servizi medici, le 

grandi spese mediche potevano provocare una catastrofe finanziaria. I risultati di numerosi sondaggi 

di comunità indicano che le spese mediche sono diventate il primo tra i generatori di povertà.64 

 

Tabella 2.2 65 

Spese mediche e copertura assicurativa in Cina 

Spese e copertura                     1990          1993           1998           % di cambiamento (1990-1998) 

Spese mediche (Yuan*) 

Per visita ambulatoriale            11              40               79                           625 

Per ricovero ospedaliero          473           1.668          2.891                        511 

Copertura assicurativa (%) 

Urbana                                                        53.70          42.10                         -22 

Rurale                                                         12.80          9.50                           -25 

 

*1 euro = 7.0553 Yuan 

 

                                                           
63 China. Ministry of Health. Reports on the 1998 national health services survey results. Beijing: Ministry of Health, 
People's Republic of China, 1999:22-35. 
64 China. State Council Research Office. Rural cooperative medical systems. Beijing: State Council Research Office, 1994. 
p. 38 
65 Zhang X. Correctly understanding the relationship between need and feasibility of health insurance reforms. Shanghai: 
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Diverse indagini sono state condotte in Cina per misurare il grado di impoverimento causato dalle 

malattie, vale a dire affrontare la questione dal punto di vista del numero di famiglie povere che sono 

diventate povere a causa di malattie. I risultati di tali indagini localmente somministrate indicano che 

la malattia è il primo generatore di povertà.66 Tuttavia, i risultati di queste indagini non possono essere 

generalizzati per tutto il paese, perché questi non sono basati su campioni rappresentativi della 

nazione intera. A seguito di un quadro di campionamento stratificato a più stadi, la Cina ha condotto 

due indagini nazionali sui servizi sanitari nel 1993 e nel 1998.67 Per queste indagini, le zone rurali 

della Cina sono stati divise in quattro gruppi diversi, principalmente sulla base di livelli di sviluppo 

socio-economico, quali il reddito pro capite e il tasso di mortalità infantile, con la regione di classe I 

che era la regione più ricca e la regione di classe IV era quella più povera. La percentuale 

approssimativa della popolazione rurale che viveva nelle quattro diverse regioni era 24%, 30%, 34% 

e 12%. 

Quando l’agricoltura fu liberalizzata il sistema di finanziamento della sanità nelle compagne 

scomparve e il numero di cooperative che offrivano l’assistenza medica calò dall’82% del 1978 all’11% 

del 1983. Così come calò il numero, tra l’80 e l’89, degli ospedali di contea del 14%, e il numero 

degli operatori di sanità di base del 35,9%, creando un problema di insufficienti mezzi per le zone più 

povere della Cina rurale.68 Inoltre la drastica riduzione dei finanziamenti dello Stato per la sanità e la 

decentralizzazione delle responsabilità e dei finanziamenti verso gli uffici periferici come provincie 

e contee. Questo ha causato che le provincie più povere riuscissero con difficoltà a far fronte alle 

necessità sanitarie, non avendo personale e strutture qualificati. Nello stesso periodo però il numero 

degli ospedali nelle grandi città è aumentato da 9478 nel 1980 a 14771 nel 1995, e venne data 

l'autonomia finanziaria data agli ospedali che devono quindi auto mantenersi. 

Per molti ospedali situati nelle zone rurali era molto difficile ottenere dei guadagni perché molte 

famiglie non erano in grado di pagare le cure. Perciò molti medici si spostarono nelle aree urbane 

dove la possibilità di guadagno era sicuramente più alta. 

 Nelle aree urbane il servizio sanitario era più specializzato e trattava casi più complessi, ma 

comunque ne usufruiva una piccola parte della popolazione che poteva permettersi cure talmente 

costose. Il problema era anche il fatto che in Cina non esisteva un sistema di monitoraggio valido 

della qualità delle cure e dei profitti delle varie strutture ospedaliere. Spesso si acquistavano 

                                                           
66 Laurence SV. The sickness trap. Far Eastern Econ Rev 2002 Jun 13. 
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macchinari all’avanguardia che poi non venivano utilizzati oppure venivano utilizzati anche laddove 

non c’era un effettivo bisogno, e in questo caso era tutto a spese del paziente. Senza un sistema di 

controllo i medici quindi erano liberi di usare anche mezzi illegali per trarne guadagno. 

Anche perché, dato che il prezzo della maggior parte delle prestazioni sanitarie di base era fissato per 

legge a livelli bassi, è chiaro che l'ospedale per sopravvivere doveva agire sui prezzi delle due 

categorie di servizi non regolamentati e questi sono la vendita dei farmaci e le nuove tecnologie. In 

tale situazione gli ospedali sono quindi incentivati ad usare farmaci costosi e in quantità eccessiva e 

a fare un numero di esami elevato non sempre tutti necessari e a dotarsi di apparecchiature complesse 

ma talvolta inutili. Nonostante questo nel 2000 solo il 30% degli ospedali erano in attivo mentre il 

70% erano in passivo, soprattutto nelle campagne in conseguenza delle scarse risorse finanziarie dei 

singoli. Tanto per fare un esempio in Cina il consumo di antibiotici ha raggiunto il 30% della spesa 

farmaceutica totale contro il 10% della maggior parte dei paesi, e la vendita dei farmaci per alcuni 

ospedali contribuisce fino al 50-60% delle entrate. Gli esperti stimano che dal 12 al 32% delle 

medicine usate in ospedale non sono realmente necessarie. 

E’ chiaro come in questo contesto le spese mediche siano salite rapidamente, soprattutto da parte dei 

privati. Infatti se nel 1991 le spese dei privati erano il 38.8% del totale, sono andate gradatamente 

aumentando fino a raggiungere il 59,2% nel 1999. Nello stesso periodo di tempo le spese dello stato 

per la sanità sono scese dal 22,8% del 1991 al 15,3% del 1999, e anche quella delle provincie ha avuto 

un andamento analogo, dal 38,4% del 1991 al 25,5% del 1999.69 

Tutto questo mette in evidenza il disinteresse dello stato cinese nei confronti della questione sanità e 

in effetti nella lista dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’anno 2000 che riguarda il 

risultato generale del settore sanitario la Cina è piazzata al 144-esimo posto su 191, dietro paesi come 

l’Egitto, lraq, l’India, il Sudan e Haiti, che hanno un reddito medio più basso della Cina. Nonostante 

una forte economia, un alto livello di sviluppo scientifico e tecnologico, le condizioni della salute 

pubblica in Cina sono talvolta peggiori di quello che erano in passato. 

La spesa sanitaria totale rispetto al PIL era del 4,11% nel 1991 ed ha raggiunto il 5,3% nel 2001 e il 

5,4 nel 2002 ma la spesa dei privati per le cure mediche, per gli abitanti delle città è passata dal 2% 

delle spese totali nel 1991 al 5,3% nel 1999, e dal 3,3% al 4,4% per gli abitanti delle campagne, 

mettendo bene in evidenza come le spese sanitarie stiano sempre più incidendo sui bilanci 

famigliari.70 

                                                           
69 Wang Y, Wen H, Hu Y, “China health care and health insurance reform”, Beijing University 
70 Vedi nota 24 



46 
 

“L’accesso ai servizi sanitari è precluso a quanti non dispongano del denaro sufficiente a pagare i 

trattamenti. La situazione è critica in particolare nelle campagne dell’entroterra, dove il 41 percento 

di quanti necessitano di ricovero è costretto a rinunciare alle cure perché troppo costose. Un dato che 

sale al 71 percento per le fasce di popolazione più povere. Quando si viene ricoverati, è richiesta dagli 

ospedali una caparra come garanzia del pagamento dei trattamenti da somministrare al paziente. Se 

questo anticipo non viene pagato, le cure sono generalmente negate, anche in casi di emergenza.”71  

 

La spesa medica privata pro capite nelle città in dieci anni è aumentata di quasi 10 volte raggiungendo 

i 246 Yuan, mentre nelle campagne l’aumento è stato di circa 4 volte, raggiungendo i 70 Yuan. La 

crescita delle spese totali in sanità tra il 1978 e il 2002 è stata del 12 % annuo contro il 9,6 % del Pil 

e nello stesso periodo la spesa totale per persona è cresciuta di un fattore 38 da 11 a 424 Rmb. Sempre 

le spese mediche totali per abitante della città sono 3,5 volte quelle degli abitanti della campagna e di 

tale somma gli ospedali delle città ricevono il 68% del totale. Riassumiamo qui i dati medi generali.72 

 

 

Tabella 2.373 

                                                                                                                                     1991 1995 1996 1997 1998 1999 

Spese            

statali (%) 

22,8 17 16,1 16,4 15,6 15,3 

Spese 

locali(%) 

38,4 32,7 29,6 27,7 26,6 25,5 

Spese 

private(%) 

38,8 50,3 54,3 56,9 57,8 59,2 

Spese 

totali/PIL(

%) 

4,11 3,86 4,21 4,55 4,82 5,1 

Spesa 

media pro 

capite 

(Yuan) 

76,7 184,4 233,5 273,8 302,6 331,9 
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Il Second National Health Survey del 1998 è la prima indagine nazionale, che ha fatto domande circa 

le principali ragioni di impoverimento. Di 40.210 famiglie rurali intervistate, 2.036 (5,06%) sono stati 

identificati come le famiglie che vivono sotto la soglia della povertà da parte delle agenzie 

governative locali. A queste famiglie povere è stato poi chiesto di elencare le principali ragione causa 

del loro impoverimento, e hanno evidenziato principalmente cinque motivi: mancanza di lavoro, 

cattive condizioni ecologiche, calamità naturali come siccità, ragioni sociali, e le malattie o lesioni. 

La Tabella 4 elenca le diverse percentuali di famiglie che hanno citato i tre motivi più frequentemente 

scelti (mancanza di lavoro, povero ambiente ecologico, malattie o lesioni). Prendendo l'esempio 

rurale nel suo complesso, i fattori del capitale umano sembrano essere il principale generatore di 

percezione della povertà in Cina rurale. Il 23.18% delle famiglie povere ha identificato la mancanza 

di lavoro, come il motivo principale per l'impoverimento, mentre il 21.66% ha considerato le malattie 

o lesioni di essere il generatore di povertà maggiore. Solo 17.13% delle famiglie povere ha incolpato 

l'ambiente naturale. 

 

Tabella 2.474 

 

Percentuale delle famiglie rurali povere che citavano la top tre dei motivi causa del loro 

impoverimento (di 40.210 famiglie rurali intervistate, 2.036 sono state ufficialmente identificate 

come famiglie in condizioni di povertà da parte dei governi locali) 

Motivi  

dell'impoverimento    Tutte le classi       Classe I           Classe II           Classe III           Classe IV 
                                  (n=2,036, 5.06%)    (n=382, 3.97%)     (n=431; 3.59%)      (n=777, 5.63%)     (n=446, 9.29%) 

Mancanza di lavoro           23.18                      27.75                       20.19                    19.82                     27.80 

Malattia o lesioni              21.66                      23.82                       22.74                    24.32                     13.90 

Ambiente naturale povero 17.13                      7.33                         9.05                     18.53                     30.04 

Principalmente in base al livello di reddito, le zone rurali sono divise in 4 classi, con la classe I di 

più ricca e Classe IV più povera 

Fonte: 1998 sondaggio nazionale dei servizi sanitari 
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Anche se non possiamo concludere che l'indagine 1998 di malattie o infortuni è il primo generatore 

di povertà dal punto di vista della popolazione rurale, ci sono due forti motivi per noi di essere 

preoccupati del fatto che le malattie fossero la maggior causa di povertà. In primo luogo, la ragione 

più frequentemente citata per la povertà è la mancanza di lavoro. Se i capifamiglia soffrono di malattia 

(soprattutto durante la semina e la raccolta stagioni) o le famiglie perdono coloro che danno loro il 

principale sostentamento a causa di malattie, le conseguenze economiche sono disastrose. In secondo 

luogo, mentre per tutta la popolazione rurale, le malattie o lesioni sono il generatore di povertà numero 

due, il generatore numero uno di povertà percepita dalle famiglie povere nelle regioni a reddito medio 

(Classe II e Classe III) sono proprio le malattie o lesioni. La maggior parte della popolazione rurale 

in Cina vive nelle regioni di Classe II e III. 

Nel 1998 il Second National Health Survey ha fatto notare come, la percentuale di malati che non si 

recava dal medico era del 66,8%, nel 37,5% dei casi la causa sono i problemi finanziari e lo stesso 

succedeva coi ricoveri ospedalieri che in alcune zone non venivano fatti per l'80% a causa di difficoltà 

economiche. L'Istituto Superiore di Sanità di Roma e l'Accademia Cinese di Medicina Preventiva 

hanno svolto una ricerca prendendo come campioni le città di Pechino, Lhasa e Jagedaqi, ed è stata 

confermata la stessa difficoltà di accesso citata pocanzi. Questo studio ha messo in evidenza come 

essere assicurati è uno dei fattori statisticamente più significativi nel prevedere l’uso dei servizi 

sanitari. Un basso tasso di assicurati comporta un’alta necessità di prestiti per far fronte alle spese. Il 

costo di un singolo episodio di malattia può raggiungere l’80% delle entrate mensili.75 

 

L’iniquità all'accesso alle cure si manifesta principalmente sotto tre aspetti: 

 

1)    La maggior parte dei fondi per le cure mediche in Cina provengono dalle finanze locali, non da 

quelle centrali, e quindi è la capacità fiscale di una provincia a definire la somma disponibile. La 

differenza fra la provincia più ricca (Shanghai) e la provincia più povera (Henan) è di 10 volte, e la 

disponibilità di posti letto a Pechino è di 6.28 ogni 1000 abitanti, nella Mongolia Interna di 2,7.76 

 

                                                           
75 “Emergency care service and willingness to pay in three urban areas of China”, report ISS-MAE-CAPM 
76 Wang Shaoguang, “People’s health matters, too”, Du Shu, Giugno 2003 
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2)     C’era una sostanziale differenza fra la situazione delle città e quella delle campagne. Come 

abbiamo già detto, la maggior parte dei fondi dello stato vanno verso le aree urbane, mentre verso le 

aree rurali (dove vive la maggioranza della popolazione) va solo una piccola percentuale del 15-20%. 

