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I prImI trent’annI della repubblIca popolare

Il primo ottobre 1949 Mao Zedong dichiarò in piazza Tiananmen la nascita della Repubblica Popolare Cinese 
(RPC). Finiva così uno dei periodi più instabili e turbolenti della storia cinese.1 Questa instabilità aveva avuto 
pesanti ripercussioni sulle condizioni di vita della popolazione, e anche sulle sue condizioni sanitarie. Anche 
se non disponiamo di dati statistici precisi, possiamo affermare che l’aspettativa di vita alla nascita era allora di 
35 anni e il tasso di mortalità infantile 250/1000.2 Dal 1949 alla fine degli anni Settanta i miglioramenti nel 
settore sanitario cinese sono stati straordinari, anche se in parte dovuti alla debolissima situazione di partenza. 
L’aspettativa di vita alla nascita passò da 35 a 66 anni, e la mortalità infantile scese al di sotto del 40%.  La Con-
ferenza Internazionale sull’Assistenza Sanitaria Primaria, che si svolse ad Alma Ata tra il 6 e 12 settembre 1978 
sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), riconobbe nel percorso sanitario cinese post 
bellico una delle esperienze migliori di sempre, da prendere ad esempio.  

Quale era il modello cinese? Era un modello totalmente pubblico, in cui l’accesso alle cure era universale e gene-
ralizzato, e in cui la prevenzione e l’igiene pubblica erano le priorità.3 Per la prima volta venne vaccinata in massa 
la popolazione, e si lottò contro la lebbra, la peste e la schistosomiasi. La dipendenza da oppio venne sradicata. 
Si migliorò la qualità dell’acqua e dell’alimentazione. Si promosse l’integrazione della medicina occidentale con 
la medicina tradizionale cinese.4 

Fu il periodo dei “medici scalzi”. Erano giovanissimi studenti che, dopo un anno o addirittura solamente qual-
che mese di formazione, venivano mandati nei villaggi a seguire il locale ambulatorio. Erano medici che avevano 
qualche nozione riguardo l’igiene pubblica e nulla più. Tuttavia, il loro apporto fu fondamentale per il miglio-
ramento delle condizioni sanitarie delle campagne. 

La generalizzazione dei servizi sanitari fu oggetto di campagne specifiche, e contemporaneamente la situazione 
sanitaria variò a seconda delle fasi storiche che caratterizzarono il periodo maoista. Pare che, durante il Grande 
balzo in avanti (1958-1960), in alcune aree la mortalità raggiunse il 300%.5 Durante la Rivoluzione culturale 
(1966-76) i laureati in medicina, così come gli intellettuali in generale, furono costretti a trascorrere lunghi 
periodi (anni) nelle campagne. Oltre a essere medici scalzi, i laureati in medicina dovevano partecipare al sosten-
tamento della brigata di produzione alla quale erano assegnati, cioè dovevano coltivare i campi. 

la svolta deglI annI ottanta

La fine della Rivoluzione culturale, nel 1976, fu seguita da due anni turbolenti, che si conclusero con la storica 
svolta decisa al terzo Plenum dell’XI Comitato Centrale (CC) del Partito Comunista Cinese (PCC) dell’otto-
bre 1978. La svolta si sostanziò nell’abbandono della collettivizzazione delle terre, nella creazione di un settore 
economico privato e nell’istituzione di Zone Economiche Speciali aperte agli investimenti diretti esteri. 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 capi-
tali 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”.6 

