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Chi ha maggiore bisogno di cure ne riceve di meno. Sono passati 50 anni da
quando fu pubblicato su Lancet il memorabile articolo di Julian Tudor Hart.
Un’occasione per riflettere su una questione di rovente attualità.
Molto opportunamente, nel numero del 27 febbraio 2021 The Lancet dedica diversi
contributi al 50° anniversario della formulazione, da parte del medico di famiglia
britannico Julian Tudor Hart, della “Legge dell’assistenza inversa” che, in sostanza,
dice che chi ha maggiore bisogno di cure ne riceve di meno[1,2].

La legge dell’assistenza inversa
La disponibilità di una buona assistenza medica tende a variare inversamente con il bisogno
di essa nella popolazione servita. La legge dell’assistenza inversa agisce con maggiore
intensità dove l’assistenza medica è esposta alle leggi del mercato e meno dove tale
esposizione è ridotta. L’erogazione dell’assistenza medica secondo
le regole del mercato è una forma sociale primitiva e storicamente sorpassata, e ogni ritorno
all’indietro aggraverebbe la mala distribuzione delle risorse mediche.
The Lancet. Sabato, 27 febbraio 1971
Chiunque abbia esercitato la medicina (ma la validità della legge oltrepassa i
confini della medicina e dei sistemi sanitari) o qualsiasi altra professione sanitaria,
può facilmente riconoscere che questo accade molto spesso, se non sempre. E
tuttavia, come sovente capita per le scoperte più importanti, Tudor Hart non ha fatto che
alzare un velo, quasi trasparente in verità ma che ha impedito e impedisce tuttora di vedere
davvero quanto ogni giorno passa sotto i nostri occhi, in qualsiasi posizione del sistema ci
troviamo: chi ha più strumenti, economici, culturali, di status, ottiene di più, di
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meglio, e prima.
La questione è stata studiata a lungo, perché è più complessa di quanto possa
apparire, soprattutto quando si tenta di passare ai rimedi, cioè a tentare di far sì che la
legge non continui inesorabilmente ad essere applicata. Nostro malgrado… o forse solo a
nostra (colpevole) insaputa. Innanzitutto, il rimedio numero 1, cioè quello di un sistema di
cure universale e gratuito, non basta a neutralizzarne gli effetti. Anche in un contesto
siffatto, sia pure non nella misura in cui accade in contesti di sistemi non universalistici, la
legge mantiene la sua validità. Sia in termini di popolazione (ad esempio tempi di attesa
medi per una visita, o una cura medica, o un intervento; qualità e quindi esiti
dell’intervento, differenti in base a caratteristiche socio-economiche e livello educativo degli
utenti)[3,4]. Sia in termini individuali (vale a dire, tra i pazienti di uno stesso medico)[5].
Occorre allora andare, solo un po’, più a fondo, per cogliere l’altrettanto elementare fatto
che ogni atto di cura è il risultato dell’incontro tra due persone, ciascuna con il proprio
bagaglio di informazione, conoscenza, capacità di comprensione, empatia, timori, reverenze,
pregiudizi, ecc. Ogni atto “eguale” verso persone diverse produce risultati diversi[6].
Il maggiore erede di Tudor Hart, il pediatra ed epidemiologo brasiliano Cesar
Victora, ha approfondito più di ogni altro la questione in una serie innumerevole di
lavori di ricerca, mettendo in evidenza, ad esempio, che ogni qual volta viene immessa in
un contesto una nuova tecnologia, che sia un intervento preventivo, uno strumento
diagnostico o una modalità di cura, inevitabilmente la sua curva di copertura, di uptake, si
innalza molto più rapidamente per raggiungere molto più velocemente il massimo di utilizzo
in quella parte di popolazione che ha più strumenti economici e, alle nostre latitudini,
soprattutto culturali e di potere[7,8].
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Non bastano dunque, sul piano collettivo, i sistemi e gli interventi universalistici.
Né, sul piano individuale, la buona, ma ingenua, volontà, a rendere eguale quello
che eguale non è.
Sul piano collettivo, occorre che sistemi e servizi prendano la legge delle cure
inverse e del suo corollario, l’ipotesi dell’equità inversa, molto sul serio. Come si fa?
Innanzitutto occorre prendere atto che il fenomeno esiste, misurane l’entità e studiarne le
caratteristiche: da tempo esistono strumenti per farlo sugli utenti di un servizio o di un
programma, che ci fanno scoprire quali sono i determinanti delle cure inverse, quanto
ciascuno di questi pesi nel contesto specifico (la combinazione dei fattori è spesso diversa
dipendendo dal tipo di programma e dal tipo di popolazione), quanto i benefici di un
intervento si distribuiscano in modo equo o meno[9] e quindi individuare dove intervenire:
sulla logistica dell’intervento e sul suo “linguaggio” comunicativo, sugli stereotipi del
personale come sulle diffidenze degli utenti. Porsi il problema, e studiarlo, è ovviamente il
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presupposto per ogni tentativo efficace di annullare, almeno in parte, gli effetti pervasivi
della legge delle cure inverse e dei suoi corollari. In tempi di pandemia, questo è ancora più
necessario[10].
Sul piano individuale, occorre riesaminare criticamente non pochi passaggi del
giuramento di Ippocrate, laddove il medico si impegna ad “attenersi al principio etico
della solidarietà”, a “curare tutti i pazienti con eguale scrupolo” a “prestare assistenza a
qualsiasi infermo…”. “Solidarietà” e “eguale scrupolo” non bastano. Si dovrebbe per lo
meno aggiungere al giuramento quanto previsto dalla nostra stessa Costituzione, cioè
qualcosa come “… impegnandosi a rimuovere ogni ostacolo all’effettivo utilizzo del servizio
e delle cure…”. Ricordandoci che questi ostacoli stanno sia dentro ciascuno di noi che
dentro chi ci sta di fronte.
Giorgio Tamburlini, Centro per la Salute del Bambino
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