Dal 1993 i fondi destinati alle campagne sono calati più del 10%. L’iniquità nelle spese infatti 

corrisponde anche a una iniquità nella distribuzione delle risorse. Il numero di posti letto è sceso dal 

60% del 1982 al 34,2% del 2001, un numero addirittura minore di quello del 1965 

 

3) Le differenze fra le classi sociali: il costo delle cure mediche è aumentato a causa dei mancati 

finanziamenti da parte del governo, tra il 1999 e il 2001 l’aumento è stato doppio rispetto a quello del 

reddito urbano e triplo rispetto a quello rurale, e questo causò problemi di deficit finanziari in molte 

famiglie, e innestando un circolo vizioso per il quale la povertà causa la malattia e la malattia causa 

un ritorno alla povertà. L’economia di mercato quindi favoriva i consumatori che potevano 

permettersi di pagare, e discriminava la popolazione con un reddito basso.77 

 

Nel Settembre 2004, il comunicato del China Security System evidenzia che il numero degli assicurati 

alla fine del 2003 era di 109, 02 milioni di cui 769,5 milioni erano impiegati, e 29,7 milioni erano 

pensionati.78 Era presente una lista di farmaci autorizzati, servizi e consulenti medici a prezzi fissati 

e strutture sanitarie convenzionate questo per cercare di controllare l`aumento della spesa. In alcune 

zone è stato attivato un sistema di sussidi per coprire le ulteriori spese, e le imprese sono state 

incentivate a fornire assicurazioni aggiuntive (entro il 4% delle paghe) che possono essere considerate 

come spese di produzione.  

Dal 2000, è stata anche promossa un’assistenza finanziaria medica per venire incontro alle necessità 

dei più poveri sia in città che in campagna. Ma questa assistenza era gestita direttamente dalle singole 

municipalità, perciò cambiava molto da zona a zona. Solo le grandi e ricche città di Pechino, Shanghai 

e Xiamen offrivano l’assistenza a tutte le famiglie sotto la soglia di povertà. 

 

 

                                                           
77 Vedi nota 76. 
78 Liu Wanli, “Reforming China’s urban health insurance system”, Health Policy 60 (2002) 133-150 
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Tabella 2.5.79 

 1993 1998 

Popolazione 

urbana 

  

GIS* (%) 18,2

2 

16,01 

LIS* (%) 35,2

6 

22,91 

Assic. Privata 0,95 3,17 

Popolazione rurale   

GIS (%) 1,56 1,16 

LIS (%) 1,13 0,51 

Cooperative (%) 9,81 6,50 

Assic. Privata 0,33 1,41 

 

*Gis= schema di assicurazione governativo GIS (gongfei yiliao  公费医疗); LIS= schema di assicurazione sul lavoro 

LIS ( laobao yiliao 劳保医疗) 

 

Nei primi anni 2000, la maggior parte della popolazione rurale cinese non aveva l'assicurazione 

sanitaria e quindi era soggetta a spese mediche catastrofiche.80 Per ridurre l'impoverimento dovuto 

alle spese mediche, sono possibili due interventi strategici principali: controllare le spese della sanità 

e fornire una copertura assicurativa. Ci sono state numerose iniziative di riforma in Cina volte a 

controllare l'inflazione medica. Concentriamoci sull'assicurazione sanitaria rurale nel quadro della 

riduzione della povertà.  In primo luogo, le funzioni del sistema di assicurazione sanitaria come un 

meccanismo di protezione in caso di necessità di cure mediche che richiedono grandi spese. In 

secondo luogo, l'assicurazione acquista l'accesso ai servizi sanitari per le persone a basso reddito, che 

altrimenti non potrebbero essere in grado di pagarli. Poiché la salute è una dimensione importante del 

capitale umano per quanto riguarda la riduzione della povertà, e l'assistenza sanitaria ha un ruolo 

importante da svolgere nel salvare vite umane e migliorarne la salute, fornire copertura assicurativa 

                                                           
79 China Daily 21-6-2004 
80 spesa catastrofica=varie definizioni a riguardo, in genere spesa superiore al 40% del reddito famigliare annuale 
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sanitaria sembrerebbe servire ai fini della protezione del reddito e della valorizzazione del capitale 

umano. In terzo luogo, come in molti altri paesi in via di sviluppo, la crescita economica e la riduzione 

della povertà sono sempre tra i punti all'ordine del giorno delle politiche del governo. Una migliore 

comprensione del legame tra cattiva salute e povertà può agevolare uno sviluppo più rapido di nuove 

politiche sanitarie. Secondo il National Health Service Survey del 1998, la spesa per la sanità ha 

aumentato il numero di famiglie rurali che vivono sotto la soglia di povertà del 44,3%. 81 

Confrontando i risultati del sondaggio nazionale dei dati 1993 e il 1998, il problema 

dell'impoverimento medico sembra essere diventato più pronunciato nel corso del tempo nelle zone 

rurali della Cina. Pertanto, fornendo una copertura rurale dell'assicurazione sanitaria sembra essere 

non solo un'importante misura di protezione della salute, ma anche un'importante strategia di 

riduzione della povertà.82 

 

Tabella 2.683 

Impatto delle spese mediche sulla povertà  

Indicatore di povertà          media rurale         Classe I              Classe II               Classe III               Classe IV 

                                                   1993    1998          1993    1998      1993     1998        1993      1998      1993       1998 

tasso di povertà                 23.26     7.22         14.01   4.28      17.59     3.26         26.26     6.40      49.01     24.99 

 

povertà causata  

da spese mediche              6.14       3.26         4.92    2.53       6.14       2.45         7.66       4.04       4.53        4.42 

 

impoverimento medico  

come %  

del tasso di povertà           26.40     45.15       35.12   59.11    34.91    75.15        29.17     63.13      9.24      17.69 

 

gap di povertà 

causata da spese mediche  

(milioni di Yuan)                3.6        3.3            0.7       0.6        1.1        0.7           0.1         1.2          0.4         0.4 

 

% di aumento  

nel divario di povertà  

a causa di spese mediche  83.83   146.61     117.24   244.25   118.41  236.97     87.83     224.68    30.86     36.94 

Fonte: National Health Service Survey, 1993, 1998 

                                                           
81 China. Ministry of Health. Reports on the 1998 national health services survey results. Beijing: Ministry of Health, 
People's Republic of China, 1999:22-35. 
82 Liu Y, Rao K, Hu S. Towards establishing a health protection system for rural China. Beijing: Asian Development Bank, 
2003:17-21. 
83 China. Ministry of Health. Research on national health services––an analysis report of the national health services 
survey in 1993. Beijing: Ministry of Health, People's Republic of China, 1994:16-28. 
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Grafico 2.1 La percentuale di povertà delle famiglie prima e dopo le spese mediche (1998)84 

 

 

 

 

 

W= Tutti; R=Rurale; R1,2,3,4 sono le aree rurali divise per reddito 

 

 

 

 

                                                           
84 Liu, Yuanli, Rao, Keqing, Hsiao, William 2003. ‘Medical Expenditure and Rural Impoverishment in China.’ Journal of 
Health, Population and Nutrition 21 (3): 216-222. 
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Anche se una parte significativa delle famiglie povere intervistate dal 1998 ha citato la cattiva salute 

come la causa principale per il loro impoverimento, i risultati devono essere interpretati con una certa 

cautela. Questa indagine è stata condotta dal Ministero della Sanità Cinese, quindi le risposte delle 

famiglie potrebbero esser state influenzate dalle loro interazioni con gli intervistatori. D'altra parte, 

questi dati sulle spese mediche includono solo le spese dirette per i servizi sanitari e i farmaci, non 

includono i costi indiretti, come ad esempio i costi di trasporto e di alloggio per i pazienti e le loro 

famiglie, che sono notevoli nella Cina rurale. Pertanto, la stima dell'impoverimento medico avrebbe 

potuto essere più alta se si fosse tenuto conto di tutti questi fattori.85  

Le difficoltà di accesso ai servizi sanitari si inserì ben presto in un quadro generale di iniquità sociale, 

sottolineata peraltro anche dal Ministero della sanità. Le politiche di riforma degli anni precedenti 

avevano sicuramente contribuito ad avere un rapido sviluppo sia sociale che economico e sanitario, 

ma questo sviluppo era stato molto sbilanciato e ciò influiva negativamente sulla sanità pubblica. Il 

sistema sanitario cinese passò dall'essere un modello per altri paesi in via di sviluppo, ad essere 

collocato nel 2000 al 188° posto dall'Oms in una classifica di 191 paesi (riportato nel WHO del 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 China. State Council. Guidelines for reforming the urban health and pharmaceutical sectors. Beijing: State Council, 
2000. 10 p. 
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Capitolo 3     Le nuove riforme sanitarie (2002-2014) 

 

 

 

  

Introduzione 

 

In questo capitolo mi concentrerò sulle recenti riforme del sistema sanitario nella Repubblica 

Popolare Cinese; a partire dalle ragioni politiche di queste riforme, le assicurazioni mediche e 

l’erogazione e i pagamenti dei servizi, e infine l’impatto degli interessi privati e pubblici sulle nuove 

politiche dell’era Hu-Wen.  

Queste riforme facevano parte di un processo di cambiamento e decentralizzazione economica 

iniziato già negli anni ’70, che sicuramente ha portato un miglioramento generale delle condizioni di 

vita della popolazione e un notevole sviluppo economico, ma col passare del tempo ha portato anche 

al collasso del sistema di welfare. Per quanto riguarda il settore sanitario, era aumentato il numero di 

persone che non avevano un’assicurazione sanitaria, i finanziamenti del governo erano sempre meno 

e alla fine degli anni ’80 la difficoltà ad accedere alle cure mediche era diventato un problema di 

molti.   

Alla fine degli anni ‘90, la Cina iniziò a comprendere le mancanze del suo sistema sanitario e si 

iniziarono a varare riforme che puntavano ad un miglioramento dell’accesso alle cure, non solamente 

aumentando la quantità ma anche la qualità dei servizi sanitari, e ad una maggiore protezione 

finanziaria degli individui contro spese eccessive per cure mediche. Quindi si tratterà delle 

assicurazioni urbane e rurali, le modalità di pagamento delle prestazioni mediche e i metodi di 

definizione dei prezzi e delle modalità di approvvigionamento dei farmaci.  
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3.1   Presa di coscienza governativa: le ragioni politiche della nuova riforma 

 

Partiamo da un argomento molto importante, quello della prevenzione, che negli anni Cinquanta e 

Sessanta era stata oggetto di un’efficace campagna di sanità pubblica, mentre in questi anni è stato 

ignorato da un sistema sanitario concentrato più sul profitto e meno sull’educazione della popolazione 

e il monitoraggio delle malattie infettive, perché considerati ambiti poco remunerativi.  

Le conseguenze sono state ben visibili e ci fu un drastico cambiamento nel quadro epidemiologico 

cinese; la ricomparsa della schistosomiasi fu un segno importante di una crisi del sistema sanitario, 

nel 2003 era presente in molteplici contee; inoltre ci fu l’epidemia dell’HIV negli anni Novanta, che 

si estendeva nelle campagne della Cina centrale ed era causata generalmente da pratiche non adeguate, 

 

‘Scarsissime precauzioni (quali assenza di sterilità e mancanza di controlli sui venditori) e 

ignoranza (il sangue dei contadini era ritenuto “pulito”) provocarono la rapida diffusione del virus 

nella provincia di Henan, Hubei, Anhui e Hebei.’86 

 

 

Inoltre, nel 2002 la percentuale dei fumatori era del 66.9% per gli uomini e il 3,1% per le donne, il 

16% degli uomini e l’1.5% delle donne bevono alcool quotidianamente.87 

Il governo si rese lentamente conto che c’era una forte iniquità sociale nella sanità, e che accedere ai 

servizi sanitari era sempre più difficile per la popolazione. Anche la comparsa nel 2002 della SARS 

fu una conseguenza dell’attenzione superficiale che era stata riservata alla prevenzione, e costò molto 

alla Cina sia in termini di perdita economica che in quelli di perdite umane. Ed è proprio da qui che 

la nuova amministrazione guidata da Hu Jintao e Wen Jiabao definirà una fase di nuove riforme. 

 

 

                                                           
86 BROMBAL, Daniele, BRISTOT, Martina, CORTASSA, Giorgio 2011. "HIV/Aids in Cina" [HIV/Aids in China], 

Salute Internazionale, 9 May. 
87 Jin Ma, Mingshan Lu e Hude Quan, „From a National, Centrally Planned Health System to a System based on the 

Market‟, Health Affairs, 27, n°4 luglio/agosto 2008, content.healthaffairs.org p. 943-944 
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Nel XVI Congresso del Pcc del 200288 si cercò di dare più importanza all’intervento pubblico in 

ambito sanitario, concentrarsi sui problemi delle zone rurali che erano quelle con maggiore difficoltà 

e con un forte impoverimento causato dalle malattie, e ridurre le disparità sociali ed economiche 

presenti in Cina. L’obbiettivo era avere un sistema sanitario accessibile a tutti e garantire un benessere 

collettivo, potenziando il sistema assicurativo, soprattutto quello rurale.89 

 

 

 

 

 

3.2.  Assicurazioni mediche rurali e urbane, erogazione e modalità di pagamento delle 

cure mediche 

 

Nel 2003 fu introdotto il nuovo Schema Medico Cooperativo Rurale SMCR (xinxing nongcun hezuo 

yiliao zhidu 新型农村合作医疗制度), e l’aumento della copertura assicurativa è stato possibile 

soprattutto grazie a questo schema. Negli anni dal 2001 al 2007, la spesa sanitaria governativa è 

cresciuta costantemente, arrivando a coprire il 45% della spesa sanitaria nazionale. Nel 2003 l’SMCR 

offriva copertura assicurativa al 92% della popolazione contadina, nel 2009 questa era salita al 94.2%. 

Si trattava di uno strumento assicurativo ad adesione volontaria su base familiare gestito dalle autorità 

di contea, il cui premio assicurativo pro-capite minimo era di 150 renminbi, di cui 30 versati dal 

singolo utente e 120 dal governo. Il contributo governativo nelle province orientali era totalmente a 

carico delle autorità locali (provincia, prefettura, contea), mentre nelle province centro-occidentali il 

50% del sussidio statale veniva erogato dal governo centrale.  

