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Programma conferenza 1950 
(ministro Li Dequan)

1 – eradicazione di peste e vaiolo in 3 o 4 anni

2 – regolarizzazione produzione e commercio 
dei farmaci

3 – riduzione della mortalità materna e 
infantile 

4 – non trattamento per tubercolosi e malattie 
veneree perché troppo costoso



  



  



  



  

Due importanti campagne fra 1957 e 1965

1 – campagna contro la sifilide con: 
indagini su minoranze, gravide e studenti
individuazione dei casi latenti
formazione del personale

2 – campagna contro la bilharziosi:
formazione di un gruppo di coordinamento
procedure per ridurre il numero di vettori 
controllo degli escrementi umani
trattamento con antimonio



  

“Dì al Ministro della Sanità che lavora solo per il 15% 
della popolazione totale del paese e che questo 15% 
è composto principalmente di signori, mentre la 
massa non ha nessun trattamento medico. Primo: 
essi non hanno alcun dottore, secondo:non hanno 
alcuna medicina. Il Ministro della Sanità non è un 
ministro per il popolo, quindi perché non cambiare il 
suo nome in “ministro per la sanitàurbana” o “ministro 
della sanità dei signori” o “ministro della sanità dei 
signori delle città”? Nel lavoro medico e sanitario 
bisogna mettere l'accento sulle aree rurali.”
                          
                                         Mao Zedong, giugno 1965



  

Caratteristiche della sanità durante la 
“rivoluzione culturale”

1 – sistema medico cooperativo per 85-90% 
delle comuni

2- medici a piedi scalzi

3 – spostamento di personale sanitario dalle 
città alle campagne



  

Compiti dei medici a piedi scalzi
(1,8 milioni)

1 – prevenzione ed educazione  sanitaria

2 – vaccinazioni

3 – igiene ambientale (acqua pulita e servizi igienici)

4 – pianificazione famigliare



  

Finanziamento del sistema medico 
cooperativo

1 – quote individuali (minime)

2 – fondi della comune popolare

3 – registration fees (talvolta) (ticket)



  

“I dottori e gli infermieri hanno preso l'impegno con se stessi 
di essere esperti in un campo e competenti in molti”

                                                 Qian Xinzhong
                            ministro durante la “rivoluzione culturale” 

1966



  

Quattro rifiuti:

1- rifiuto di trattare il malato per paura di non 
essere pagati
2- rifiuto di trattare il paziente prima di ricevere il 
pagamento.
3- rifiuto di trattare il paziente col brutto tempo o 
di notte
4- rifiuto di tarttare malattie per paura di gravi 
responsabilità



  

Riforme degli anni '80

1 - Riduzione dei finanziamenti pubblici 
(graduale scomparsa del sistema medico 
cooperativo)

2 – autonomia finanziaria degli ospedali

3 – provincializzazione della sanità

4 – progressiva privatizzazione della 
professione medica



  



  

Problemi attuali della sanità in Cina

1 – alto livello di pagamenti “out of pocket”

2 – forte e costante aumento dei costi sanitari

3 – bassa copertura assicurativa

4 – inefficienza delle strutture sanitarie rurali

5 – qualità ineguale dei servizi

6 – incentivi perversi per ospedali e dottori

7 – uso improprio di esami clinici edi trattamenti 
farmacologici



  
Evoluzione della spesa



  

Trend nei pagamenti out_of_pocket come 
percentuale della spesa per ricoveri nelle città       
     

1998     2003

reddito
basso 58,8% 61,7%

reddito 
medio 36,9% 50,2%

reddito 
alto 23,1% 47,5%



  

               1990 1993      1998      variaz.%

spesa sanitaria

per trattamento 
ambulatoriale          11     40      79        625%

per ricovero           473 1668  2891       511%

copertura assicurativa

aree urbane           53,7% 42,1%      -22%

aree rurali 12,8% 9,5%        -25%



  

Famiglie con spesa medica superiore 
al 30% della loro capacità di pagare

                     1998   2003

città             16,42%                13,77%

campagna   12,78%               15,83%



  



  



  



  

Sistemi assicurativi attuali                                
   
1) assicurazione medica di base nata dalla 
fusione nel 1998 dello schema assicurativo del 
lavoro e quello dello stato (circa il 30% della 
popolazione urbana)

2) schema medico cooperativo rurale, nato nel 
2003, copre circa il 85-90% della popolazione 
rurale

3) schema medico urbano (2007), copre circa 
240 milioni di cittadini

4) assistenza medica finanziaria (2000)



  

Finanziamenti                                                     
    

AMB 6% dal datore di lavoro e 2% dal lavoratore
Il 6% va a un fondo di rischio sociale per spese 
ospedaliere e il 2% a un conto di risparmio per 
spese ambulatoriali

SMCR partito con 10 Yuan per l'utente, 20 Yuan 
dal governo locale e 20 Yuan dal governo 
centrale; attualmente sono 20 – 40 – 40.

SMU quota di 236 Yuan per gli adulti e 97 Yuan 
per i bambini, più finanziamenti di autorità locali e 
governo centrale



  



  

Evoluzione delle assicurazioni



  



  

Finalità del Sist. Med. Coop. Rurale 
(Min. Sanità, 2003)

1- permettere agli utenti convenzionati l'accesso 
ai servizi sanitari di base

2- contribuire a risolvere il problema 
dell'impoverimento a causa di malattia

3- migliorare il livello di salute della popolazione 
rurale

4- promuovere lo sviluppo economico e la stabilità 
sociale



  

Evoluzione del Sist. Med. Coop. Rurale     
            

- gestione da pubblico a privato con controllo 
pubblico
- aumento del finanziamento da 50 a 100 Yuan 
- aumento dei tassi di rimborso e dei massimali
- diminuzione della franchigia
- aumento della copertura per i servizi ospedalieri
- uniformizzazione dei tassi di rimborso nelle 
diverse province
- passaggio dai metodi di pagamento da FFS a 
DRG



  

Criticità del Sist. Med. Coop. Rurale             
           

- adesione volontaria (anche se favorita)
- adverse selection
- ridotta conoscenza dello schema e dei possibili 
rimborsi
- procedure difficili per ottenere rimborsi
- rimborsi limitati
- necessità di pagamenti anticipati, che favoriscono 
persone con reddito più elevato
- diminuzione dell'utilizzazione dei servizi 
ambulatoriali e aumento dei servizi ospedalieri
- aumento dei costi
- grado di protezione finanziaria scarso
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