1  Si ringrazia il giovane studioso Daniele Brombal per il materiale e la consulenza fornita.
2  Cfr. Giorgio Cortassa, “La sanità cinese: i mutamenti, le sfide, la riforma”, in Mondo Cinese, n. 110, 2002, reperibile su http://
www.tuttocina.it/mondo_cinese/101-110.htm  
3  “Nel 1950, alla Prima Conferenza Nazionale di Lavoro sulla Sanità, il governo centrale annunciò quattro principi fondamentali 
[…]: assistenza sanitaria per i lavoratori, i contadini e i soldati; prevenzione prima di tutto; integrazione della medicina cinese 
tradizionale e di quella occidentale; integrazione della questione sanitaria in tutte le campagne di massa”. Sai Ma, Neeraj Sood, “A 
Comparison of the Health Systems in China and India”, RAND, Occasional Paper, 2008, p. 5. Traduzione libera
4  Jin Ma, Mingshan Lu, Hude Quan, “From A National, Centrally Planned Health System to a System Based on the Market: 
Lessons from China”, in Health Affairs, vol. 27, 2008, number 4, p. 939 
5  Idem
6  Giovanni Arrighi, Adam Smith a Pechino, Feltrinelli, Milano 2007, p. 169. Vedi anche World Health Organization, China: 
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Le migliori condizioni di salute dei cinesi rispetto al resto dei popoli del terzo mondo non impedirono che il 
nuovo corso imponesse il proprio paradigma anche nel settore sanitario, il quale conobbe una riforma radicale 
quanto quella conosciuta dopo il 1949.  Si passò da una copertura sanitaria generalizzata a una in cui il governo 
nazionale stanziava, per ogni settore d’intervento, una quota fissa la quale era minore dei costi operativi delle 
strutture rientranti nel settore d’intervento in questione.  Gli ospedali, pur rimanendo formalmente pubblici, 
usufruirono di finanziamenti statali e locali sempre minori, per cui dovettero sviluppare sistemi di finanzia-
mento privato. Questi consistevano sostanzialmente nel far pagare i pazienti per le cure ricevute. Il numero 
delle cliniche di villaggio diminuì drasticamente.

Tali passaggi avvennero nell’arco di qualche anno. A partire dal 1985 si permise agli ospedali di trattenere i pro-
fitti compiuti in seguito all’introduzione di tariffe per i vari servizi.7 Nel 1989 si permise ai medici di lavorare 
in privato, e venne promosso l’utilizzo di macchinari ad alta tecnologia.

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 (SMC), il quale copriva tutti gli appartenenti alla cooperative agricole. Con la fine delle 
cooperative agricole, finì anche lo SMC. Mentre negli anni Settanta esso copriva il 70% dei residenti rurali, a 
metà anni Novanta la percentuale era sotto il 10%.8 Per quanto riguarda le zone urbane, l’economia di mercato 
comportò il declino delle imprese di proprietà statale e la ristrutturazione dell’amministrazione pubblica, i cui 
dipendenti godevano rispettivamente dello Schema di Assicurazione sul Lavoro (SAL) e dello Schema di Assi-
curazione Governativo (SAG). Tali schemi vennero fusi. Si creò il nuovo sistema assicurativo urbano, il quale 
riunisce sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati.9 L’impresa fornisce una quota mensile fissa per i costi 
sanitari, e il paziente paga gli eventuali costi aggiuntivi. Questa assicurazione non copre la famiglia del dipen-
dente. 

A fronte di una crescita economica annuale che si attesta su una media del 10% negli ultimi 30 anni, i miglio-
ramenti dal punto di vista sanitario sono stati molto ridotti. Nel 1995 l’aspettativa di vita era salita di soli 4 
anni rispetto al 1980 (da 67 a 71 anni), esattamente quanto è aumentata in Italia (da 74 a 78 anni).10 Tali dati 
dovrebbero però essere disaggregati per provincia e secondo la linea di demarcazione città-campagna. La Cina, 
infatti, è uno dei paesi più diseguali al mondo. L’Indice di Gini, che serve a misurare il grado di disuguaglianza 
economica di un paese, è del 46,9 in Cina, del 36 in Italia, del 34,4 in Viet Nam e del 39,9 in Russia.11 Sia paesi 
in via di sviluppo simili alla RPC sia paesi ricchi che paesi in ripresa hanno, quindi, un indice di Gini minore di 
quello cinese.  Ciò significa che vaste aree della Cina rurale e centro-occidentale vivono una situazione sanitaria 
simile a quella di paesi dell’Africa sub-sahariana piuttosto che ai paesi a reddito medio.12 Oggi i tassi di mortali-
tà infantile e materna nelle province centro-occidentali sono 3-5 volte più alti che nelle province orientali. 