 

                                                           
88 Central Committee of the Communist Party of China (CCCPC) - State Council 2002.  Guanyu     jin    yi  bu    

jiaqiang   nongcun  weisheng   gongzuo   de jueding, zhongfa, 2002 nian, 6 hao (Decision of the CPC Central 

Committee and of the State Council for further strengthening rural health) 
89 Brombal,Daniele. “Riforma del welfare sanitario, stabilità sociale e sviluppo economico”, Mondo cinese, rivista di 
studi sulla Cina contemporanea della Fondazione Italia Cina, n°142, giugno 2010. p. 79 



58 
 

Grafico 3.1 Copertura assicurativa sul totale della popolazione nel 2008 (%)90 

 

 

 

 

 

Il notevole aumento delle spese mediche, specialmente di quelle direttamente a carico del paziente, 

l’assenza di equità nel servizio (la Cina figura al 188mo posto su 192 paesi nel World Health Report 

del 2000), l’indebolimento della responsabilità del governo, il disequilibrio nello sviluppo e 

nell’allocazione delle risorse tra aree urbane ed aree rurali, Scarsità di controllo e confusione nella 

produzione e nel marketing di farmaci e prodotti sanitari. 

 

 

 

 

                                                           
90 World Health Organization, “World Health Statistics 2011”, 2001, 
http://www.who.int/whosis/whostat/2011/en/index.html,25/11/2011,128-135 
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Tabella 3.1 Spesa Sanitaria e Reddito 1980-200491 

 

  1980   2004   Aumento (volte)  

Spesa sanitaria 

complessiva (milioni di 

Euro) 

 1.430   75.900   52  

Direttamente dal 

paziente (milioni di 

Euro) 

 304   40.710   133  

Costo medio trattamento 

ambulatoriale (Euro) 

 0,16   12,7   77 

Costo medio trattamento 

ospedaliero (Euro) 

 4   466,2   116 

Aumento del reddito 

medio 

   da 14 a 18 volte  

 

 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prestabiliti, e cioè garantire un benessere collettivo, il governo si 

concentrò sullo sviluppo dell’assicurazione sanitaria. Il sistema di finanziamento della sanità era 

basato per la maggior parte da servizi assicurativi su base occupazionale nelle città, mentre nelle 

campagne, come già era accaduto in epoca maoista, era basato sulle casse mutue. 

 

Per quanto riguarda le aree urbane troviamo l’Assicurazione Medica di Base per i Lavoratori Urbani 

AMBLU (chengzhen zhigong jiben yiliao baoxian 城镇职工基本医疗保险), introdotta nel 1998 

come sostituzione dello Schema Assicurativo del Lavoro (SAL), si tratta di un’assicurazione 

finanziata sia dal lavoratore che dall’azienda, per un valore pari all’8% del salario annuale (in media 

circa 1.000 yuan), di cui il 2% è a carico del lavoratore e confluisce in un conto di risparmio 

individuale per le spese ambulatoriali, mentre il restante 6% risulta a carico dell’azienda, ed è 

utilizzato per finanziare un fondo di rischio sociale gestito a livello di prefettura, per la copertura 

parziale delle spese ospedaliere, e non copre le famiglie dei lavoratori. Oltre all’AMBLU nelle aree 

urbane è presente anche l’Assicurazione Medica di Base per i Residenti Urbani AMBRU (chengzhen 

jumin jiben yiliao baoxian 城镇居民基本医疗保险). Quest’ultima è stata introdotta nel 2007, al fine 

                                                           
91 CORTASSA, Giorgio, ZHANG Junhua, BROMBAL, Daniele, LIU Xifang 2010. "Progressi della riforma sanitaria in Cina" 
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di garantire una copertura ai residenti urbani esclusi dall’assicurazione dei lavoratori, come i 

disoccupati, gli anziani e i bambini. Si tratta di uno strumento assicurativo ad adesione volontaria, il 

cui finanziamento avviene attraverso un contributo del singolo utente di 20 yuan e un contributo 

governativo di 80 yuan.  

Nel 2010 la National Health Services Survey ci informa dei cambiamenti avvenuti nel sistema 

sanitario: è aumentata l’accessibilità ai servizi, dimostrata da un calo delle prescrizioni di ricovero 

disattese, dal calo dei casi di povertà dovuti a malattia e dalla crescita del tasso di ospedalizzazione 

nelle campagne. Ma ad esempio da uno studio della Cooperazione italiana e del Ministero della sanità 

cinese vediamo che il livello della protezione finanziaria rimane molto basso. Si notano casi in cui la 

prescrizione di ricovero non viene applicata a causa della mancanza di denaro, e un quarto dei pazienti 

ricoverati interrompe prematuramente le cure.  I rimborsi erogati dall’SMCR erano comunque molto 

bassi e coprivano solo il 17.2% delle spese di ricovero92, e questa percentuale non era abbastanza per 

compensare i costi che continuavano a crescere. Abbiamo già accennato nel capitolo precedente che 

in Cina non esistevano rigidi strumenti di controllo dei prezzi e neppure protocolli clinici precisi, 

quindi molto spesso le strutture ospedaliere interpretavano l’assicurazione sanitaria come uno 

strumento che avrebbe aumentato la capacità di pagamento dei pazienti, incrementando la tendenza 

all’erogazione di medicinali e trattamenti non necessari. In pratica, non c’era una differenza 

significativa per quanto riguarda l’accessibilità al sistema, tra persone assicurate e persone non 

assicurate. 

Per quanto riguarda invece la copertura assicurativa dei migranti cinesi, erano inseriti nello schema 

medico cooperativo della contea da cui provenivano, ma non potevano avere rimborsi assicurativi, 

perché per ottenere il rimborso dovevano presentare all’ufficio assicurativo della propria contea entro 

5-15 giorni dalla dimissione, cartella clinica e fattura dell’ospedale. E nella maggior parte dei casi 

tutto ciò non era realizzabile, innanzitutto a causa dei costi del trasporto e anche perché non era 

semplice lasciare il posto di lavoro. 

Nelle aree urbane il ricovero costava in media al paziente 4.000 renminbi, circa il 32% del reddito 

annuo, mentre nelle zone rurali è del 56%. Oltre a questi problemi, c’era anche quello dei pagamenti 

informali, hong bao (busta rossa), ed erano un problema socio culturale. In pratica succedeva che il 

personale medico prometteva di occuparsi in maniera attenta del malato in cambio di un pagamento 

informale, come per esempio pagare cene al medico curante.93 I medici di villaggio ricevevano scarsi 

                                                           
92 Daniele, Brombal. “Riforma del welfare sanitario, stabilità sociale e sviluppo economico”, Mondo cinese, rivista di 
studi sulla Cina contemporanea della Fondazione Italia Cina, n°142, giugno 2010. p. 81-83 
93 Vedi nota 88. 
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finanziamenti dal governo e quindi facevano pagare ai pazienti servizi in teoria gratuiti come le 

vaccinazioni, o a somministrare più medicinali del dovuto, di solito antibiotici. Questa prassi portò 

ad una crescente diffusione di malattie trasmissibili resistenti al trattamento antibiotico, e i 

finanziamenti scarsi influenzavano anche la qualità dei vaccini nelle aree rurali, dove questi non 

sempre vengono conservati nel modo corretto.  

Infatti, conoscendo questi problemi, non possiamo dire con certezza che il tasso di copertura vaccinale 

reale sia del 90% come viene riportato dalle statistiche governative (90%).94 

I finanziamenti del governo venivano utilizzati anche per le spese delle strutture sanitarie pubbliche 

e i salari del personale di quest’ultime. Per quanto riguarda il finanziamento diretto da parte 

dell’utenza, esso era formato dai pagamenti out-of-pocket che i pazienti facevano per avere 

prestazioni sanitarie.  

Il controllo del sistema sanitario era purtroppo molto frammentato; il Comitato centrale e Consiglio 

di Stato si occupavano di definire gli obbiettivi delle politiche sanitarie, mentre ai diversi ministeri 

spettava il compito di trasformare questi obbiettivi in norme concrete, ognuno per la propria area. Il 

Ministero della Sanità regolava le procedure cliniche ed amministrative nelle strutture sanitarie 

pubbliche e private, le assicurazioni, l’approvazione dei prodotti farmaceutici che potevano essere 

commercializzati nel mercato cinese, tramite la State Food and Drug Administration SFDA (guojia 

shipin yaopin jiandu guanli ju 国家食品药品监督管理局). 

La Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme si occupa invece di regolamentare i prezzi dei 

presidi farmaceutici e sanitari, e dei trattamenti erogati. 

Nel 2006 il Consiglio di Stato costituì il gruppo di coordinamento per la riforma del sistema sanitario, 

con lo scopo di diminuire la frammentazione delle responsabilità del controllo del sistema sanitario, 

e nel tempo acquisì sempre più importanza. 

In quegli anni ci fu una notevole controllo e coordinamento a livello centrale e le autorità a livello 

provinciale iniziarono ad avere sempre più rilevanza.  

 

                                                           
94 Daniele Brombal, Giorgio Cortassa, Le riforme sanitarie in Cina, cap3.6, „Salute globale In-Formazione‟, rapporto 
dell’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale,2010, p. 193-194 
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La fornitura del servizio sanitario pubblico riprendeva la gerarchia degli organi amministrativi dello 

Stato. Il sistema di erogazione era strutturato su base gerarchica.95 

 

Figura 3.1   Erogazione del servizio sanitario 
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Per quanto concerne le strutture ospedaliere, oltre alla suddivisione amministrativa, ci si basava anche 

sul numero dei posti letto disponibili e le caratteristiche delle strutture. Gli ospedali più grandi (> 500 

posti letto) avevano attrezzature avanzate e costose e s trovavano nella capitale o nei capoluoghi di 

provincia. Poi c’erano gli ospedali con posti letto tra 100 e 500, che garantivano le cure secondarie e 

si trovavano nelle contee e prefetture. Infine c’erano gli ospedali più piccoli con meno di 100 posti 

                                                           
95 Klotzbücher Sascha， Lässig Peter, Qin Jiangmei,Weigelin-Schwiedrzik Susanne, What is New in the “New Rural 

Co-operative Medical System”? An Assessment in One Kazak County of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region”, 

The China Quarterly, 201, March 2010, pp. 38–57 
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letto. Nelle campagne, le cure secondarie venivano fornite dalle strutture di contea e township, mentre 

le cure ambulatoriali venivano erogate dalle stazioni di villaggio.96 

Nel 2009 Pechino lanciò una nuova fase della riforma sanitaria. La priorità era nuovamente attribuita 

al settore dell’assicurazione sanitaria gestito dal governo. 

Il disegno introduttivo della nuova riforma è stato postato su Internet nell’ottobre del 2008, al fine di 

ottenere l’opinione del pubblico. Le risposte furono 36.000, il Consiglio di Stato fece passare la 

versione finale della riforma nel gennaio del 2009, e nell’aprile dello stesso anno avvenne il rilascio 

formale.97  

La riforma era costituita da due documenti, il primo del Consiglio di Stato era intitolato: ‘Opinioni 

sull’approfondimento della riforma sanitaria’ (中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意

见), il secondo del Ministero della Salute: ‘Piano d’attuazione della riforma, le priorità’ (国务院关

于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011 年）的通知).98   

Nel documento del Consiglio di Stato viene detto che il sistema sanitario di base deve essere un bene 

pubblico a cui tutta la popolazione deve avere accesso. L’obiettivo principale della riforma è la 

creazione entro il 2020 di un sistema equo, nel quale il governo mantenga una posizione centrale, ma 

lasci spazio anche alle forze del mercato, in modo da permettere una stratificazione dei diversi servizi. 

Lo sviluppo del settore sanitario viene mantenuto così in linea con quello socio-economico generale 

del Paese.  

 

Nel Piano d’attuazione della riforma vengono proposti 5 grandi progetti:99 1) Consolidare il sistema 

assicurativo sanitario; 2) Creare un sistema nazionale di farmaci essenziali. (National Essential Drug 

List NEDL); 3) Ampliare la rete di fornitura del servizio; 4) Raggiugere un’equa erogazione dei 

servizi di sanità pubblica; 5) Riorganizzare i metodi di gestione delle strutture ospedaliere. Il governo 

aveva investito 850 miliardi di yuan per mettere in atto questo progetto, da dilazionare in 3 anni, di 

                                                           
96 Thomas Hou, „The Chinese primary Care System: It‟s evolution, challenges and legal aspects of Reform‟, College of 

Arts and Sciences, University of Pennsylvania, College Undergraduate Research Electronic Journal, 2009, 

http://repository.upenn.edu/curej/96 
97 James A.C. Sinclair, „China Healthcare Reform, our prognosis for Multinational Healthcare players‟ maggio 2009, 

InterChina Consulting,英特华投资咨询有限公司，www.InterChinaConsulting.com p.13 
98 ‘关于进一步鼓励和引导社会资本, 举办医疗机构的意见’, guanyu jin yi bu guli he yindao shehui ziben, juban yiliao 

jigou de yijian, Ulteriori passi in avanti nell‟ indirizzare i capitali del popolo, opinioni sul sistema sanitario cinese, 中华

人民共和国中央人民政府, zhonghua renmin gongheguo zhongyang renmin zhenfu , Governo centrale della Repubblica 

Popolare Cinese, 12/3/2010, http://www.gov.cn/zwgk/2010-12/03/content_1759091.htm 
99 Vedi nota 12. 
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cui il 60% viene messo a disposizione dalle autorità locali, mentre il restante 40 % risulta a carico del 

governo centrale. Circa il 50 % di queste risorse sono destinate al potenziamento del settore 

assicurativo.100Il piano prevede di estendere i 3 principali schemi assicurativi, con lo scopo di 

raggiungere una copertura pari al 90% entro il 2011. L’SCMR e l’AMBRU sono diventati più 

flessibili, dando a ai lavoratori migranti, a coloro che sono stati licenziati dall’azienda per bancarotta 

e ai lavoratori con contratto temporaneo, il diritto di rientrare nello schema assicurativo AMBLU o 

AMBRU. Nel 2010 i sussidi governativi come premio assicurativo vennero aumentati fino ad arrivare 

alla somma di 120 renminbi a persona per quanto riguarda l’SMCR e l’AMBRU, che coprono in 

totale 900 milioni di persone.101 Si cercherà di migliorare i benefici portati dagli schemi assicurativi 

alzando i livelli di rimborso, in modo da accorciare il divario tra i diversi schemi. Ultimo obiettivo è 

quello di migliorare il modo in cui veniva gestita l’assicurazione medica di base, e cioè cercare di 

conciliare i 3 principali schemi assicurativi, per facilitare gli spostamenti della popolazione, mentre a 

coloro che gestiscono le coperture assicurative veniva lasciata la responsabilità di negoziare con i 

fornitori dei servizi sanitari per contenere i costi. 

