
Professione  

14 Il Giornale della Previdenza   5   n   2019

La fiducia viene oggi intercet-
tata più dalla blockchain che 
dal tradizionale rapporto me-

dico-paziente. Addirittura, destano 
preoccupazione i cambiamenti in 
atto nei sistemi monetari che van-
no a interessare anche i rapporti 
nella società, tanto da far presagi-
re la nascita di una nuova forma di 
malato tecnologico: un malato 4.0 
che potrebbe chiamarsi fuori an-
che da certi tipi di flussi finanziari, 
remunerativi e contributivi.
Sappiamo però che il medico per 
fare la diagnosi deve essere lun-
gimirante, smart. Per questo mo-
tivo penso che oggi i medici non 
possano chiamarsi fuori dall’eco-
nomia. In un mondo sempre più 
interconnesso, dobbiamo cono-
scerla, esserci dentro. È un con-
cetto che ho voluto sintetizzare 
con Babylon c’est moi, parafra-
sando “lo Stato sono io” di Luigi 
XIV, che pur comprendendo tan-
ti aspetti della realtà non seppe 

poi interpretare il cambiamento 
tanto da rimanerne travolto (ndr: 
per approfondire www.enpam.it/
babylon). Tornando ai giorni no-
stri, dobbiamo utilizzare gli stru-
menti tecnologici come amplifica-
tori delle potenzialità.

Di questi argomenti mi piace par-
lare quando incontro i colleghi 
giovani in occasione di convegni 
e nel giorno del Giuramento di Ip-
pocrate. A loro dico spesso: “se 
l’avete scelta, questa è la pro-
fessione più bella del mondo. Se 
siete culturalmente e intellettual-
mente affamati di conoscenze, c’è 
letteralmente da impazzire vista la 
mole di dati e di informazioni che 
questa professione mette a dispo-
sizione”.

Ci sarà sempre più bisogno di 
medici e gli orizzonti professionali 
che si aprono sono ampi. C’è però 
un cambiamento nell’approccio 
culturale alla professione da cui 
non si può prescindere.

MIND DESIGN
In passato i “diversamente gio-
vani”, se possedevano l’afflato 
culturale per imparare, dovevano 
gestire il problema della scarsità 
di informazioni. Per avere l’ultima 
edizione dell’Harrison bisognava 
avere amici che avessero a che 
fare con l’Inghilterra o gli Stati 
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STATI GENERALI
L’intervento di Alberto Oliveti 
ha aperto le riflessioni sul Me-
dico e l’Economia, al centro 
della giornata degli “Stati gene-
rali della professione medica e 
odontoiatrica” indetti dalla Fe-
derazione nazionale degli Ordi-
ni (Fnomceo). L’evento, che si è 
tenuto a Roma il 19 settembre, 
è la terza di sei tappe di un nu-
trito dibattito che vede coinvol-
ti gli Ordini provinciali e che si 
concluderà nel 2020. n
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uniti. Si correva sempre il rischio 
di leggere traduzioni in italiano 
di vecchie edizioni. Oggi la real-
tà è rovesciata e c’è piuttosto il 
problema di sfrondare l’enorme 
massa di dati, di informazioni e 
conoscenze potenziali, attribuen-
do priorità nell’ambito di questo 
mondo complesso.
Il problema infatti è il “mind desi-
gn”, cioè la capacità di gerarchiz-
zare per ordine di importanza, per 
sfrondare i problemi complessi. 
Credo che la capacità di disegnar-
si priorità mentali sia una delle sfi-
de fondamentali del cosiddetto 
apprendimento trasversale e delle 
soft skill, cioè quelle competenze 
necessarie per poter esercitare in 
un mondo che cambia.

