
Il valore di una  
regia coordinata

L’esperienza della Pandemia sta mettendo a dura prova il Sistema sanitario degli 
Stati Uniti. Nel Paese è in corso un vivace dibattito focalizzato sulle cause e su come 
intervenire per avviare il necessario cambio di rotta. Una riflessione ampia che sta 
coinvolgendo il mondo scientifico e la politica. In discussione i pilastri dell’assistenza 
sanitaria Usa. Con una particolare attenzione in merito all’oggettivo disinteresse 
del governo federale verso la cura nel comparto del Pubblico: la carenza di fondo 
ne è il tratto più evidente. Adesso l’ attesa è per capire in quale direzione intende 
andare la nuova amministrazione. L’urgenza è quella di avviare un’ efficace opera di 
coordinamento. Tuttavia, non è pensabile – anche per ragioni storiche e culturale – 
che il Paese viri verso modelli sanitari di impianto universalistico.       

In meno di un anno, la pandemia da Covid-19 ha infettato quasi 10 milioni di americani 
causando la morte di oltre 240 000 persone (a fine novembre, ndr). Questi numeri 
corrispondono a più del 20% dei casi e degli esiti fatali nel mondo, una cifra particolarmente 
drammatica considerando che gli Stati Uniti rappresentano solo il 4% della popolazione 
mondiale. Cosa spiega l’impatto spropositato che la pandemia ha avuto in questo Paese? 
Parte della spiegazione è legata all’inadeguatezza con cui ha reagito l’amministrazione 
Trump, che ha continuamente minimizzato il pericolo rappresentato dal virus, ha 
politicizzato le misure fondamentali relative alla sanità pubblica (come l’uso delle 
mascherine) e non è riuscita a sviluppare una risposta alla pandemia a livello nazionale. Allo 
stesso tempo, però, parte della spiegazione affonda le radici nel sistema sanitario pubblico 
della nazione, che è sottofinanziato, ha risorse insufficienti ed è privo della necessaria 
influenza politica.

In questo articolo mi soffermo prima sulle radici del sistema sanitario pubblico americano, 
una storia e un’evoluzione che offrono una buona spiegazione alla risposta inadeguata che 
la nazione ha dimostrato nei confronti della pandemia. Oltre a questo, però, considero anche 
gli errori commessi dall’amministrazione Trump nel dare risposta alla pandemia, rendendo 
quasi impossibile un intervento efficace della sanità pubblica. Concludo quindi con qualche 
suggerimento su come il presidente eletto Joe Biden possa impostare in futuro una risposta 
più efficace.

Le radici di una crisi della sanità pubblica 
Secondo gli standard internazionali, gli Stati Uniti sono un Paese relativamente giovane, 
fondato alla fine del XVIII secolo, dopo una guerra che ha portato all’indipendenza 
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dall’Impero Britannico. I padri fondatori della nazione animarono un acceso dibattito su 
un’adeguata distribuzione dei poteri tra i vari livelli di governo, dove chi si preoccupava di 
un’eccessiva autorità centrale (come Thomas Jefferson) si opponeva a chi si dichiarava 
in favore di un forte governo nazionale alimentato da un potente ramo esecutivo (come 
Alexander Hamilton). Ma dopo le elezioni presidenziali del 1800 che videro la vittoria di 
Jefferson, per oltre un secolo la nazione limitò drasticamente il potere federale, delegando 
quasi integralmente ai governi statali e locali l’autorità relativa all’economia e al sistema 
di previdenza sociale. In questo contesto, quasi ogni comunità locale sviluppò un suo 
dipartimento di sanità pubblica che si focalizzava sugli aspetti determinanti per la salute, 
non di natura strettamente medica, utilizzando la sua autorità normativa per incoraggiare 
una maggiore pulizia delle strade, un cibo sano, delle reti fognarie funzionanti e la sicurezza 
sul lavoro, oltre a garantire un primo intervento in caso di epidemie di malattie infettive. 
Più di duecento anni dopo, i 3000 dipartimenti locali di sanità pubblica della nazione 
rappresentano ancora il fulcro del suo sistema sanitario pubblico.