Al fine di diminuire i costi dei medicinali, il governo ha steso una lista di quelli ritenuti essenziali 

(National Essential Drug List NEDL, guojia jiben yaowu mulu 国家基本药物目录), circa 307, di 

cui 102 derivano dalla medicina tradizionale cinese, e avevano l’obbiettivo di coprire i trattamenti 

per il 60-80% dei casi delle malattie più comuni.102  

Il governo aveva disposto che i prodotti appartenenti alla lista avrebbero avuto un rimborso 

assicurativo significativamente maggiore rispetto a quello attribuito ai prodotti non presenti nella 

lista.103 La NEDL era stata scritta al fine di garantire la prevenzione, la sicurezza ed efficacia dei 

medicinali, un prezzo ragionevole e l’uso combinato della medicina tradizionale cinese e della 

medicina occidentale. 

E dall’articolo di Daniele Brombal “Salute e sanità pubblica, fra diritto e ragion di Stato” leggiamo 

che: 

 

                                                           
100 Daniele Brombal, Giorgio Cortassa, Le riforme sanitarie in Cina, cap3.6, „Salute globale In-Formazione‟, rapporto 

dell’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale,2010, p.187 
101 Vedi nota 12. 
102 Vedi nota 15. 
103 Liu Jie, „Ins and outs of drug-price control policies‟, China 
Daily,20/3/2012,http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2012-03/20/content_14868448.htm 
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“Inoltre, è stata fatta richiesta agli ospedali di eliminare gradualmente il margine di profitto sulla 

vendita dei medicinali, sino al 2009 concesso nella misura del 15 percento sul prezzo d'acquisto 

all'ingrosso nel caso dei medicinali “occidentali”, e del 30 per cento nel caso dei derivati della 

medicina tradizionale cinese.” 

 

 

Non ci si aspetta che la riforma degli ospedali pubblici possa essere pienamente attivata nel breve 

termine, a causa dell'enorme complessità dei sistemi di finanziamento e di monitoraggio dei centro 

ospedalieri, tuttavia si prospetta un cambiamento più a lungo termine con limite massimo nel 2020. 

La presa di coscienza di Pechino riguardo la necessità di equità, uso razionale delle risorse ed 

equilibro per la creazione di un sistema di welfare sanitario è decisamente da considerare come 

positiva 

 

Figura 3.2 Occupati nel campo sanitario104 

 

                                                           
104 Health Human Resources Development Center, The Ministry of Health, People’s Republic of China July, 2012 
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Tabella 3.2105 

 

 2005 2010 Numero tot. 

aumento dal 2005 

al 2010  

% aumento 

dal 2005 al 

2010 

Numero tot. Occupati nel settore sanitario 6,447,246 8,207,502 1760256 27.3 

Professionisti 4,564,050 5876158 1,312,108 28.7 

Dottori nei villaggi e assistenti 916,532 1,091,863 175,331 19.1 

Altro personale tecnico (tecnici che sono 

impegnati nella ricerca sanitaria, nella 

promozione, l'insegnamento, attrezzature 

mediche, ecc.) 

225,697 290,161 64,464 28.6 

Managers 312,826 370,548 57,720 18.5 

Lavoratori di sostegno ai servizi sanitari 428,141 578,772 150,625 35.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 Vedi nota 104. 
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3.3 Metodi di definizione dei prezzi e delle modalità di approvvigionamento dei 

farmaci 

 

Gli studi nazionali sulle spese sanitarie mostrano che la Cina ha speso il 4,7% del PIL per 

l'assistenza sanitaria nel 2004, di cui il 44% della spesa erano prodotti farmaceutici. 

La percentuale è stata una delle più alte quote di spesa farmaceutica della spesa sanitaria totale nel 

mondo, rispetto a una media di circa 15% nei paesi OCSE.106  I pazienti che vengono trattati in Cina 

tendono ad essere trattati con farmaci con un costo notevole e, in alcuni casi, è evidente che il costo 

aggiuntivo non dà comunque una garanzia sull’efficacia dal punto di vista medico. 

L'abuso di farmaci negli ospedali cinesi è un problema ben noto in Cina, dal momento che i ricavi 

generati dalla vendita farmaceutica sono stati collegati al reddito degli ospedali cinesi, e il livello di 

pagamento in bonus che i medici cinesi possono ottenere.107 

In altre parole, più medici prescrivono farmaci, più alto è il reddito che possono guadagnare. Tale 

incentivo finanziario perverso ha enormi implicazioni per la qualità e il costo delle cure sanitarie. In 

uno studio delle cliniche di villaggio, si è riscontrato che molte prescrizioni di medicinali erano in 

realtà irragionevole.108 

La fornitura eccessiva e irragionevole di medicinali da parte dei medici ha anche posto un onere 

finanziario inutile a molte famiglie povere che non hanno copertura assicurativa sanitaria. 

 

Prima della riforma economica in Cina, il governo aveva la responsabilità di fare un piano di 

produzione di farmaci (ad esempio le tipologie e la quantità di medicinali) per tutti i produttori 

farmaceutici di proprietà statale. 

                                                           
106 Jacobzone S. (2004) Pharmaceutical policies in OECD countries: Reconciling social and industrial goals. Paris. Labour 

Market and Social Policy. Occasional Papers No. 40. 
107 Zhan S, Tang S, et al. (1998) Drug prescribing in rural health facilities in China: Implication for service quality and 

cost, Tropical Doctor, Vol.28:42:48 
108 Zhang X, Feng Z & Zhang L. (2003) Analysis on quality of prescription of township hospitals in poor areas. Journal 

of Rural Health Service Management. 23(12):33-35   
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Allo stesso modo, il governo ha anche istituito una rete per la fornitura e la distribuzione di tutti i 

prodotti farmaceutici effettuate da questi produttori. Con questo sistema, lo Stato ha distributori e 

società a diversi livelli che vendono farmaci a ospedali e altre strutture sanitarie in tutto il paese. 

A quel tempo, i produttori non sono stati autorizzati a vendere i loro prodotti direttamente ai fornitori 

di servizi. 

Dopo la riforma economica, la Cina ha iniziato a sviluppare le sue complete politiche farmaceutiche 

sulla garanzia di controllo, produzione, distribuzione e regolamentazione, il controllo della pubblicità, 

la promozione della ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, il controllo dei prezzi e di gestione dei 

farmaci prodotti in Cina e importati da oltreoceano. 

In questo periodo, nuovi regolamenti e decreti riguardanti la produzione e la distribuzione della 

medicina sono stati sviluppati per aiutare ad introdurre più meccanismi di mercato nelle case 

farmaceutiche di proprietà dello Stato, al fine di promuovere ed espandere l'industria. 

Nell’1985 venne messa in atto La Drug Administration Law of the People’s Repubblic of China (中

华人民共和国药品管理法), che regolava la ricerca, la produzione e la distribuzione dei farmaci. 

Tutto ciò aveva l'obiettivo di garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali nel contesto 

di trasformare il settore farmaceutico Cinese in un settore economico orientato al mercato. 

Dal 1990 si è scoperto che la legge e altri regolamenti e decreti sulle politiche farmaceutiche avevano 

molti difetti o non potevano adeguatamente affrontare le questioni e le problematiche legate alla 

produzione farmaceutica e la registrazione, distribuzione e utilizzazione emergenti. 

 

Sotto questa economia orientata al mercato, le case farmaceutiche cinesi hanno la loro autonomia di 

decidere quali prodotti dovrebbero produrre e quanto dovrebbero produrre, a patto che i loro prodotti 

venissero registrati nel State Food and Drug Administration in Cina (SFDA), che dopo il 1998 era 

responsabile della vigilanza amministrativa e tecnica su tutto il processo di ricerca e sviluppo, la 

produzione, la distribuzione e l'uso di farmaci. Esse sviluppano i loro piani di produzione secondo le 

richieste del mercato e il profitto, anche se la produzione di alcuni farmaci speciali sono ancora 

strettamente regolati dal governo. In Cina, la SFDA è responsabile per la revisione e l'approvazione 

delle domande di iscrizione di medicinali, e della sicurezza e l'efficacia dei farmaci, mentre la 

commissione NDRC ‘National Development and Reform Commission’, ha il compito di approvare e 

regolamentare i prezzi dei nuovi prodotti che sono suggeriti dai produttori basati sui costi di 



69 
 

produzione. Secondo l'attuale politica, la NDRC è responsabile per la gestione dei prezzi per i farmaci 

all'interno dell’elenco nazionale.  

Come descritto in precedenza, il costo dell'assistenza sanitaria in Cina è aumentato in modo 

significativo dopo la riforma. 

Parte dell’aumento della spesa è stato utilizzato per pagare alte tecnologie che hanno portato una 

maggiore qualità delle cure, ma alcuni dei maggiori oneri erano causati solo da un eccessivo uso di 

farmaci e tecnologie. 

Al fine di aiutare la stragrande maggioranza del popolo cinese a rimuovere gli ostacoli finanziari per 

arrivare alle cure mediche, la NDRC dal 1997 emanato linee guida sulla medicina di prezzi per 20 

volte. 

Ogni volta i prezzi di alcuni farmaci selezionati sono stati tagliati in modo significativo. Tuttavia, tale 

buona intenzione non ha effettivamente portato ai risultati che ci si aspettava, anche se gli utenti dei 

servizi hanno beneficiato della riduzione di prezzo di alcuni farmaci.109 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha elaborato un elenco di medicinali che potevano 

essere rimborsati, l'assicurazione medica di base per i dipendenti urbani (BMI). 

Si compone di 1.901 farmaci, di cui 823 sono medicine tradizionali cinesi. Altri sistemi di 

assicurazione sanitaria, come lo schema medico cooperativo rurale, hanno sviluppato anche le 

cosiddette liste di medicinali essenziali.  

E’ da notare come spesso i produttori e distributori farmaci siano stati accusati di ottenere elevati 

profitti, grazie ad un aumento esponenziale dei prezzi dei loro prodotti.110 Questo è avvenuto nel 

periodo in cui i produttori erano sostanzialmente liberi di fissare i prezzi dei medicinali, cioè dal 1992 

al 1996, un periodo in cui l’industria farmaceutica crebbe enormemente. Ma nel 1996 il governo 

impose il suo controllo sul settore farmaceutico tagliando alcuni prezzi, spinto da innumerevoli 

motivazioni come ad esempio la scarsa qualità dei prodotti e la dilagante corruzione.111  

                                                           
109 Yu, Xuan, Li, Cheng, Shi, Yuhua, Yu, Min 2010. ‘Pharmaceutical Supply Chain in China: Current Issues and 

Implications for Health System Reform.’ Health Policy 97 (1): 8–15. 
110 ‘国家发展改革委关于制定吡喹酮等 260 种药品最高零售价格的通知’,guojia fazhan gaige wei guanyu 

bidingtong deng 260 zhong yaopin zui gao lingshou jiage de tongzhi, 国家发展和改革委员会文件， guojia fazhan 

gaige wei yuanhui wenjian, 中华人民共和国国家发展和改革委员会，zhonghua renmin gongheguo guojia fazhan he 

gaige wei yuanhui, National Development and Reform Commission NDRC 
111 Qiang Sun, Michael A. Santoro, Qingyue Meng, Caitlin Liu e Karen Eggleston,‟Pharmaceutical Policy in China‟, 

Health Affairs, 27, n°4 2008 p.1046 content.healthaffairs.org/27/4/1042.full.html 
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Abbiamo già detto che la National Development and Reform Commission è una commissione del 

governo che ha il compito di fissare i prezzi dei farmaci, infatti nel 2007 il governo centrale fece 

definire il prezzo di 1.500 farmaci e più di 800 farmaci furono fissati dai governi a livello locale. 

Nella lista NEDL vengono riportati i farmaci che devo essere controllati dal governo e fanno anche 

parte dei medicinali che possono essere rimborsati. Alle farmacie veniva concesso un compenso per 

ogni prescrizione medica che veniva presentata, anche se non era consentito di aggiungere un margine 

di profitto sui farmaci venduti. Solo le farmacie che vendevano medicinali essenziali avevano un tetto 

massimo sui prezzi di vendita.  

Nel 2009 la National Development and Reform Commission realizzò una riforma che delineava i 

limiti dei nuovi controlli sui prezzi, soprattutto per quanto riguarda i farmaci della NEDL e quelli per 

il trattamento delle patologie più comuni. Nel 2010 il governo decise di ridurre ulteriormente i prezzi 

dei farmaci essenziali prodotti dalle compagnie a capitale straniero, che fino a prima beneficiavano 

di una notevole libertà nella gestione dei prezzi soprattutto perché veniva considerato un modo per 

incoraggiare la ricerca e lo sviluppo.112 

Il prezzo dei farmaci in quel periodo scese con una media del 19%, e questi tagli condizionavano 

molto l’attività dei produttori di farmaci internazionali, in quanto vengono effettuati su prodotti tra i 

più venduti dall’azienda, inoltre, i prodotti venduti ad un prezzo inferiore, possono essere accessibili 

da una più grande porzione di popolazione, così il mercato cinese dei farmaci di base venne aperto 

alle multinazionali.113 Nel 2011 si è deciso un ulteriore abbassamento dei prezzi, vennero tagliati i 

costi del 21% di 162 farmaci, tra antibiotici, antivirali e medicinali cardiovascolari. Pochi mesi dopo 

furono ridotti ulteriormente del 14% circa sui medicinali per il diabete (il diabete è una malattia che 

sta lentamente dilagando in Cina, anche a causa di un cambiamento nello stile di vita e alimentazione 

della popolazione).  

Siccome l’80% dei medicinali soggetti a questa riduzione dei prezzi sono prodotti da aziende straniere, 

molti esperti pensano che sia un modo per favorire le multinazionali.  

Dal 1998 al 2011 La National Development and Reform Commission ha promosso circa 28 

operazioni di taglio dei prezzi. 

