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La politica sanitaria 
Preparazione: 
Informatevi sulla politica sanitaria del vostro governo, se possibile su un sito ufficiale, ad 
esempio per l’Italia: 

Salute Internazionale (Testo 1) 

È importante capire non solo i temi e gli obiettivi del governo, ma anche il meccanismo 
attraverso cui questi obiettivi possono essere raggiunti nel vostro paese. Chi è responsabile per 
cosa? Chi deve provvedere ai cambiamenti? 

Introduzione: 
Scambiatevi idee su quali sono i temi di politica sanitaria che si discutono nei vostri paesi al 
momento e sceglietene uno che vi interessa per ogni paese. Parlatene e spiegateli al vostro 
partner utilizzando esempi di opinioni presi dai giornali e/o dalla televisione. 

Esempi di argomenti possibili:  

• Il pagamento dei medici e di altri fornitori di servizi sanitari 
• Segreto professionale dei medici vs l’obbligo di notifica di abusi 
• Obbligo di assicurazione 
• Pagamenti da parte dei beneficiari (cioè dei malati) 
• Disponibilità di servizi sanitari e di medicinali  
• Questioni etiche della ricerca medica e dei servizi sanitari (ad esempio, l’uso di ovuli 

fecondati) 
• Autorizzazione di farmaci 

 

Esercizio 1: 
Preparazione di una breve presentazione: 
Preparate un grafico o una tabella con cui spiegare il contesto dell’argomento scelto per il vostro 
paese. Annotate anche i termini tecnici necessari. Naturalmente è possibile utilizzare anche un 
grafico o una tabella trovati su internet. 

Ad esempio: 

• Grafico sui versamenti fatti al fondo sanitario e sui pagamenti effettuati a istituzioni e a 
operatori sanitari. 

• Elenco delle varie assicurazioni sanitarie, dei loro costi e dei loro servizi. 
• Tabella dei redditi degli operatori sanitari in base alla professione e alla regione di 

appartenenza. 
• Tabella sul rapporto tra il numero di medici e il numero di pazienti nelle diverse regioni. 
• Piantina con le cliniche o i centri di assistenza. 
• Flowchart (diagramma di flusso) sul processo di autorizzazione di farmaci e di procedure 

mediche. 

http://www.saluteinternazionale.info/2016/04/def-2016-quale-strategia-di-politica-sanitaria/
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Presentazione: 
A: Presentate al vostro partner le basi giuridiche del tema da voi scelto e chiedetegli di prendere 
appunti. Finite con alcune domande di comprensione (quiz). Se necessario, scrivete alcuni 
termini tecnici sul vostro grafico/diagramma. 
B: Ascoltate la breve presentazione del vostro partner sulla situazione giuridica nel suo paese. 
Prendete appunti e scrivete una lista dei termini tecnici più importanti.  

 

Esercizio 2: 
Scegliete su internet un articolo di giornale o una trasmissione sul tema da voi scelto e leggetelo 
o guardatela insieme al vostro partner. Dopo parlatene:  

Quali argomenti pro o contro sono stati menzionati nella trasmissione/nell’articolo? 

Con quale posizione siete più d’accordo? Perché? 

Paragonate la situazione del vostro paese con quella del paese del vostro partner: Ci potrebbe 
essere una discussione simile? Perché (no)? 

Quali misure politiche potrebbero risolvere il problema? Nuove leggi? Un cambiamento del 
sistema? Misure finanziarie? Una collaborazione con altri paesi? 

 

Esercizio addizionale: 
Se possibile: Fate un confronto con un articolo o una trasmissione del paese del vostro partner 
sullo stesso argomento. 

Procedete come nell’esercizio 2 e riflettete: 
• C’è un focus simile o diverso nei due articoli/nelle due trasmissioni? 
• Si offrono soluzioni diverse? 
• Le opinioni espresse negli articoli o nelle trasmissioni sono simili o in contrasto fra loro? 

 

Siti di giornali e riviste (Italia):  
• L‘Espresso  
• La Repubblica 
• Il Corriere della Sera  
• Il Fatto Quotidiano 

 
Trasmissioni televisive sul tema della salute (Italia):  

• Su RaiPlay: TG2 Medicina33 

• TG1, il Telegiornale di Rai: TG1 Medicina 

Oppure cercate online le parole “salute”, “medicina” o “ospedale” e scegliete un sotto-tema 
dall’ambito della politica sanitaria. 

 

http://espresso.repubblica.it/
http://espresso.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.raiplay.it/
http://www.raiplay.it/video/2017/05/Tg2-Medicina-33-e7bd8398-222a-403b-a22c-ebd3d06a8826.html
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/rubriche/ContentItem-e1ffb4f3-2652-40ac-b639-a3dbb0e8947a.html
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Fonti 
Testo 1 http://www.saluteinternazionale.info/2016/04/def-2016-quale-strategia-di-politica-

sanitaria/  
Link 1 http://espresso.repubblica.it/  
Link 2 www.repubblica.it/   
Link 3 www.corriere.it/  
Link 4 www.ilfattoquotidiano.it/  
Link 5 www.raiplay.it/  
Link 6 http://www.raiplay.it/video/2017/05/Tg2-Medicina-33-e7bd8398-222a-403b-a22c-

ebd3d06a8826.html  
Link 7 http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/rubriche/ContentItem-e1ffb4f3-2652-40ac-b639-

a3dbb0e8947a.html 
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