Con l’andar del tempo, però, i governi statali e locali potenziarono gradualmente il loro 
ruolo nei sistemi sanitari pubblici e di assistenza sanitaria. Il primo momento decisivo 
fu negli anni Trenta, durante la depressione economica, quando il presidente Franklin 
Roosevelt progettò una forte espansione del potere federale, superando le sfide politiche 
e legali, dando al governo federale la possibilità di diventare il motore di gran parte della 
politica economica e di previdenza sociale. Ma, cosa importante, Roosevelt non cercò 
un’espansione significativa del programma sanitario federale, rimandando piuttosto 
la questione agli ospedali e alle altre strutture di assistenza sanitaria che preferirono 
l’autonomia del settore privato. Roosevelt si focalizzò invece su un programma 
pensionistico per gli anziani e su un programma di sussidi economici per determinate 
fasce delle classi più povere. 

Poco dopo la Seconda guerra mondiale, tuttavia, il presidente Harry Truman si fece 
promotore di un ruolo federale decisamente più ampio nell’assistenza sanitaria, tentando 
(senza riuscirci) di introdurre un’assicurazione sanitaria nazionale, mentre ottenne maggiori 
successi nell’uso del potere federale per far crescere i settori ospedalieri e di ricerca 
medica dell’intera nazione. Nell’“epoca di ottimismo” del dopoguerra, l’autorità federale si 
basò presto sulla convinzione che la medicina clinica avrebbe potuto sconfiggere tutte le 
malattie e che i soldi e le risorse federali si sarebbero dovuti utilizzare più in generale per 
sostenere una tecnologia medica più sofisticata e facilitarne l’accesso a tutti gli americani.

Vi fu certamente una crescita del ruolo federale anche nella sanità pubblica, riscontrabile 
più precisamente nei Centers for Disease Control (CDC), un organismo creato ufficialmente 
durante l’amministrazione Truman, nel 1946, e che nel tempo è diventato una voce 
autorevole e una risorsa importante per i dipartimenti di sanità pubblica locali e statali (e 
sicuramente per le agenzie per la salute pubblica di tutto il mondo). Ma il cuore del sistema 
sanitario pubblico degli USA rimasero le agenzie statali e locali, dalle dimensioni e funzioni 
piuttosto diverse. Inoltre, mentre la legge nazionale sulla sanità riscontrava una forte 
impennata, la quota destinata alla sanità pubblica imboccò un declino costante, in quanto 
la spesa per l’assistenza sanitaria degli Stati Uniti si focalizzava sulla medicina clinica e 
sull’assistenza in fase acuta e non sulla prevenzione e la sanità pubblica. 



Di conseguenza, all’inizio del XXI secolo, gli Stati Uniti spendevano molto più di qualsiasi 
altra nazione del mondo in assistenza medica, ma disponevano di un sistema sanitario 
pubblico sottofinanziato, con risorse insufficienti e privo di una linea chiara da parte delle 
autorità sulle misure da adottare in caso di emergenza.