I problemI

Tra il 1979 e il 2004 la spesa pro capite nel campo sanitario è cresciuta di circa otto volte, da 9 dollari a circa 
70, cioè a un tasso annuo dell’11% circa. Si tratta di un tasso maggiore dello 0,2% circa rispetto all’aumento del 
reddito pro capite annuo. In termini assoluti, si è passati da 110,2 miliardi di yuan nel 1978 a 7590,3 miliardi di 
yuan nel 2003.13 Nonostante ciò, le condizioni sanitarie complessive non sono migliorate.

In generale, il ricorso ai sistemi assicurativi, la diminuzione dei fondi governativi e l’autonomia finanziaria degli 

health, poverty and economic development, Beijing, December 2005, p. 6 
7  Rong Yang, Xiaoxiao Tian, Hugh Waters, Guang Shi, “Financial protection in health in rural China, 1978-2005 – Trends 
and current status”, RAND, Working Paper, 3, March 2008, p. 7
8  Idem, p. 8
9  Jin Ma, Mingshan Lu, Hude Quan, cit., p. 940
10  Giorgio Cortassa, cit., World Health Organization, cit., p. 7
11  United Nations Development Programme, Human Development Report 2007/2008, 2007, p. 297
12  World Health Organization, cit., p. 8
13  Jin Ma, Mingshan Lu, Hude Quan, cit., p. 941
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ospedali ha causato tre grandi problemi: lo sfruttamento a fini indebiti dell’asimmetria informativa tra medici 
e pazienti, la diminuzione dell’accessibilità e la scarsa attenzione alla prevenzione. In un sistema autosostentan-
tesi, i medici tendono a prescrivere cure e farmaci i quali possono garantire la sopravvivenza della struttura e un 
reddito adeguato a loro stessi. Approfittando dell’asimmetria informativa, per cui il paziente si fida di ciò che il 
medico diagnostica in virtù della credibilità che con la sua stessa posizione detiene, è diventata usanza radicata 
la prescrizione di farmaci inutili e costosi (overprescription). In Cina il consumo di antibiotici è molto superiore 
alla media mondiale, e anche per le cure più semplici vengono prescritte visite cliniche per lo più inutili. Para-
dossalmente, tale fenomeno è aumentato dal fatto che sui medicinali più comuni il governo ha bloccato i prezzi, 
in modo da renderli accessibili alla popolazione.14 Diminuzione dell’accessibilità significa che, a causa degli alti 
costi delle spese sanitarie, sempre più ampie fasce di popolazione non possono avere accesso alle cure sanitarie. 
Uno studio del 2003, la Third National Health Services Survey, riporta che il 47% degli abitanti delle campagne 
e il 32% degli abitanti delle città, se malati, preferiscono curarsi da soli che consultare un medico.15 Dati del 
2005 confermano che l’80% della popolazione rurale era priva di assistenza sanitaria (50% nelle aree urbane).16 
I problemi sanitari di una singola persona si riflettono negativamente sull’intero nucleo familiare: diminuisco-
no il reddito, bloccano il lavoro dei campi, riducono le possibilità educative dei figli.17 In altri termini, sono un 
danno alla collettività molto maggiore rispetto alle spese che si sosterrebbero per curare il malato.

Al di là dei crudi numeri, dovremmo cercare di afferrare il dramma che colpisce tanta parte della popolazione 
quando un componente della famiglia viene colpito da una malattia per la quale siano necessarie cure speciali-
stiche. Le soluzioni sono:

1. prendere a prestito una quantità di denaro tale che l’esistenza dell’intera famiglia sia segnata per sempre;

2. affidarsi a medici e metodi di cura non adeguati;

3. non curare il parente malato.

Sono comuni i casi di ospedali che non accettano pazienti, anche in condizioni gravi, se prima non dimostrano 
di potersi pagare le cure.