                                                           
112 KPMG, „ China‟s pharmaceutical industry- Poised for the giant leap‟, 2011, p. 5 
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/China-pharmaceutical-201106-
2.pdf  
113 ‘Drug Price cuts not yet felt everywhere‟, China Daily, 14/12/2010, http://www.china.org.cn/business/2010-
12/14/content_21536749.htm  

http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/China-pharmaceutical-201106-2.pdf
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/China-pharmaceutical-201106-2.pdf
http://www.china.org.cn/business/2010-12/14/content_21536749.htm
http://www.china.org.cn/business/2010-12/14/content_21536749.htm
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E’ sicuramente molto importante che in Cina la riforma dei prezzi dev’essere portata avanti di pari 

passo con la riforma del sistema sanitario, soprattutto devono esserci maggiori investimenti 

governativi per quanto riguarda il finanziamento degli ospedali e meno margini di profitto sulla 

vendita di farmaci, e aumentare il numero dei farmaci rimborsabili per quanto riguarda la copertura 

medica assicurativa. Inoltre ci sarà anche sempre più bisogno di intermediari nel campo del sistema 

della distribuzione dei farmaci perché questo settore sarà sempre più competitivo e gli intermediari 

dovranno lavorare in modo trasparente e non corrotto. 

Queste riforme basate sulla modernizzazione, la ricerca, alla maggiore accessibilità dei farmaci e dei 

servizi da parte della popolazione, non sono semplici da mettere in pratica e il governo deve garantire 

un monitoraggio continuo.114 

 

 

In Cina la popolazione rurale è molto vasta e ci sono forti mancanze nelle infrastrutture, perciò è 

molto complicato garantire la consegna dei farmaci nei tempi giusti e in sicurezza. La catena di 

distribuzione dei farmaci è composta da produttori, magazzini, centri di distribuzione, grossisti e 

negozi. Quando il sistema economico era pianificato dal governo centrale, un’impresa statale che 

aveva il monopolio del settore farmaceutico distribuiva tutti i farmaci, insieme al quale erano presenti 

anche dei grossisti a livello regionale, che a loro volta distribuivano i farmaci ai grossisti locali. 

Questa catena di distribuzione rendeva il controllo sui prezzi e sulla qualità decisamente buono, ma 

la distribuzione era poco bilanciata ed era assente la competizione della libera concorrenza.115  

Con lo sviluppo economico, a partire dagli anni ‘80 il governo cinese modificò la rete di distribuzione 

dei farmaci, passando da un sistema governato centralmente ad uno orientato al mercato.  

La concorrenza libera ha portato una maggiore accessibilità ai farmaci da parte della popolazione 

perché gli attori sul territorio sono aumentati e la scelta era vasta. Siccome le case farmaceutiche 

dovevano aver a che fare con un maggior numero di distributori per poter distribuire i prodotti in 

                                                           
114 Vedi nota 111 
115 Xuan Yu, „Pharmaceutical Supply Chain in China, current issues and implications for health system reform ‟, Health 

Policy. 15/8/2010 , p. 10-11, http://202.114.32.103/ctdb/UserFile/Inspect/2011091605083196.pdf 
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maniera molto più approfondita, perciò anche la catena di distribuzione dei farmaci divenne più 

complessa.116  

La produzione delle imprese farmaceutiche cinesi aumentò notevolmente grazie a questo nuovo 

sistema e i prodotti importanti iniziarono ad entrare nel mercato. Qui sotto è riportato uno schema per 

rendere più chiara la modalità di distribuzione dei farmaci. 

 

 

Figura 3.3   Modalità di distribuzione dei farmaci  
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Bisogna dire però che anche questo sistema di distribuzione non era ben bilanciato, perché anche se 

ultimamente è cresciuto il numero delle farmacie, le vendite dei farmaci negli ospedali arrivano a 4/5 

del totale, infatti l’80% dei farmaci occidentali sono venduti dagli ospedali e il restante 20% dalle 

farmacie.  

Succede che i pazienti che si trovano in ospedale ad affrontare le cure trovano più comodo e 

conveniente comprare i farmaci appunto nelle strutture ospedaliere piuttosto che altrove. E per gli 

ospedali questa attività è diventata un’importante fonte di entrate perché una percentuale del genere 

corrisponde a più della metà del capitale totale dello stesso ospedale. 

Il 7 novembre 2006 in Cina è stato decretato un sistema di tracciabilità per le apparecchiature medicali 

impiantabili. Con questo sistema il governo intende seguire gli standard globali che permettono di 

rintracciare il farmaco ovunque nel mondo. 

Successivamente all’ingresso nella WTO, la Cina ha iniziato ad aprirsi agli investimenti esteri, e 

questo riguarda anche il settore della distribuzione dei farmaci, infatti ancora oggi questo settore 

rientra nell’elenco degli investimenti esteri decisi dal governo.  

Il governo continua anche a incentivare lo sviluppo di centri logistici farmaceutici di tipo moderno 

con vari investimenti, il primo centro venne creato nel 2004 a Pechino e in seguito altri centri furono 

costruiti in tutte le maggiori città cinesi.117 
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3.4 Misure governative recenti relative alle maggiori minacce per la salute pubblica 

 

HIV-AIDS 

 

Agli inizi degli anni Novanta, la Cina negava che l’HIV fosse un problema grave sul territorio, lo 

riconduceva a persone emarginate come per esempio prostitute e tossicodipendenti, e lo riteneva 

limitato a zone marginali come lo Yunnan e lo Xinjiang. Ma nel 1995 comparvero molti casi legati 

alla raccolta illegale di sangue a pagamento nelle zone povere della Cina come lo Henan e Anhui, 

portò il governo ad interessarsi dei numerosi contadini poveri che avevano contratto l’HIV, in questo 

modo si iniziò a prendere coscienza realmente alle autorità del fatto che questo problema esisteva e 

non si poteva più evitare. 

Come spesso sembra, le autorità iniziano a muoversi solo nel momento che le dimensioni dei 

problemi hanno numeri abbastanza elevati da diventare una minaccia per lo sviluppo economico della 

Cina. Con gli episodi di SARS e l’HIV/AIDS, e lo svolgimento dei giochi olimpici del 2008, il 

governo cinese ha indirizzato vari finanziamenti nel settore del controllo e della prevenzione delle 

malattie infettive e quello delle emergenze mediche. La Asian Development Bank ha contribuito a 

finanziare questi progetti con 1,3 miliardi di Euro, a Banca Mondiale con un miliardo di Euro, il 

governo giapponese con 80 milioni e quello inglese con 60 milioni. 

Le statistiche ufficiali ci informavano dell’esistenza di 840.000 casi sieropositivi e di 80.000 casi di 

persone con AIDS anche se le autorità sostenevano che il 90% dei casi non sapeva di essere portatore. 

In ogni caso la maggioranza l’infezione da HIV è meno dello 0,1% tra le persone adulte, ma ormai 

l’epidemia si era diffusa a quasi tutta la Cina (31 province su 34) e agli inizi degli anni 2000 ci fu un 

aumento rapido del numero dei sieropositivi e delle morti da AIDS. Nei dati ricevuti dal 1985 al 2000 

il numero complessivo dei casi riportati è stato di 880 con 496 morti, fra il 2001 e il 2002 c'è stato un 

aumento del numero dei casi riportati del 44%.118 Anche se la via di trasmissione più frequente della 

malattia rimane lo scambio di siringhe tra tossicodipendenti, quella tramite rapporti eterosessuali è 

aumentata dal 5,5 del 97 al 10,9 del 2002, e sono anche aumentati i casi legati alla trasmissione fra 

madre e bambino. Perciò il rischio maggiore è quello del passaggio dall’infezione di singole persone 
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all’infezione di un’intera popolazione, infatti i risultati dei test fatti prima del matrimonio e 

successivamente in gravidanza in due zone ad alta infezione come Yunnan e Xinjiang danno una 

positività per HIV intorno all'1,5%.119 

Per questo motivo nel 1998 il governo aveva emanato un piano a lungo e medio termine per la 

prevenzione e il controllo del HIV-AIDS e un nuovo piano nel 2001 per gli anni 2002-2010, e in 

questo periodo tutte le provincie, a partire dallo Yunnan che è stata la prima, hanno avuto il loro piano 

di azione. 

Durante l’assemblea sull’HIV del Settembre 2003, il vice ministro della sanità ha elencato i seguenti 

obiettivi da raggiungere: aumentare l’impegno del governo al fine di individuare più velocemente gli 

obiettivi per costruire un modello di supervisione e monitoraggio, dando più responsabilità alle 

persone addette a questi compiti; fornire farmaci antiretrovirali ai pazienti con reddito basso nelle 

aree urbane e in generale garantire l’assistenza medica necessaria a tutti gli abitanti delle campagne; 

puntare sulla prevenzione e l’informazione, promuovendo delle campagne di sensibilizzazione in 

particolare fra le categorie a rischio; cercare di proteggere i pazienti sieropositivi dalle varie 

discriminazioni sociali che possono subire; incrementare la cooperazione e i rapporti internazionali 

in questo ambito. 

 

Nell’aprile 2004 il Consiglio di Stato ha inviato una ulteriore lista composta da 7 punti riguardo al 

problema HIV, che comprendeva i precedenti 5 e aggiungeva l'assistenza agli orfani e l'impegno di 

una ulteriore spesa per farmaci, informazione, formazione del personale e infrastrutture. 

In alcune provincie erano presenti altre numerose iniziative inserite nei piani di riforma, come in 

Yunnan il trattamento con metadone, le cure alle madri con i farmaci antiretrovirali per evitare la 

trasmissione madre figlio, all’inizio solo nello Yunnan e Shenzhen, ora è estesa a tutto il paese, 

provvedimenti a favore degli orfani sia con sussidi che con l'accoglienza presso strutture (Henan). 

 

L’impegno del governo per quanto riguarda la sensibilizzazione e l’informazione della popolazione 

si è potuto subito vedere, quando nella primavera del 2004 sono stati appesi a Pechino i primi 

manifesti sull’AIDS e nello stesso periodo sono comparsi molti articoli sull'argomento nel giornale 

in lingua inglese, mentre alla televisione in lingua inglese durante il telegiornale sono stati presentati 
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servizi su diversi aspetti del problema del HIV. La municipalità di Pechino ha inoltre deciso di rendere 

obbligatori i corsi per informare gli studenti sul problema HIV-AIDS nelle. Per risolvere il problema, 

nel 1996 è stato istituito un fondo specifico dal governo, con un contributo di 5 milioni di Yuan che 

nel 2001 raggiunse i 100 milioni, e sempre nel 2001 vennero dati finanziamenti per 2,25 miliardi di 

Yuan per la costruzione e la fornitura di apparecchiature per le banche del sangue. Nel 2002 sono 

stati stanziati 2,9 miliardi di Yuan per la costruzione e la messa in funzione di centri per il controllo 

delle malattie infettive, sia a livello centrale che periferico.120 

 

Ben presto la Cina è stata in grado di produrre 4 tipi di farmaci antiretrovirali (AZT, d4T, DDI, NVP) 

e il Ministero della Sanità emanò le linee guida per il loro utilizzo. Anche l'uso della medicina 

tradizionale viene spesso utilizzato soprattutto per aumentare le risposte immunitarie. Ma in 

campagna la scarsa preparazione del personale che si occupava dei trattamenti e la non corretta 

informazione ai malati, ha causato frequenti drop-out (in alcuni fino al 60%) per gli effetti collaterali 

dei farmaci stessi.121 Molte Organizzazioni non governative lavorano in Cina in questo ambito con 

diversi progetti, ma certamente resta ancora molto da fare soprattutto nel campo della informazione 

ed educazione della popolazione. Uno studio eseguito dall'Associazione Cinese per il controllo e la 

prevenzione del AIDS e STD su un campione di 15,000 persone in diverse città, ha evidenziato come 

il 53% non sapevano elencare correttamente le vie di trasmissione per HIV. Tra i target di persone 

più soggette all’infezione (prostitute, omosessuali, ecc.) sono state iniziate campagne sull'uso dei 

preservativi e sono stati aperti degli ambulatori specifici. 

Nel 2003 il Ministero della Sanità è partito con 51 progetti che avrebbero fatto da guida (China Care) 

per praticare il trattamento con farmaci antiretrovirali, i quali inizialmente hanno interessato circa 

80,000 persone, e il successivo aumento dei progetti, con l’aggiunta di 125 ogni anno. 

Inoltre nel dicembre 2003 una commissione unita composta dal Ministero della Salute e UNAIDS ha 

analizzato il problema e ha fornito una lunga lista di raccomandazioni che andavano dal sistema di 

controllo e raccolta dati, al miglioramento e l’estensione delle informazioni, alle modalità di 

trattamento, all’incremento dello scambio di informazione fra i vari programmi e le varie province, 

con particolare attenzione al bisogno di un aumento delle risorse necessarie. Da quanto ci viene 

riportato, le conclusioni di questa commissione sono state: "Il lavoro di prevenzione controllo è arduo 

e deve essere sistematico. Usando tutte le opportunità è però qualcosa che può avere grandi influenza 
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sulla stabilità della società ed è una sfida per il governo ad ogni livello. Il governo deve trarre 

insegnamento su come è stata gestita con successo la battaglia contro la SARS, deve mantenere 

l'impegno che l'informazione sia condivisa, dare risposte in tempo, attivare la collaborazione e la 

partecipazione pubblica a tutti livelli e cogliere la opportunità di fare prevenzione, trattamento e cura, 

in modo da tenere le perdite causate dal HIV in più basso possibile".122 

Nel 2004 iniziarono le prime indagini epidemiologiche sulla diffusione dell`Aids in Cina. Nello 

Yunnan è stato eseguito uno screening su 410 mila persone appartenenti alla popolazione più a rischio 

(tossicodipendenti e prostitute), e venne fatta la stessa cosa su 300 mila persone all’anno. Attualmente 

il numero di sieropositivi noti in Yunnan è di 28391 persone con 1223 casi di Aids dichiarati.123 

Una simile campagna di screening è stata messa in atto anche nel Gansu, in particolare tra le persone 

che in passato avevano venduto il proprio sangue e anche ai loro familiari. La stessa cosa venne fatta 

nello Henan, dove è partita una campagna di screening sui donatori di sangue a pagamento. Questa 

indagine ha riguardato 280 mila persone di cui 25 mila sono risultati sieropositivi. Nello Henan la 

maggioranza dei sieropositivi erano contadini poveri che per guadagnare qualcosa vendevano 

illegalmente il sangue, e per questo problema lo stato investì somme ingenti qui: 28 milioni di dollari 

nel 2004 e altri 3,4 milioni forniti dal governo locale per dare assistenza sotto forma di scuole e 

orfanotrofi e per permettere il trattamento con farmaci antiretrovirali.  