Vi erano sicuramente degli altri motivi alla base del fatto che la sanità pubblica fosse 
diventata un sottoprodotto del sistema di assistenza medica; spiegazioni che si radicavano 
nella natura stessa del settore sanitario pubblico. Per esempio, le attività della sanità 
pubblica sono invisibili quando funzionano bene (la potabilità dell’acqua e la sicurezza 
del cibo sono requisiti che si danno per scontati) ma sono visibili e preoccupanti durante 
una crisi (eccesso di piombo nell’acqua e patologie causate da cibi tossici). Una volta 
che la crisi scompare (la contaminazione del cibo viene individuata e risolta), si spegne 
il clamore intorno all’attività della sanità pubblica. Inoltre, negli Stati Uniti sta crescendo 
la diffidenza nei confronti del governo e della scienza, e la sanità pubblica è un’attività 
governativa basata sulla scienza. È anche difficile quantificare il ritorno sugli investimenti di 
molte attività della sanità pubblica. Spesso, poi, i cittadini sono infastiditi dalle disposizioni 
ufficiali, considerate in conflitto con i diritti della persona (le leggi che impongono 
l’uso delle cinture di sicurezza, le regole sul divieto di fumo, l’obbligo di indossare la 
mascherina durante una pandemia), soprattutto se si considera l’inclinazione culturale 
all’individualismo degli Stati Uniti, in netto contrasto con una maggiore solidarietà sociale 
che caratterizza molte altre nazioni. E per finire, gli influenti e prestigiosi gruppi di interesse 
che prosperano nel sistema dell’assistenza medica (ospedali, medici, assicurazioni, aziende 
farmaceutiche) potrebbero anche sostenere le attività di una sanità pubblica a livello 
teorico, ma si battono duramente per salvaguardare le loro stesse risorse finanziarie contro 
gli sforzi volti alla ridistribuzione.

In tale contesto, la maggior parte dei tentativi di “riforma sanitaria” negli Stati Uniti ha lo 
scopo di procurare agli individui un più vasto accesso a una copertura assicurativa (e 
quindi sanitaria) meno costosa, un obiettivo senz’altro auspicabile, ma che ancora una 
volta privilegia l’assistenza medica rispetto alla sanità pubblica. Nel 2010, per esempio, il 
presidente Barack Obama ha firmato il Patient Protection and Affordable Care Act (ACA), 
noto comunemente come Obamacare, che era stato concepito principalmente per ridurre 
il numero di cittadini americani privi di assicurazione (e con copertura insufficiente), 
attraverso una serie di strategie, come quella di espandere i programmi assicurativi 
pubblici della nazione (in particolare Medicaid), e inoltre di garantire un accesso più 
abbordabile all’assicurazione privata (attraverso una combinazione di sovvenzioni e di 
requisiti normativi per le compagnie assicurative). Pur continuando a essere oggetto di 
controversia politica (nemmeno un Repubblicano ha votato in suo favore e il presidente 
Trump ha cercato per anni di revocare e/o minare i suoi principali provvedimenti), finora 
la legge è sopravvissuta a tali tentativi. Certo, l’ACA oggi garantisce una copertura 
assicurativa a oltre 25 milioni di americani e una tutela assicurativa ad altre decine di 
milioni di cittadini, soprattutto quelli con patologie pregresse. Ma la legge non ha avuto un 
grande effetto sull’aumento dei costi dell’assistenza sanitaria e non ha nemmeno dato un 
impulso significativo ai finanziamenti o alle altre risorse destinate al settore della sanità 
pubblica.



La risposta degli USA al Covid-19
Il Covid-19 è comparso per la prima volta a Wuhan, in Cina, verso la fine del 2019. All’inizio 
del 2020 il virus si era diffuso a livello globale, muovendosi rapidamente da Wuhan al 
Nord Italia per poi arrivare negli Stati Uniti e nel resto del mondo. A fine novembre 2020 il 
bilancio mondiale è di oltre 50 milioni di persone infettate e di oltre 1,3 milioni di morti, con 
il 20% di questo totale concentrato negli Stati Uniti, che ha registrato quasi 10 milioni di 
persone contagiate e oltre 240 000 decessi. Sono emerse, tuttavia, straordinarie differenze 
nel confronto dell’impatto sulle varie nazioni. Per esempio, mentre gli Stati Uniti hanno 
registrato 3039 casi ogni 100 000 abitanti, l’Italia ne ha registrati 1551, la Germania 821 e 
la Nuova Zelanda 40. Inoltre, mentre gli Stati Uniti hanno avuto 72 decessi ogni 100 000 
abitanti (contro i 69 in Italia), la Germania ne ha avuti 14, e la Nuova Zelanda solamente 1.