Un ulteriore problema è il mancato investimento nella prevenzione. Se il sistema sanitario viene complessi-
vamente guidato dalle forze del mercato, esso non vede alcun interesse nella promozione della prevenzione e 
dell’igiene pubblica. Come disse una volta una funzionaria straniera corrotta esperta di sanità in Cina: “ma se 
gli ospedali hanno bisogno di clienti, cioè di persone malate, per sopravvivere, pensiamo che sia giusto investire 
nella prevenzione?”. I danni provocabili da una tale impostazione, in un paese grande e povero come la Cina, 
sono incalcolabili sia per l’Paese di Mezzo che per tutta l’Asia. La SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), 
anche se praticamente nulla dal punto di vista dell’impatto sostanziale e ingiustamente elevata a pericolo mon-
diale dai mezzi d’informazione occidentali, è stata una spia di ciò che potrebbe succedere nel caso continuasse a 
diminuire la prevenzione e l’igiene pubblica.

In generale, il problema centrale della sanità cinese è la privatizzazione delle cure e del sapere medico. Se questi 
aspetti vengono lasciati in balia dell’interesse individuale e della logica del profitto, i danni potrebbero essere in-
calcolabili. In questo contesto, inoltre, la capacità di curarsi delle persone con una scarsa educazione è più bassa 
di coloro che hanno avuto accesso a livelli di educazione più elevati.18 Il caso dei donatori di sangue della provin-
cia dello Henan è emblematico. Nel 1992 l’Ufficio sanitario dello Henan decise, per fare cassa, di investire sulle 
stazioni di raccolta sangue a pagamento. Allora c’era una forte domanda mondiale di sangue, specialmente di 
plasma. Ai contadini andavano 50 yuan (5 euro) per 400 cc di sangue. Per loro era una fonte di reddito inspera-

14  Adam Wagstaff, Magnus Lindelow, “Can Insurance Increase Financial Risk? The Curious Case of Health Insurance in China”, 
World Bank Policy Research working Paper, 3741, October 2005
15  Jin Ma, Mingshan Lu, Hude Quan, cit., p. 941
16  Daniele Brombal, “Cina”, in Salute globale e aiuti allo sviluppo – Diritti, ideologie, inganni – Rapporto dell’Osservatorio Italiano 
sulla Salute Globale, ETS, Pisa 2008, pp 346-353
17  Shijun Ding, Yuping Chen, Li Feng, Zhe Li, “Prevalence of Illness and Household Ill-Health Risk Coping Strategies in Rural 
China – A Chinese literature review”, in Studies in HSO&PO, 23, 2008, p. 56
18  Idem, p. 61
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ta. Ma dopo qualche anno emerse la tragedia: i filtri e le siringhe non venivano cambiati, ed intere contee aveva-
no tassi di sieropositività mai registrati al mondo: 84% a Shangqi, superiori al 67% a Weishi, Xiping, Shangcai e 
Taikang. Non si seppe mai esattamente quanti furono i sieropositivi e quanti morirono di AIDS.19 

I tentatIvI dI rIforma: lo schema medIco cooperatIvo rurale

A partire dall’epidemia della SARS il governo cinese si è reso conto che la sanità cinese non funziona. Una 
prima risposta è stata, nel novembre 2003, lo Schema Medico Cooperativo Rurale (SMCR). Le “principali 
caratteristiche sono:

Adesione volontaria su base familiare;•	

Fonti di finanziamento multiple (utente, governo, settore collettivo);•	

Maggiore attenzione riservata a eventi catastrofici;•	

Gestione a livelo di contea.•	

Al 31 marzo 2007, lo SMCR copriva il 78,8% della popolazione rurale”.20 Gli individui, il governo locale e 
quello nazionale finanziano lo SMCR. Il governo nazionale interviene solamente nelle province più povere. La 
quota individuale minima è di 10 yuan (1 euro) a testa all’anno. Il fatto che sia volontario potrebbe far nascere 
quel fenomeno che nei manuali di economia politica del primo anno di università viene chiamato selezione 
avversa: i sani non hanno alcun incentivo particolare a iscriversi, mentre i malati sarebbero portati a iscriversi. 
Il sistema, quindi, potrebbe risultare squilibrato. Ma non pare questo il problema principale. I co-pagamenti 
in questo schema sono molto alti.21 Significa che vengono coperti pochi essenziali servizi (spese ambulatoriali), 
mentre i restanti sono a pagamento, o in parte o per intero. I dati in possesso della comunità internazionale, che 
si riferiscono principalmente alle province pilota che per prime provarono lo SMCR, non sono positivi. La parte 
più povera della popolazione non pare abbia beneficiato dal nuovo schema cooperativo.