Nel 2005 a Pechino sono stati aperti 18 centri distrettuali che gratuitamente offrivano il tes 

dell’Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (Saggio Immuno-Assorbente legato ad un Enzima), il 

quale viene utilizzato per accertare la presenza di anticorpi contro un determinato antigene nel plasma 

sanguigno del paziente, per accertarsi se c'è stata un'esposizione ad un determinato patogeno. E ciò 

avveniva appunto nei test per l'HIV per accertarsi se il sistema immunitario del soggetto si è trovato 

a confrontare il virus dell'AIDS. Ma in caso di positività del primo esame, il secondo e i vari successivi 

esami di conferma (Western Blot) costavano ben 500 Rmb (50 euro).124 Oltre a questi test gratuiti, il 

personale qualificato dava anche consigli per aiutare i pazienti a convivere e gestire la propria 

sieropositività. Anche presso gli ospedali è possibile eseguire i test, ma non sono gratuiti. Nel 2005 a 

Pechino sono state anche aperti quattro ospedali specializzati nel trattamento dell'Aids, e 

nell’Ospedale Ditan che era la struttura più importante, sono stati trattati solo 11 mila pazienti. Test 

gratuiti e volontari sono stati offerti nelle altre province a categorie a rischio (tossicodipendenti, 

prostitute e omosessuali), ma il fatto che queste persone vengano poi emarginate nella realtà cinese 
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fa sì che l'accesso possa essere un po’ difficoltoso. Sono anche state iniziate campagne 

d’informazione per i lavoratori migranti (in Cina circa 150-200 milioni), una categoria considerata a 

rischio. Questa categoria è costituita in gran parte da giovani maschi che si spostano frequentemente 

tra le città e le campagne, e può essere quindi il tramite per la diffusione della malattia come è 

successo per i minatori in Sudafrica. Alcuni dati del 2005 hanno evidenziato che a Shanghai il 74% 

dei nuovi casi erano appunto i migranti provenienti da 17 diverse province, ma controllare questo tipo 

di categoria è estremamente difficile.125 

I dati del 2005 hanno evidenziato che complessivamente in Cina ci sono 7 provincie con più di 

cinquantamila casi e 15 con più di diecimila casi; 5 provincie hanno una prevalenza sopra lo 0.1 %. 

Nei test prematrimoniali la prevalenza è attorno all'1%, mentre in alcune zone a rischio fra le donne 

gravide raggiunge il 5%. La percentuale di donne sieropositive sul totale è passata dal 15,3 % del 

1998 al 39 % del 2004. Invece nel 2004 il 42% della sieropositività dipendeva dalla tossicodipendenza, 

il 31% dalla vendita illegale di sangue, l’8% dai rapporti eterosessuali, circa 1% dai rapporti 

omosessuali.126 La percentuale delle donne sieropositive è aumentata dal 15,5% del 1998 al 40% del 

2005, e ciò indica il passaggio dell'infezione nella popolazione.  

Nel Giugno 2005 il Ministero della Salute elencò le linee guida riguardanti le modalità di intervento 

sui soggetti a rischio, per aver poi una prevenzione della diffusione dell'Aids più efficace. La cosa 

più problematica era diffondere e applicare queste linee guida anche nelle province e bisognava 

impegnarsi nel trattare problemi come tossicodipendenza e prostituzione che sono illegali in Cina. 

L’obiettivo voleva essere raggiunto anche preparando e informando le prostitute, dando test, 

trattamenti medici e preservativi gratuitamente. Nel 2004 sono stati investiti 450 milioni di dollari 

per la sanità pubblica dal governo centrale, e sono stati usati ad un livello di singole province, ma 

solo 85 milioni sono stati utilizzati per combatter l'Aids. Dal 2005 al 2007 il governo si è 

ulteriormente impegnato stanziando 474 milioni di Yuan per le campagne contro l'Aids. Vari 

finanziamenti sono arrivati anche dagli Stati Uniti, per una cifra complessiva di 35 milioni di Dollar, 

e diverse Organizzazioni non governative stanno ancora collaborando nella lotta contro l'Aids.127 

Dati del Health News del 2004 ci informano che in quell’anno sono stati trattati complessivamente 

10388 pazienti con la terapia antiretrovirale, ed è stata permessa l'importazione di altri due farmaci 

antiretrovirali 3TC e EFU. 

                                                           
125 Vedi nota 122 
126 A Joint Assessment of HIV/AIDS Prevention Treatment and Care in China (2004), State Council AIDS Working 

Commitee Office and UN Theme Group on HIV/AIDS in China 
127 China Health News 24-3-2004 



79 
 

Nel settembre 2005 il governo ha distribuito gratuitamente 350 milioni di preservativi presso hotel, 

luoghi di ritrovo e divertimento, accompagnando questo ad un programma di informazione sull'uso 

dell’oggetto, soprattutto presso le prostitute. 

Il Ministro della Sanità cinese Wu Yi ha spesso sottolineato che l'epidemia doveva essere controllata 

fin da subito perché la diffusione dai gruppi a rischio alla gente comune può essere molto rapida e le 

conseguenze possono essere molto gravi. In realtà la reale diffusione dell’Aids in Cina non sarà mai 

esattamente resa nota e rimane una grande differenza tra le notizie rese ufficiali e i dati effettivi. 

 

  

TUBERCOLOSI 

In Cina la tubercolosi è stata sempre abbastanza presente, ed è sicuramente una patologia legata ad 

alcune cattive abitudini (come lo sputare), l'alta densità abitativa soprattutto nelle città, e il livello 

molto basso delle condizioni igieniche. I dati dei primi anni Novanta che riguardano il tasso annuale 

di mortalità per tubercolosi andavano da 208 per centomila nelle regioni rurali del nord, a 500 per 

centomila nelle città del sud, e nel 1948 il 12% degli studenti delle università di Pechino furono 

ritrovati portatori di tubercolosi in fase attiva128. Bisogna dire che in Cina negli anni Novanta ci sono 

stati ben pochi progressi per quanto concerne il controllo della TBC. Infatti i dati raccolti nel 2002 

dal Ministero della Sanità rendevano noto che la metà della popolazione cinese ne era infetta. Si parla 

di 4 milioni di persone affette da tubercolosi polmonare con ogni anno 120.000 morti, e di questi circa 

l'80% viveva in zone rurali. Il Ministero della Sanità ci informa anche che la percentuale dei casi 

diagnosticati era meno del 30% e solo il 20% venivano regolarmente trattati. Al primo posto come 

frequenza per quanto riguarda le malattie infettive c’era l’epatite B con il 10% della popolazione 

infettata, ma la seconda era la tubercolosi che tra il 2002 e il 2003 ha avuto un aumento di incidenza 

molto importante, da 44 mila a 52 mila per 100 mila, e il tasso di mortalità era anch’esso in crescita 

da 1,072 a 1,107 per 100 mila.129  

La tubercolosi insieme all’epatite, AIDS e SARS, fa parte delle quattro priorità che il governo si era 

imposto nell’ambito delle ventisette malattie infettive a notificazione obbligatoria, e ha proposto un 

nuovo sistema di sorveglianza.130 Nel 1991 il governo aveva già messo in pratica un programma, con 

l’obiettivo di ridurne la prevalenza per il 2000. Nel 1992 e 1993 erano partiti due piani finanziati da 
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un prestito della Banca Mondiale, che hanno applicato una strategia proposta dall’Organizzazione 

mondiale della sanità (strategia DOTS) per il raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo del 

millennio riferiti alla tubercolosi131, e ai pazienti risultati positivi al bacillo tubercolare dopo l’esame 

dello sputo, è stato offerto il trattamento gratuito. 

Il governo nel 2001 ha di nuovo stanziato 50 milioni di euro per le campagne di controllo della 

tubercolosi, per ogni paziente si è speso circa 120 euro. Nel 2003 il finanziamento ha raggiunto la 

cifra di 80 milioni di euro, ciò ha permesso il trattamento di 480,000 nuovi casi. Ma nonostante un 

piano nazionale quinquennale esistono comunque numerosi problemi nella gestione della TBC, in 

particolare nelle zone più emarginate; problemi riguardanti le scarse disponibilità economiche delle 

autorità locali, il livello culturale basso del personale, la poca collaborazione tra ospedali e dispensari 

antitubercolari con difficoltà ad indirizzare regolarmente il paziente, e infine il solito problema del 

mancato monitoraggio e valutazione dei programmi. 

 

C’è sicuramente bisogno di un impegno maggiore da parte del governo centrale per avere a 

disposizione fondi necessari al controllo della tubercolosi, la formazione di un personale qualificato, 

sviluppare i vari programmi e rafforzare i sistemi di sorveglianze e di monitoraggio di questi ultimi.  

Al fine di sottolineare che il problema della TBC in Cina non può dirsi superato, si noti che nel 2005 

tra gli studenti della facoltà di agricoltura nell’Università di Pechino ha avuto inizio un focolaio di 

infezione tubercolare.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Consiste di 5 punti essenziali: 
Impegno politico da parte dei governi nella lotta alla TBC, Assicurare una diagnosi precoce attraverso esame 
microbiologico, Trattamento standardizzato supervisionato e supporto al paziente, Gestione e fornitura continua di 
farmaci per la cura della TBC, Sistema di Monitoring & Evaluation efficiente ed efficace. 
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SALUTE MATERNO-INFANTILE 

Anche la patologia materno-infantile ci fa chiaramente notare la sostanziale disparità economica 

presente tra l’ovest e l’est della Cina. 

Questa disparità è stata sicuramente incentivata dall’apertura del paese all’economia di mercato, la 

veloce modernizzazione, e ha creato due velocità di sviluppo, una più lenta nelle zone rurali, e quella 

più veloce nelle zone urbane. E questa disparità di velocità si riflette anche nella salute materno-

infantile. 

Il prezzo di un parto cesareo in una struttura ospedaliera può arrivare ad essere pari al guadagno 

annuale di un contadino, quindi è chiaro che molte donne nelle regioni più povere continuano a 

partorire a casa. Secondo i dati ufficiali i parti avvenuti in ospedali sono circa il 50% e 

complessivamente solo l'85% delle donne sono assistite da persone qualificate. Per quanto riguarda 

la mortalità materna è presente una sostanziale differenza fra le regioni costiere e quelle occidentali: 

queste hanno un tasso di mortalità materna che con 114 per centomila è 5 volte più alta delle regioni 

costiere. Le cause più frequenti sono le emorragie, l'ipertensione e la gestosi, embolie e sepsi che 

costituiscono il 70% delle cause delle morti materne.132  

Il governo cinese ha impegnato vari mezzi e sistemi per affrontare la situazione della mortalità 

materna, cercando innanzitutto di creare un canale preferenziale per far partorire tutte le donne in una 

struttura ospedaliera in modo che vengano seguite da personale adeguato, dando la precedenza alle 

donne con gravidanze a rischio. Utilizzando questo canale preferenziale, che permette un pagamento 

rateale e obbliga l'ospedale a prestare comunque le cure insieme con la parziale gratuità delle 

medicine per le gravide e il coordinamento fra ospedali di vari livelli sono mezzi che sicuramente 

migliorarono la situazione. Nel 2004 questo programma ha interessato 117 mila donne delle regioni 

più povere, e il numero dei parti in ospedale è aumentato dal 51% del 1990 al 56% del 2000.133 
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Tabella 3.3 Mortalità materna (per 100 000) 134 

 

 1991 1995 2000 2001 2002 

Campagna 100 76 69,6 61,9 58,2 

Città 48,3 39,2 29,3 33,1 22,3 

Media Naz. 80 61,9 53 50,2 43,2 

 

Per quanto riguarda la mortalità infantile, nel 2001 nelle zone rurali era al 33,8 per 1000, 2,5 volte 

quella urbana che era il 13,6 per 1000 e la mortalità sotto il 5 anni era il 40,4 per 1000 nelle zone 

rurali contro il 16,3 per 1000 della città. 

Dal 50 per 1000 negli anni 90 al 36,4 per 1000 nel 95, è calata poi nel 2002 arrivando al 29,9 per 

1000. La diminuzione della mortalità infantile ha comunque ritmi lenti, ed è ancora presente in Cina 

il tetano neonatale anche se nel 1998 i casi erano circa 4 mila e sono diminuiti a poco più di duemila 

nel 2002. L’asfissia intra-parto al 20,7% è la seconda causa di mortalità, e insieme ai parti pretermine 

costituisce il 40% della mortalità sotto i 5 anni, ciò mette bene evidenza come l’assistenza alle 

gravidanze e al parto hanno bisogno di ancora molti miglioramenti.   
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Tabella 3.4 Cause di morte sotto i 5 anni nel 2000135  

 

Polmonite 20,8% 

Asfissia intra-parto 20,7% 

Parto pretermine o 

LBW 

20,6% 

Malnutrizione 16% 

Cardiopatie congenite 8,4% 

Diarrea 4,7% 

Altre cause 24,7% 

 

 

Il censimento della popolazione del 2000 in Cina ha fatto notare che la percentuale di mortalità sotto 

i 5 anni in Cina presenta un valore più alto per le femmine al 4% rispetto al 3% nei maschi, e questo 

particolare conferma la minore attenzione che viene prestata alle bambine. 

Nelle città la politica del figlio unico ha portato la comparsa del problema nella obesità infantile che 

interessa in 27% dei bambini e questo dipende molto dai cambiamenti delle abitudini alimentari (i 

fast food per esempio) con tutti problemi ad essa collegati. La situazione infantile era molto diversa 

da città a campagna. In campagna la malnutrizione interessa ancora il 20% dei bambini. 

Un dato allarmante è che in Cina il suicidio è la prima causa di morte tra gli adulti tra i 15 e i 34 anni 

e la percentuale fra le donne è tre volte superiore a quella degli uomini e più frequente in campagna 

rispetto alle città.  