Vi sono molte spiegazioni possibili alla base della differenza dei dati tra le nazioni, 
ma qui ci vogliamo soffermare sul fatto che il comportamento degli Stati Uniti, sotto 
l’amministrazione Trump, è stato particolarmente carente negli interventi fondamentali in 
risposta alla pandemia. Il problema nel complesso è che i funzionari federali non hanno 
attuato una risposta coordinata e completa alla pandemia e hanno piuttosto delegato 
ai governi subnazionali (e al settore privato) il compito di guidare il Paese in questa crisi 
sanitaria (ed economica). Sebbene in linea con gran parte della storia della sanità pubblica 
degli USA, un tale approccio contrasta con la risposta necessaria nel corso di una crisi, 
ma è in conflitto anche con la risposta degli USA alla recente insorgenza di altre malattie 
infettive, come nel caso di Ebola e SARS.  

Consideriamo, per esempio, i sei compiti fondamentali che ogni nazione deve attuare e il 
modo in cui gli Stati Uniti hanno svolto ciascun compito finora. 

Monitorare il percorso dell’epidemia, così da adottare un’adeguata risposta basata sui 
dati.  
Il punteggio ottenuto dagli Stati Uniti in questo compito è misto, in quanto parecchi 
istituti universitari (presso la Columbia, la Johns Hopkins e altre università) dispongono di 
team di modellisti eccellenti nel campo delle malattie infettive e questi ricercatori hanno 
svolto un ottimo lavoro nel tracciare la diffusione dell’epidemia nella nazione, inviando 
segnali d’allarme ai politici e ad altri responsabili. Allo stesso tempo, però, lo studio dei 
modellisti viene condotto dalle istituzioni private separatamente, senza quel necessario 
coordinamento centrale che solamente il governo federale può assicurare. 

Produrre e distribuire i beni e i servizi necessari.  
Anche qui il punteggio è misto. La buona notizia è che gli ospedali e il loro personale 
sanitario si sono comportati eroicamente di fronte alla pandemia, così come i ricercatori 
medici del settore, sia pubblico sia privato. Gli ospedali hanno creato dei reparti speciali 
riservati al Covid-19, riassegnato medici e altri operatori sanitari alle incombenze legate 
alla pandemia e adottato con rapidità ed efficienza nuovi protocolli di sicurezza. Intanto, 
le aziende farmaceutiche e i ricercatori accademici hanno sviluppato e testato nuove cure 
e si sono impegnati con estrema rapidità (e probabile successo) a sviluppare un vaccino 
efficace.



Allo stesso tempo, però, la catena d’approvvigionamento dei dispositivi di protezione 
individuale (mascherine, visiere, tute protettive) è stata inadeguata nel rispondere 
all’esigenza. Per anni gli ospedali si erano visti arrivare “appena in tempo” i loro rifornimenti, 
perciò hanno dovuto procurarsi i dispositivi necessari rapidamente ed efficientemente, e 
questo si è rivelato difficoltoso. E, purtroppo, il governo federale non ha preso il commando 
nel coordinare l’acquisto di questo materiale (spesso dall’estero) o la sua distribuzione. 
Il risultato è stato una corsa di massa ai rifornimenti, con i governi statali e locali in 
competizione tra loro, mentre gli ospedali e le altre strutture sanitarie si vedevano impegnati 
in una guerra alla migliore offerta, un processo che è stato particolarmente problematico 
per quelle strutture assistenziali che si occupano delle numerose fasce più povere. Il 
presidente Trump, inoltre, ha dimostrato un’eccessiva riluttanza ad applicare il Defense 
Production Act, che gli concede l’autorità di precettare l’industria privata a produrre i beni 
necessari in un’emergenza nazionale.