Nel novembre 2003, inoltre, insieme allo SMCR si lanciò il programma Assistenza Medica (AM), che a sua vol-
ta derivava da uno strumento finanziario introdotto nel 2000, il quale aveva il compito di impedire che i più po-
veri non potessero accedere allo SMCR.22 Tuttavia, anche perché si è data alle autorità locali molta libertà nella 
definizione dello schema, l’AM non ha risolto il problema dell’accessibilità. Oltre al problema dell’accessibilità 
alle cure, rimane il problema dei costi. Nonostante lo SMCR, è aumentata la spesa media sanitaria, soprattutto 
tra i più poveri, mentre si sarebbe ridotta la spesa catastrofica, cioè quella spesa che porta alla fame e ai debiti la 
famiglia che la deve compiere.23 

In definitiva, lo SMCR ha aumentato il ricorso alle prestazioni sanitarie da parte delle fasce più deboli della 
popolazione rurale (non dei poverissimi) e però, allo stesso tempo, non ha ridotto la spesa privata che ogni fami-
glia sostiene per le spese sanitarie. Quest’ultimo risultato, relativamente sorprendente, sarebbe in contrasto con 
esperienze  simili, segnatamente il Viet Nam.24 Risulta infine difficile capire quali siano i risultati a livello macro 
di queste politiche. La situazione sanitaria delle zone rurali cinesi dal 2003 ad oggi è migliorata? Se la risposta è  
“sì, seppur di poco”, questo processo è dovuto all’introduzione dello SMCR o al generale miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione, effetto non secondario della crescita economica?
la cIna e l’IndIa

19  Michel Raffa, “AIDS in Cina: il grande pericolo”, in Mondo Cinese, n. 114, gennaio-marzo 2003, reperibile su http://www.
tuttocina.it/mondo_cinese/111-120.htm
20  Daniele Brombal, cit., p. 347
21  Adam Wagstaff, Magnus Lindelow, Gao Jun, Xu Ling and Qian Juncheng, “Extending Health Insurance to the Rural Population: 
An Impact Evaluation of China’s New Cooperative Medical Scheme”, World Bank Policy Research Working Paper, 4150, March 2007, 
p. 2
22  Rong Yang, Xiaoxiao Tian, Hugh Waters, Guang Shi, cit., p. 12 
23  Idem, p. 17
24  Idem, p. 18
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La Cina è al centro del dibattito politico mondiale. In Italia viene disinvoltamente citata, giudicata e condanna-
ta. Noi vorremmo attenerci alla realtà dei fatti. Abbiamo appena descritto l’evoluzione e i problemi della sanità 
dell’Paese di Mezzo. Per capire in che contesto globale collocare questi dati vediamo di comparare brevemente 
la sanità cinese con la sanità indiana.25 

Anche l’India, alla fine della seconda guerra mondiale, decise di sviluppare un sistema sanitario pubblico e di 
concentrarsi sulla prevenzione. Si affermò il principio che l’accesso alla sanità di base è un diritto fondamentale 
della popolazione. Si costruì un sistema sanitario pubblico su vari livelli, capace cioè di raggiungere anche i 
villaggi, e si diede maggiore importanza all’aspetto curativo piuttosto che all’aspetto preventivo. A differenza 
della Cina, non si eliminò la sanità privata. I risultati furono moderatamente positivi: non si ebbero i cambia-
menti epocali della Cina popolare, bensì le condizioni sanitarie della popolazione migliorarono lentamente e 
progressivamente.  

A partire dagli anni Ottanta la classe media e gli ospedali privati riuscirono nel loro intento di costruire ospeda-
li di eccellenza per pochi e, più in generale, di drenare risorse verso gli ospedali privati. Anche su consiglio della 
Banca Mondiale (BM) e del Fondo Monetario Internazionale (FMI), vennero introdotti servizi a pagamento e 
venne incoraggiato lo sviluppo della sanità privata a scapito di quella pubblica. Il risultato fu un aumento della 
spesa sanitaria e una diminuzione dei servizi di base. In un paese economicamente e socialmente diseguale come 
l’India la diminuzione dei servizi di base ha significato l’aumento delle difficoltà d’accesso alle cure per tanta 
parte della popolazione.