Per quanto riguarda la salute materno infantile il governo ha ancora molto lavoro da fare soprattutto 

nelle zone rurali dove la mortalità materna e più del doppio delle zone urbane. 

Le malattie con copertura vaccinale sono la tubercolosi, la difterite, la pertosse, il tetano, l’encefalite 

giapponese e la polio, e nel 2000 la Cina è stata dichiarata la scomparsa di allarme alla polio. 

  

                                                           
135 Women of China, Giugno 2004, 24-27 
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Con i problemi di salute materna e infantile c’erano anche quelli riguardanti la scelta del sesso del 

bambino. Questo fenomeno è da sempre presente in Cina, perché il figlio maschio deve occuparsi dei 

genitori anziani e continuare la linea familiare. 

Il problema è aumentato con la legge del figlio unico e la possibilità di fare una diagnosi per conoscere 

il sesso del nascituro con l'ecografia in utero. Nel 1982 c’erano 100 donne per 108 uomini, nel 2000 

a 100 su 117 ma in alcune province ha raggiunto quota 100 su 130. 

Anche se è stato vietato dal governo fare la diagnosi prenatale del sesso, evidentemente qualcuno 

continua a farlo in maniera illegale, inoltre il governo ha messo in atto l’iniziativa “care of girls” per 

dare un’istruzione ed educazione alle bambine e aiutare anche economicamente i genitori anziani. 

Una notizia positiva riguarda il numero degli aborti in Cina, che risulta in diminuzione, dai 14 milioni 

del 1991 ai 7 milioni del 2001, però con la maggiore libertà sessuale ottenuta negli anni sono 

aumentati i casi di aborto tra le ragazze minorenni. 

L’esperienza cinese è un esempio di come lo sviluppo economico non necessariamente va di pari 

passo con un miglioramento delle condizioni sociali e assistenziali della popolazione. Il forte 

investimento dello Stato al fine di aumentare gli investimenti esteri e la redditività del mercato ha 

reso più fragile l’aspetto della prevenzione e della tutela della salute. Ciò ha portato alla ricomparsa 

di problemi considerati obsoleti come la bilharziosi, la carente preparazione rispetto alla comparsa di 

nuove malattie come la SARS e la diffusione del fenomeno incontrollato dell’HIV e malattie 

sessualmente trasmissibili. 

Solo le gravi conseguenze che il fenomeno SARS aveva causato dal punto di vista economico per il 

Paese, hanno convinto le autorità a fare grandi investimenti in questi campi. Durante i fenomeni HIV 

e SARS il governo cinese ha avuto sicuramente una maggiore sensibilità politica riguardo a questi 

problemi di salute pubblica e la gestione del Ministero della Sanità.  

E siccome si sono resi conto che tutta questa indifferenza durata anni per quanto riguarda il settore 

sanitario ha provocato problemi non piccoli per il paese, almeno sul versante delle malattie infettive 

qualcosa si muove con importanti investimenti. Altrettanto non si può dire per gli altri aspetti, quali: 

 

(1) il problema della sicurezza del posto di lavoro. Ogni giorno in Cina sono segnalati incidenti sul 

posto di lavoro con morti e feriti, soprattutto nelle miniere che sono amministrate male e causano la 

morte di più di 3000 persone all'anno. 
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(2) il problema dell'igiene alimentare. In Cina il controllo sulla sicurezza degli alimenti è diviso in 

diversi organismi e quindi malamente controllato, e questo provoca eventi come quello del latte per i 

bambini di scarsa qualità che hanno causato la morte di diversi bambini per malnutrizione nelle città 

povere dell’Anhui. Sono anche frequenti casi di avvelenamento nelle mense dove, evidentemente, 

non si osservano le norme igieniche, ma su questo tema il governo ha emesso nuovi regolamenti. 

 

(3) l'inquinamento. Anche se ci sono cifre ufficiali del miglioramento delle condizioni di 

inquinamento atmosferico, esso è ancora pesante nelle grandi città. Il problema dell'acqua sembra 

ancora più difficile da risolvere, con la maggior parte dei fiumi e dei laghi ancora fortemente inquinati 

nonostante le numerose campagne. C'è anche un inquinamento da fertilizzanti nelle zone rurali che 

versano in mare- 

 

(4) l’aumento delle persone anziane. La popolazione cinese ha una vita media che è appena sotto i 70 

anni per gli uomini e 71 per le donne. Già nel 2004 ci sono stati 240 milioni di anziani oltre i 60 anni, 

e nella maggior parte dei casi non hanno oppure hanno poco supporto da parte dei familiari, la colpa 

è anche della politica del figlio unico. 

 

Rimane inoltre sempre presente il problema di garantire un'adeguata assistenza sanitaria a tutta la 

popolazione. 

. 
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Capitolo 4   Conclusioni: prospettive di sviluppo future 

 

 

Interessi degli operatori sanitari pubblici sono chiaramente legati con quelli dell'industria 

farmaceutica, in quanto gli ospedali rappresentano più di 4/5 di tutte le vendite farmaceutiche al 

dettaglio. Dal 1980, quando le riforme economiche permesso di adeguare i piani di produzione in 

base alla domanda del mercato, il settore farmaceutico si è sviluppata ad un ritmo rapido. Nel 2005 

le case farmaceutiche che operano in Cina sono stati 4.600, in crescita rispetto 839 nei primi anni 

1980. Il valore totale della produzione farmaceutica nazionale è passato da 10 miliardi di yuan a oltre 

446 miliardi nel 2005. Una volta distribuiti attraverso i grossisti controllati dal governo, i farmaci 

possono essere venduti direttamente alle strutture di erogazione del servizio sanitario.. Agenti di 

vendita è liberi di contattare i responsabili ospedalieri e medici, fornendo incentivi (commissioni, 

tangenti, regali) a incentivo loro di acquistare o prescrivere i loro prodotti.  

Fornire solo i servizi che garantiscono alti redditi, negando e ritardare il trattamento per i pazienti 

incapaci di fornire sufficienti garanzie di capacità di pagare, assume una connotazione politica perché 

esprime un orientamento rispetto a politiche che ispirano il ruolo dello Stato in termini di fornitura di 

assistenza sanitaria sotto la direzione Hu-Wen. Il fatto che i dirigenti dell'ospedale sono nominati dal 

CPC implica che essi occupano una posizione nel sistema politico, che potrebbero essere liberi di 

utilizzare per promuovere decisioni amichevoli per i loro interessi.  

Ma come abbiamo visto, il piano di riforma del 2009 ha portato all’attuazione di misure specifiche 

relative ai medicinali, al contenimento dei costi nelle strutture ospedaliere e la riduzione delle 

prescrizioni mediche.  

Questo ha provocato reazioni negative da parte dei fornitori del servizio sanitario e dell’industria 

farmaceutica, che diedero vita ad un vero e proprio dibattito riguardo alla riforma sanitaria.  
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Il progresso della riforma della gestione ospedaliera è stato riferito, lenta, a causa della dura 

opposizione da parte dei medici. Resistenza passiva alle norme sembra destinata a proseguire lungo 

soliti schemi. I fornitori del servizio sanitario e le aziende farmaceutiche avevano in generale gli stessi 

interessi e abbiamo visto che nella Cina contemporanea gli interessi economici spesso influenzano le 

decisioni del governo. 

Alla fine del 2010, il Consiglio di Stato ha emesso una circolare volta a 'eliminare le barriere politiche 

che ostacolano lo sviluppo di istituzioni mediche non pubbliche'. La circolare favorisce la 

trasformazione degli ospedali pubblici in non pubblico, non per le istituzioni sanitarie di profitto. 

Inoltre, quest'ultimo dovrebbe essere data la priorità dalle autorità sanitarie locali che intendono 

espandere la fornitura di servizi. 

Nuove norme apre anche agli investimenti stranieri, sia in forma di joint venture e la proprietà 

straniera di istituzioni mediche. Mentre l'intenzione di ampliare il campo di applicazione dei fornitori 

non pubblici è in linea con le linee guida del piano 2009-2011 riforma sanitaria, il nuovo regolamento 

sembra costituire una discontinuità dal approccio seguito finora dalla leadership di Hu-Wen, in cui si 

afferma l'importanza meccanismo della concorrenza stabilire, migliorare l'efficienza e la qualità. 

L'idea che gli interessi privati influenzano lo sviluppo dei sistemi sanitari è molto popolare tra il 

pubblico occidentale. La salute è un settore in costante crescita, con enormi interessi in gioco. In Cina, 

economicamente guidato interessi in questo settore sviluppata nel corso degli anni 1980 e 1990, e in 

epoca Hu-Wen interessi privati hanno notevolmente ridotto lo spazio di manovra delle autorità statali, 

resistendo l'attuazione di politiche che hanno percepito come dannoso per i loro interessi economici . 

Piattaforme e viali attraverso cui trasmettere le richieste sul sistema politico sono già disponibili per 

gli operatori sanitari e case farmaceutiche. 
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La sanità è senza dubbio il più complesso dei sistemi istituzionali con cui le persone interagiscono 

con frequenza. 

In ogni paese, i sistemi sanitari combinano diversi gradi di amministrazione statale pubblica con 

l'economia di mercato per l'assicurazione e la fornitura di cure. Dibattiti sulla superiorità dei sistemi 

prevalentemente pubblici o privati hanno una componente ideologica forte e i confronti internazionali 

sono difficili a causa delle realtà sottilmente diverse e un mix di pubblico e privato che in ogni paese 

cambia a seconda delle riforme introdotte nel tempo.136 

L'identità di fondo e la progettazione istituzionale del sistema sanitario cinese è attualmente in 

continuo mutamento. I responsabili delle riforme valutano l’importanza del "pubblico" e il ruolo del 

"privato" nell’assicurazione sanitaria e la fornitura di cure, ma nel frattempo si imbattono nel dilemma: 

il supporto delle industrie a scopo di lucro, che offrono la possibilità di nuovi prodotti e servizi medici, 

ma vogliono prezzi del libero mercato, o l'accesso del pubblico alle cure a basso costo che richiede 

politiche redistributive e di controllo dei prezzi per funzionare in modo efficiente. 

Un decennio di riforme del sistema sanitario cinese ha ampliato significativamente la copertura 

assicurativa sostenuta dal governo e la disponibilità di cure di base. Gli analisti del settore prevedono 

che la spesa sanitaria in Cina crescerà ulteriormente a $ 1 trilione entro il 2020, il che significherebbe 

triplicare i livelli del 2010.137 

Le discussioni politiche in materia di dove indirizzare la spesa pubblica aggiuntiva e il grado di 

impresa privata che è auspicabile in futuro nel sistema sanitario della Cina, sono in corso a seguito 

della fusione all'inizio del 2013 del Ministero della Salute e della Commissione della Popolazione 

Nazionale e Pianificazione Familiare, per creare la Commissione di Sanità Nazionale e Pianificazione 

Familiare. 

 

 

Riflettendo su questi temi, il vice direttore del National Development and Reform Commission ha 

sottolineato "tre basi fondamentali come ideologia guida" in una conferenza stampa durante il 

dodicesimo Congresso Nazionale del Popolo nel marzo del 2013. Le "basi" includono i servizi sanitari 

di base universali, una base di medicina tradizionale come orientamento alle cure, e un percorso di 

                                                           
136 Saltman R (2003) Melting public–private boundaries in European health systems. Eur J Publ Health 13:24–29 
137 Le Deu F et al. (2012) Healthcare in china: entering uncharted waters. McKinsey & Company, Shanghai 



90 
 

base per un'ulteriore riforma attraverso sviluppi evolutivi.138 Altri ministri, parlando del sistema 

sanitario, discussero sulle spese significative in materia di assicurazione e assistenza, al fine di ridurre 

la dipendenza degli ospedali dalla vendita di farmaci, aumentare i salari dei medici, e ridurre i tempi 

di attesa per i pazienti.  

Il popolo cinese ha beneficiato di un significativo aumento della durata della vita e una diminuzione 

dell'11,5 per cento della mortalità infantile tra il 2000 e il 2010 (OECD 2013).  

Tra il 1980 e il 2000, le spese sanitarie out-of-pocket da parte dei cittadini sono aumentate dal 21 per 

cento al 60 per cento (vedi Tabella 4.1). 

La spesa da parte del governo, invece, si è ridotta da oltre il 36 per cento al 14 per cento (Ministero 

della Salute 2012). Tuttavia, gli ospedali sono rimasti dominati dalla proprietà statale e il controllo 

del governo. Sono stati aperte poche cliniche private. 

Allo stesso tempo, la rapida crescita economica nelle zone costiere e la migrazione verso i centri 

urbani ha fatto sì che la Cina è passata dal 19 per cento della popolazione che viveva nelle città nel 

1980 a oltre il 50 per cento entro il 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
138 Daemmrich, Arthur 2013. ‘The Political Economy of Healthcare Reform in China: Negotiating Public and Private.’ 

SpringerPlus 2 (448): 1-13.  
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Tabella 4.1 Spese per la sanità e fonti di finanziamento sanitario in Cina 139 

 

Year             Healthcare spending          Government         Social security insurance      Out-of-pocket payments  

                           (% GDP)                            (%)*                               (%)*                                     (%)* 

1980                 3.15                        36.2                         42.6                              21.2 

1985                 3.09                        38.6                         33.0                              28.5 

1990                 4.00                        25.1                         39.2                              35.7 

1995                 3.54                        18.0                         35.6                              46.4 

2000                 4.62                        15.5                         25.6                              59.0 

2005                 4.68                        17.9                         29.9                              52.2 

2010                 5.01                        28.6                         35.9                              35.5 

 

*Percentuale della spesa sanitaria totale 

 

Riportando i progressi compiuti, durante l’Undicesimo Congresso Nazionale del Popolo nel marzo 

del 2011, il National Development and Reform Commission ha descritto la copertura assicurativa di 

base di 1,3 miliardi di abitanti, e celebrato: " Il progresso dello sviluppo del sistema medico e sanitario 

è andato tutto secondo i piani " (National Development and Reform Commission 2011b). E’ stato 

seguito un piano ambizioso: 

 

By 2020, the basic health care system covering urban and rural residents shall have been 

fundamentally established. We shall have set up, across the country, a fairly complete public healt 

service system and health care service system … a secured and relatively well regulated 

pharmaceutical supply system, a comparatively sound health care institution management and 

operational system … the multilayer demands of the people for health care services 

shall be met preliminarily, and the health level of the people shall be further enhanced 

(National Development and Reform Commission 2009). 