Comunicare con tutta la popolazione per spiegare cosa sta accadendo e perché, e anche 
per generare fiducia e collaborazione sulle misure necessarie.
Durante il picco della prima ondata, nella primavera del 2020, il presidente Trump 
è diventato il principale interlocutore della nazione sull’andamento del virus e sui 
provvedimenti necessari per ottenerne il controllo, tenendo conferenze stampa quasi ogni 
sera per varie settimane. Purtroppo, il Presidente spesso travisava la realtà della gravità 
del virus, minimizzava regolarmente l’entità della crisi e prometteva erroneamente che si 
sarebbe conclusa presto. Si è fatto inoltre promotore di trattamenti non efficaci (come 
l’idrossiclorochina) sminuendo (e politicizzando) la necessità di indossare le mascherine. 
E, cosa forse più pericolosa, si è rifiutato di lasciare agli scienziati operanti nel settore della 
sanità pubblica il ruolo dei principali interlocutori in materia di pandemia. Al contrario, ha 
messo in dubbio l’opportunità di molti interventi di sanità pubblica, incoraggiando così i suoi 
sostenitori, che avevano la tendenza a diffidare del governo e della scienza, a considerare la 
pandemia come una cospirazione politica, anziché una crisi della sanità pubblica.

Regolamentare i comportamenti ove necessario, limitando i viaggi, chiudendo le attività 
(o limitando le ore di apertura), chiedendo alle persone di indossare la mascherina nei 
luoghi pubblici.
Per più di duecento anni, i governi statali e locali hanno agito come il fulcro del sistema 
sanitario pubblico della nazione. Tuttavia, per rispondere a una pandemia globale occorre 
una risposta nazionale (in effetti globale). I funzionari federali avrebbero dovuto predisporre 
le misure indispensabili per garantire un valido sistema di allerta, un rifornimento adeguato 
dei dispositivi di protezione individuale, la necessaria capacità d’intervento degli ospedali 
e un accordo intergovernativo con i governi statali e locali su chi avrebbe fatto cosa. Il 
presidente Trump, invece, ha delegato a quei funzionari dei governi statali e locali il compito 
di assumere la guida nella risposta alla pandemia.

La mancanza di una leadership federale ha causato una grande disparità nella risposta dei 
vari Stati (e sicuramente delle comunità). Uno dei problemi è che alcuni leader politici dei 
governi statali e locali si sono limitati a ripetere pari pari lo sdegno del presidente Trump nei 
confronti della scienza e della sanità pubblica, destabilizzando così i loro stessi operatori 



sanitari pubblici. Allo stesso tempo, molte agenzie locali sono inadeguatamente finanziate 
e a corto di personale. Infatti, nel 2018, si contavano 56 000 operatori sanitari in meno 
rispetto a dieci anni prima. Di conseguenza, quando il virus è arrivato, la maggior parte delle 
agenzie locali era male equipaggiata per effettuare i necessari test diagnostici, isolare gli 
infetti, tracciare i loro contatti e fornire assistenza alle categorie più vulnerabili.

Sovvenzionare le attività e i privati che sono in gravi difficoltà economiche per via della 
pandemia, come chi ha perso il lavoro o la sua attività in seguito alla pandemia.
I lockdown lavorativi imposti come risposta alla pandemia hanno causato gravi difficoltà 
economiche a milioni di americani. In risposta alla crisi, a fine marzo 2020, il Congresso ha 
emanato il Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (noto come CARES Act), che 
prevedeva 2,2 migliaia di miliardi di dollari a sostegno dei nuovi disoccupati, degli operatori 
sanitari, dei governi statali e locali e di chi era stato danneggiato dalla pandemia. 

Questa legge è stato un eccellente primo passo per sovvenzionare quelle attività e quei 
privati che hanno sofferto difficoltà economiche durante la pandemia.  