A differenza della Cina, però, l’India non ha ancora cominciato a ragionare sulla possibilità di riformare il 
sistema sanitario al fine di renderlo maggiormente inclusivo. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, sia 
in India che in Cina le spese sanitarie sono una delle spese maggiori per la parte più povera della popolazione. 
Ugualmente, l’accesso alle cure mediche è largamente ineguale sia tra i cinesi che tra gli indiani, anche se la 
differenza tra le zone rurali e le zone urbane sembra essere maggiore in Cina che in India. Sul fronte della spesa 
sanitaria, la Cina spende più dell’India (5,6% del Prodotto Interno Lordo contro il 4,8% indiano; 61 dollari pro 
capite in Cina contro i 27 indiani). In particolare, la spesa pro capite cinese è continuamente aumentata negli 
ultimi dieci anni, mentre quella indiana è rimasta stabile. Ma quanto spende il singolo individuo di tasca pro-
pria? Il 56% del totale della spesa sanitaria in Cina contro il 73% in India. Il finanziamento pubblico centrale, 
invece, rappresenta il 36% della spesa sanitaria complessiva in Cina e il 25% in India.

Ma chi sta meglio? I cinesi vivono più a lungo e in condizioni sanitarie migliori rispetto agli indiani. Una donna 
nata in India nel 2004 ha un’aspettativa di vita di 63 anni, mentre una donna nata in Cina ha un’aspettativa 
di vita di 74 anni (61 e 70 per gli uomini). La disparità tra uomo e donna è dovuta al fatto che tante donne in 
India muoiono per complicazioni dovute al parto. Ancora: nel 2004 il 30% dei bambini indiani è nato sotto 
peso contro il 6% dei bambini cinesi. I dati riguardo la malaria e l’HIV sono simili. 

In generale, India e Cina stanno affrontando problemi simili in campo sanitario perché hanno condizioni so-
ciali ed economiche affini. La migliore efficienza statale cinese, la  crescita economica a due cifre e la maggiore 
attenzione alle condizioni delle campagne, unitamente a un trascorso storico differente, fanno sì che in Cina la 
condizione sanitaria sia complessivamente migliore che in India. 

le prospettIve

Il sistema sanitario cinese ha di fronte a sé una tempesta: la popolazione, in conseguenza della politica del figlio 
unico, sta rapidamente invecchiando; una sigaretta su 3 al mondo è fumata in Cina; gli incidenti mortali sul la-
voro sono ufficialmente 100.000 all’anno e ufficiosamente molti di più; l’inquinamento, la vita cittadina, le mi-
grazioni di massa e la nuova alimentazione fanno sorgere emergenze sanitarie prima sconosciute. E poi ci sono 
tutti i problemi di accesso ed eguaglianza già esaminati: povertà e malattia sono fortemente correlati in Cina.