 

                                                           
139 P.R. China. 2012. Health Statistical Digest. Beijing: P.R. China. 
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Il sistema sanitario cinese al momento è alle prese con una frattura di identità. Da un lato, il sistema 

cerca di fornire cure a basso costo per la popolazione più grande del mondo, cercando anche di 

aggiornare le tecnologie, il know-how, e la qualità delle cure attraverso incentivi di mercato. D'altra 

parte, il sistema sta cercando di mantenere un equilibrio tra una supervisione regolamentare centrale 

e le direzioni provinciali e locali di proprietà pubblica e di erogazione delle cure finanziate. 

Con un alto livello di spesa out-of-pocket sui farmaci da prescrizione, ma il controllo dei prezzi per 

l'assistenza ospedaliera e ambulatoriale, la distribuzione della spesa sanitaria cinese è peculiare nel 

confronto internazionale (vedi tabella 4.2). Rispetto ai paesi sviluppati, il totale delle spese sanitarie 

per persona in Cina sono bassi, solo il quattro per cento di quelli degli Stati Uniti e il 10 per cento 

della media OCSE. 

La struttura della spesa sanitaria varia a livello internazionale, ma la Cina si distingue per la 

prescrizione di farmaci che occupano oltre il 40 per cento di tutte le spese (rispetto a circa il 12 per 

cento in altri paesi), mentre i ricoveri e le cure ambulatoriali sono di gran lunga inferiori. Siccome la 

spesa sanitaria complessiva in Cina aumenta, il mix di spesa privata in materia di farmaci e spesa 

pubblica per gli ospedali subirà un cambiamento. Le attuali trattative sul tema del ‘pubblico’ e 

‘privato’ determineranno se il paese si allineerà ad altre nazioni sviluppate o perseguirà un percorso 

unico. 

 

 

Tabella 4.2 Spese sanitarie internazionali (per capita, $US, PPP)140 

 

                        Total          Hospital (inpatient)      Outpatient care      Prescription drugs      Administration 

China               352               85                               82                           146                            4 

France             3,835           1,357                         1,082                         626                          280 

Germany         4,187           1,245                         1,279                         627                          233 

Japan               2,979           1,431                         810                            556                           50 

United States  7,910            2,634                         2,852                         947                          570 

OECD Average 3,392        1,213                         954                             487                          136 

                                                           
140 P.R. China, Ministry of Health. 2012. Health Yearbook 2011. Beijing: MoH; OECD iLibrary. 2013. OECD Health Statistics, 
www.oecd-ilibrary.org; World Health Organization 2013. Global Health Observatory Data Repository, 
www.apps.who.int/ghodata; accessed March 2013. 

http://www.oecd-ilibrary.org/
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Nel 12 ° piano quinquennale della Cina, approvato nel marzo 2011, i leader del Partito Comunista 

identificarono la biomedicina come uno dei sette settori mirati per la crescita e la raggrupparono 

insieme all’energia e la tecnologia nel Strategic Emerging Industries (SEI). 141  Il SEI dovrebbe 

contribuire per il 15 per cento del PIL del paese entro il 2020. Ma la crescita nei sotto-settori sanitari, 

in particolare prodotti di biofarmaceutici, dispositivi medici e diagnostici, potrebbe imporre dei costi 

su altre priorità di spesa. I sistemi sanitari di tutto il mondo soffrono di frammentazione tra i 

componenti di cura e le posizioni per l'accesso alle cure. 

Gli sforzi di riforma che hanno come obiettivo una maggiore integrazione del sistema incontrano 

comunemente un "trilemma" di scelte difficili, tra l'accesso ai servizi sanitari, la qualità dell'esito, e 

convenienza.142 La Cina ha una opportunità unica per superare questo trilemma grazie alla sua vasta 

popolazione, due decenni di espansione economica sostenuta, e la capacità dello Stato di 

intraprendere la pianificazione a lungo termine. In particolare, le decisioni attuali per accelerare la 

spesa per le infrastrutture sanitarie e la cura sono al momento opportuno per l'integrazione delle 

tecnologie dell'informazione, della scienza biomedica, e le tecnologie mediche. 

Gli analisti hanno avvertito negli ultimi anni che il calo in azioni di ricerca farmaceutica e la riduzione 

dei costi nei paesi sviluppati, stanno riducendo gli incentivi per le imprese ad investire in ricerca 

farmacologica.143 Allo stesso tempo, le esigenze mediche insoddisfatte continuano ad essere presenti 

presenti nella popolazione. 

I paesi di tutto il mondo stanno lottando per il trattamento di un numero crescente di pazienti con 

diabete, l'artrite reumatoide, il morbo di Parkinson, e le malattie di Alzheimer. Nuovi trattamenti 

richiederanno probabilmente i dati sulla salute e i dati genetici da parte di grandi popolazioni di 

pazienti, oltre alle loro sperimentazioni cliniche. Combinando una forza-lavoro scientifico in crescita 

e una grande popolazione di pazienti, la Cina ha il potenziale per costruire imprese nazionali e farmaci 

di mercato a livello globale, e di costruire sperimentazioni cliniche per un servizio internazionale che 

possono diventare un business molto redditizio. 

Lo sviluppo di farmaci, la modifica di composti per renderli più sicuri e più efficaci, e i test clinici, 

sono ancora sottosviluppati in Cina. 

Cercando di superare le barriere tecniche, i progetti sponsorizzati dal governo sono in corso per 

sviluppare standard per la farmacocinetica, la farmacodinamica, e altri aspetti della formulazione di 

                                                           
141 National Development and Reform Commission 2011a 
142 Bohmer R (2009) Designing care: aligning the nature and management of health care. Harvard Business Press, 
Boston 
143 Pammolli F et al. (2011) The productivity crisis in pharmaceutical R&D. Nat Rev Drug Discov 10:428–438 
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farmaci. Ma le preoccupazioni politiche circa le multinazionali che sfruttano i pazienti cinesi hanno 

portato ad un processo che richiede da 10 a 18 mesi per autorizzare nuovi studi. Allo stesso modo, 

l'accreditamento dei centri di sperimentazione clinica in Cina richiedono controlli da parte del 

governo, nazionali e locali, che possono durare sei mesi o più.144 

Il potenziale del Paese di emergere come leader mondiale per gli studi clinici è stato sottovalutato 

dagli analisti a metà degli anni 2000, che invece vedevano l'India e la Russia a dominare.145  Tuttavia, 

l'India ha avanzato politiche che favoriscono fortemente le aziende di farmaci generici, mentre gli 

studi in Russia hanno dimostrato che è una situazione difficile da gestire. Di conseguenza, la Cina ha 

le porte aperte per diventare un sito per i grandi studi clinici di nuovi farmaci, dispositivi e procedure 

chirurgiche. Il passo successivo dovrebbe prevedere l'espansione della regolamentazione 

farmaceutica al fine di garantire che i soggetti umani siano protetti e che i medici e sponsor delle 

aziende aderiscano a tutte le norme. 

Le cartelle cliniche elettroniche (EMR), offrono una seconda area di sviluppo delle conoscenze 

biomediche in grado di rispondere ai bisogni di salute nazionali e generare entrate internazionali. Alla 

fine del 2012, il Ministero della Salute ha iniziato a sollecitare il contributo di esperti sulla struttura 

di base di un sistema che includerà: "riassunti delle cartelle cliniche, servizi ambulatoriali, ricoveri, 

check-up fisici, rinvii, dichiarazioni e le relazioni medico-giuridiche".146 

Il governo sviluppa gli standard per le EMR, è già stato annunciato un piano di 3 fasi per la loro 

adozione. Inizialmente, gli ospedali devono occuparsi di elaborare i dati finanziari, la prescrizione di 

farmaci, e altre informazioni di base attraverso i computer. La seconda fase, detta "costruzione del 

sistema informativo", prevede la memorizzazione e gestione delle informazioni cliniche complete su 

ogni paziente. 

La terza fase è rivolta alla condivisione delle informazioni tra i comuni e, infine, in tutto il paese.147 

A partire dalla fine del 2012, più di un terzo degli ospedali di primo e secondo utilizzavano le EMR, 

e 96 ospedali in tutto il paese sono stati coinvolti in un progetto pilota per testare l'adozione più 

completa di sistemi di e-Health148 (Ministero della Salute 2012b). 

                                                           
144 Daemmrich, Arthur 2013. ‘The Political Economy of Healthcare Reform in China: Negotiating Public and Private.’ 
SpringerPlus 2 (448): 1-13. 
145 Bailey W (2006) Clinical trial offshoring: Key findings. A.T. Kearney, New York 
146 Interfax China (2009) MoH to introduce electronic medical record standards., http://www.interfax.cn/news/10581. 
147 Xu W et al. (2011) Analysis and evaluation of the electronic health record standard in China. Int J Med Informat 
80:555–56 
148 Nota: L’e-Health è un termine recente utilizzato per indicare la pratica della salute attraverso il supporto di 
strumenti informatici, personale specializzato e tecniche di comunicazione medico-paziente. L'e-health è quindi il 
complesso delle risorse, soluzioni e tecnologie informatiche di rete applicate alla salute ed alla sanità. 
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Se la Cina crea un sistema EMR nello stesso modo come nella maggior parte dei paesi occidentali, i 

pazienti avranno un ruolo più passivo relativamente ai medici e ospedali. D’altra parte, un sistema 

EMR che coinvolge sempre più esperti di tecnologia cinesi nella gestione dei loro dati medici 

promette miglioramenti significativi. Le caratteristiche principali di questi miglioramenti dovrebbero 

includere l'accesso da dispositivi mobili, più vie di interazione con le autorità mediche, e l'accesso ai 

dati dei ricercatori biomedici nazionali e internazionali tramite la sottoscrizione. 

Allo stato attuale, le EMR sono costruite attraverso contratti tra ospedali pubblici e fornitori privati; 

Tuttavia, la futura collaborazione tra aziende farmaceutiche informatiche e ospedali potrebbe favorire 

la creazione di dati utili anche per i ricercatori biomedici. 

 

I sistemi sanitari riflettono le divisioni di fondo di responsabilità e di autorità tra le organizzazioni 

pubbliche e private. 

Processi di riforma sanitaria espongono tensioni che non sono facilmente risolvibili.  

Il sistema sanitario della Cina all’inizio del 2010 affronta direttive contraddittorie, fornire una 

copertura di base ad una popolazione di oltre 1,3 miliardi, migliorare la qualità delle cure, 

approfondendo l'esperienza di professionisti, la disciplina, la sicurezza e la qualità dei farmaci, 

promuovere l'innovazione dei dispositivi, farmaci, e tecniche chirurgiche, e promuovere approcci più 

sistematici con la medicina tradizionale cinese. 

La sanità deve anche diventare parte integrante del piano del governo per ottenere lo status di Paese 

"moderatamente ricco" nel breve termine.149 Ma i ruoli di pubblico e privato sono ancora in fase di 

negoziazione per quanto riguarda l'assicurazione e l’erogazione delle cure, a differenza di altri paesi 

in cui questo rapporto è già più solido. 

Nella Cina contemporanea, c'è una copertura assicurativa privata bassa, e i fornitori operano con bassi 

margini. Il sistema da mettere in atto invece si basa molto sulla assicurazione di base nel quadro di 

programmi di governo e sulla co-assicurazione da parte degli individui. Gli economisti che si 

occupano della sanità hanno suggerito che in un modello ottimale di co-assicurazione, gli individui 

sono coperti per malattie impreviste o finanziariamente catastrofiche, ma non bisogna fare pressione 

sui medici finché il paziente può permettersi di pagare direttamente i trattamenti.150 

                                                           
149 Vedi nota 9. 
150 Eggleston K (2000) Risk selection and optimal health insurance-provider payment systems. J Risk Insur 67:173–196 
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In Cina, invece, la spesa out-of-pocket è estremamente elevata e i cinesi stanno ritardando il consumo 

attuale a causa della preoccupazione per le spese mediche future. 

In questo scenario, la Cina avrà l’assicurazione pubblica nella parte superiore e inferiore della scala 

dei costi, e le spese out-of-pocket o l’assicurazione privata a metà della scala. Tuttavia, questo può 

gravemente limitare lo sviluppo delle assicurazioni private, rendendo troppo difficile per gli 

assicuratori creare un pool di pazienti redditizio. 

La futura crescita di piani privati di assicurazione, cliniche specializzate e ospedali privati, in Cina 

dipende dalla risoluzione di un complesso dilemma a due lati. Per gli assicuratori per espandere e 

vendere piani tariffari differenziati, le cliniche devono offrire servizi di alta qualità coperti 

dall'assicurazione. Gli ospedali pubblici, che fatturano i pazienti con prezzi stabiliti dal governo, non 

sono in grado di gestire il rimborso assicurativo privato dopo il servizio. Ma gli investitori hanno 

bisogno di essere convinti della fattibilità di piani di assicurazione privati al fine di sottoscrivere 

nuove cliniche private. Un modello di assicurazione integrata e erogazione delle cure potrebbe 

rompere questo dilemma solo se venissero reclutati contemporaneamente dei medici meritevoli e un 

pool abbastanza ampio di clienti che pagano premi assicurativi annuali. Se le assicurazioni private si 

sviluppano in questo modo, si riduce un po’ la pressione sul sistema pubblico, ma aumentano le 

tensioni riguardanti la disparità di accesso alle strutture di assistenza migliori e i fornitori. 

I sistemi sanitari sono organizzati attraverso compromessi fondamentali della società sul ruolo delle 

imprese statali e private. A loro volta, le scelte fatte circa il confine tra pubblico e privato stanno 

rivelando degli obiettivi nazionali di sviluppo e strategie. In Cina i politici sono alle prese con il 

dilemma che un sistema pienamente socializzato potrebbe aumentare la copertura, ma a scapito di 

incentivi per gli investimenti di ricerca biomedica. 

In alternativa, un sistema completamente di libero mercato potrebbe premiare i medici e promuovere 

l'innovazione, ma alle spese di assicurazione universale e di accesso.  

Lo sviluppo di un accesso più ampio di assicurazione sanitaria è un prossimo passo fondamentale per 

quanto concerne il passaggio della Cina da un modello di risparmio e di sviluppo economico degli 

investimenti a una crescita guidata dei consumi. 
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