All’inizio dell’autunno del 2020, però, la pandemia ha continuato a devastare l’economia 
americana, ma il Presidente e il Congresso non sono riusciti ad accordarsi su un secondo 
disegno di legge sugli incentivi, causando altre difficoltà economiche ai privati, alle piccole 
aziende, agli operatori sanitari e ai governi statali e locali. La situazione di stallo è stata 
aggravate dalle elezioni presidenziali, che si sono svolte all’inizio di novembre. E a pochi 
giorni dalle elezioni lo stallo legislativo continua.

Ridurre le disparità focalizzando la politica assistenziale sui gruppi più a rischio (anziani, 
persone con patologie pregresse, poveri).
Negli Stati Uniti, le persone al di sopra dei 65 anni corrispondono a oltre l’80% dei morti 
causati dal Covid-19. L’impatto sproporzionato del virus è avvertito anche da chi soffre di 
patologie pregresse e dalle comunità afro-americane e latino-americane. Senza un piano 
nazionale di risposta alla pandemia, lo sforzo di rimediare alle disparità legate all’età, alle 
patologie pregresse, alla razza, è stato decentrato ancora una volta ai governi statali e 
locali, che hanno dato risposte disparate (ma generalmente inadeguate).

Rispondere alla pandemia da Covid-19: i prossimi passi
Gli Stati Uniti, insieme a gran parte del pianeta, sono nel mezzo di una seconda ondata 
del Covid-19. Vi sono però due motivi per cui essere ottimisti su una futura risposta alla 
pandemia. Il primo è che Pfizer e altre aziende farmaceutiche hanno sviluppato quelli che 
sembrano essere dei vaccini efficaci. Il secondo è che il presidente eletto Joe Biden, che 
entrerà in carica a metà gennaio 2021, sembra incline ad adottare un piano nazionale forte 
e aggressivo in risposta alla pandemia, che comprenderà un incremento massiccio dei 
test, una task force di professionisti della sanità pubblica con un possibile organico di circa 
100 000 individui e una supervisione federale nella distribuzione del vaccino. Ma forse 
la cosa più importante è che il presidente eletto Biden sta comunicando un messaggio 
molto diverso sul virus rispetto al suo predecessore, insistendo sul fatto che le linee guida 
debbano essere dettate dalla scienza più che dalla politica e sottolineando che per poter 
ristabilire l’economia americana, prima dobbiamo prendere il controllo del virus.

Di certo, prima di che il virus sia sotto controllo vi saranno giorni difficili. L’aumento di casi 



e di morti non si fermerà presto. Inoltre, le recenti elezioni hanno dimostrato ancora quanto 
la nazione sia divisa, considerato che la vittoria del presidente eletto Biden è stata più 
risicata di quanto ci si aspettasse e che probabilmente i Repubblicani avranno il controllo 
del Senato. In questo governo diviso, sarà difficile riuscire a emanare una seconda legge 
esaustiva sugli incentivi economici; e senza una legislazione di questo tipo l’affaticamento 
dovuto alla pandemia e la politica più in generale complicheranno l’intervento di risposta.

A un certo punto del prossimo anno, però, avremo un vaccino efficace distribuito su 
vasta scala, e la nazione potrà recuperare un certo senso di normalità. Non possiamo 
comunque dimenticare la necessità di un sistema sanitario pubblico rafforzato, governato 
da una solida leadership federale. A mio parere, noi abbiamo bisogno di una voce nuova 
e competente per la sanità pubblica, e il modo migliore per ottenerla è creare una nuova 
posizione nell’esecutivo, un Segretario del sistema sanitario pubblico. Sicuramente, 
per creare il sistema sanitario pubblico di cui abbiamo bisogno saranno necessari una 
forte leadership nazionale, miliardi di dollari e un Piano Marshall del XXI secolo. Il nuovo 
Segretario del sistema sanitario pubblico dovrebbe essere la persona che coordinerà 
l’impresa! 
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