25  Cfr. Sai Ma, Neeraj Sood, cit.. I dati riportati fanno riferimento a questo studio. Si tenga presente che non sono dati precisi. 
Entrambi i paesi mancano di un adeguato sistema di valutazione in campo sanitario. In questo contesto discutere di qualità, efficienza 
ed efficacia è particolarmente difficile.
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Dall’esterno è semplice identificare i punti deboli del sistema sanitario cinese. Lo stesso governo centrale ha più 
volte dimostrato di essere consapevole delle difficoltà. Da due anni si discute, pubblicamente e nelle stanze del 
PCC e del Consiglio di Stato, il massimo organo di governo, di una riforma. I costi della sanità sono diventati 
una delle preoccupazioni più pressanti dei proletari cinesi e, quindi, un fattore di instabilità sociale. E proprio 
la stabilità sociale è il chiodo fisso del governo centrale. Nel 2008 il governo ha stanziato 83,2 miliardi di yuan 
(circa 8,3 miliardi di euro) per il settore sanitario, con un aumento di 16,7 miliardi di yuan rispetto al 200726. 
Ma le questioni da affrontare riguardano le coordinate del sistema sanitario più che la sua dotazione finanziaria. 
Su questi aspetti si sono scontrati, fuori e dentro la Cina, diverse scuole di pensiero. C’è chi vorrebbe la ripub-
blicizzazione del sistema sanitario cinese. Ma non mancano coloro i quali accusano il sistema sanitario cinese 
di essere troppo dipendente dal pubblico e inefficiente.27 La stessa BM e il FMI, supportati da saggistica per lo 
più statunitense, non hanno ancora completamente abbandonato l’idea per la quale una gestione privatistica 
della sanità porterebbe risparmi per lo Stato e benefici per gli utenti. A costoro rispondono coloro i quali, spesso 
facendo ricerca sul campo, riconoscono come la privatizzazione del sistema sanitario cinese sia nei fatti, con i 
medici e gli ospedali che devono autofinanziarsi per continuare a esistere e, perciò, sviluppano le logiche del 
profitto anche nei rapporti con i pazienti. Nel partito e nello Stato cinese coesistono diverse impostazioni, le 
quali si sono confrontate anche sulla questione sanitaria.28 Non si spiegherebbe altrimenti perché la riforma 
sanitaria nazionale, annunciata nel 2006, è stata presentata nelle sue linee generali, d’impostazione, solamente 
il 14 ottobre 2008. Pur rimanendo vaga, e non abolendo il sistema delle assicurazioni, vengono presentati alcuni 
concetti chiave:

l’obiettivo è realizzare entro il 2020 un sistema sanitario universale;•	

le istituzioni sanitarie pubbliche non devono agire in base alla logica del profitto;•	

bisogna riformare il sistema dei medicinali di base;•	

bisogna migliorare la sanità di base;•	

bisogna garantire uguale accesso alla sanità ai residenti urbani e a quelli rurali.•	

Il Consiglio di Stato il 14 gennaio 2009 ha approvato un piano di riforma che specifica le linee guida presentate 
a ottobre. L’obiettivo è di fornire entro tre anni agli abitanti sia delle zone urbane che delle zone rurali l’assi-
stenza sanitaria di base, e contemporaneamente migliorare la qualità della sanità.29 Un piano di questo tipo 
permetterebbe di modificare le strategie finanziarie di tante famiglie cinesi, oggi incentrate sul risparmio al fine 
di poter far fronte a eventuali problemi sanitari, e che nei desideri di alcuni economisti si dovrebbero indirizzare 
invece al consumo, data anche la stagnazione economica mondiale.  

La Cina, rispetto alle sue gigantesche contraddizioni e ai suoi obiettivi, non ha soluzioni già pronte. Il gruppo 
dirigente cinese deve essere creativo ed efficace, pena la perdita del consenso della popolazione. L’aumento con-
tinuo delle rivolte contadine, operaie e dei villaggi sono un pericoloso campanello d’allarme. L’Europa, e l’Oc-
cidente in generale, non sono certo nella condizione di esercitare un’autorità morale sulla Cina, o di indicarle la 
strada da percorrere. Dovrebbero, al contrario, trovare soluzioni globali nuove e condivise con un interlocutore 
che, insieme ad altre potenze, ha cambiato la geografica economica e politica contemporanea. 

26  Dati forniti a maggio dall’agenzia di stampa cinese Xinhua.
27  Cfr. Gregory C. Chow, “An Economic Analysis of Health Care in China”, CEPS Working Paper No., 132, August 2006
28  Per una visione generale sulle dinamiche interne al Partito Comunista Cinese, cfr. Francesca Congiu, “Il partito alla ricerca 
di un compromesso: la ‘società armoniosa’ nella Cina di Hu Jintao”, in Michelguglielmo Torri (a cura di), L’Asia nel grande gioco. Il 
consolidamento dei protagonisti asiatici nello scacchiere globale, Asia Major 2007, Guerini e Associati, Milano 2008, pp. 311-364
29  Edward Wong, “China Announces Subsidies for Health Care”, in New York Times, 22 January 2009
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