UNA PROFESSIONE NECESSARIA
Ci sarà sempre più bisogno della 
figura del medico. Una necessi-
tà destinata a crescere viste le 
tre macrotendenze mondiali: la 
demografia con l’invecchiamen-
to della popolazione; la tecnolo-
gia che diventa digitalizzazione, 
automatizzazione e progressivo 
sviluppo dell’intelligenza artificia-
le; e poi la globalizzazione, che è 
anche redistribuzione nel mondo, 
emersione di nuove esigenze e 

riequilibrio di vecchi bisogni, ri-
duzione delle distanze. A queste 
aggiungo, per quanto riguarda la 
nostra vecchia Europa, lo schiac-
ciamento del ceto medio.

Ricordo che siamo il sei per cento 
della popolazione mondiale, pro-
duciamo il venti per cento del Pil 
e spendiamo il quaranta per cen-
to del welfare mondiale in deficit. 
Tant’è vero che i titoli di Stato ven-
gono emessi per finanziare questo 
tipo di disavanzo.

Oggi si stanno addirittura crean-
do delle criptovalute basate sui 
titoli di Stato, che hanno l’effetto 
di stabilizzarne la quotazione. Si 
genera così un meccanismo di 
garanzia, all’interno di un nuovo 
sistema monetario potenziale, che 
garantisce la convertibilità imme-
diata con i titoli di Stato e di con-
seguenza con il welfare.
In questo scenario il rischio è di 
barattare il welfare con l’evoluzio-
ne economica e finanziaria, e ciò 
crea un problema di cui dobbiamo 
tenere conto.
Il bisogno della figura professio-
nale del medico non è solo quan-
titativo, ma è soprattutto qualitati-
vo: non serviranno cioè più medici 
ma sarà necessario che questi as-
sumano un ruolo diverso nella so-
cietà dei consumi, dell’economia, 
degli scambi, della tecnologia, 
delle transazioni e della fiducia in-
termediata.

INVECCHIAMENTO E WELFARE
In questo contesto non possiamo 
considerare l’intelligenza artificia-
le un’antagonista, ma dobbiamo 
avere la capacità di mettercela 
sulle spalle, e di passare dal con-
cetto della produttività che ha bi-
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sogno dell’intelligenza artificiale 
per crescere. Da ciò noi dobbiamo 
creare un valore che è una cosa 
che viene ex post rispetto ai prin-
cipi. Di fronte a certi principi che 
possediamo, dobbiamo creare un 
valore che sia il risultato della sin-
tesi tra l’economia e l’etica.
Conosciamo bene tutti il trend 
dell’invecchiamento in Italia: au-
mentano l’aspettativa di vita e la 
denatalità, con una evidente con-
trazione della capacità di suppor-
to delle famiglie. Secondo l’Istat 
nel 2035 la popolazione di 65 anni 
e oltre avrà una forte crescita fino 
a raggiungere 1/3 dell’intera po-
polazione. Accanto a questi dati 
va anche considerato l’aumento 
sostanziale dell’indice di vecchia-
ia e cioè il rapporto che c’è tra gli 
over 65 e gli under 15.
Altro dato importante è l’indi-
ce di dipendenza, un indicatore 
sociale che riguarda il lavoro, e 
che evidenzia che sta crescen-
do il rapporto tra la popolazione 
con un’età superiore ai 65 anni e 
quella in età lavorativa tra i 15-64 
anni. Il trend dell’invecchiamento 
cresce dell’uno per cento all’anno 
per gli over 65 e dello 0,3 per cen-
to all’anno per quelli della fascia 
lavorativa.
Riuscirà l’Europa, e l’Italia, con 
il 6 per cento della popolazione 
mondiale invecchiata e il venti per 
cento del Pil (ammesso che riesca 

a mantenerlo) a garantire una spe-
sa per il welfare del quaranta per 
cento? Questa è una delle proble-
matiche più spinose che conse-
gniamo alle future generazioni.

WHITE ECONOMY
Questi numeri ci portano a dire 
che ci sarà bisogno di medici e 
di white economy, l’economia del 
camice bianco. In una società in 
cui si vive sempre più a lungo, 
con un bisogno sempre più sen-
tito di benessere, crescono le atti-
vità orientate a soddisfare queste 
esigenze a livello individuale e di 
popolazione. I servizi alla persona 
in termini di salute, cura, assisten-
za, previdenza e qualità della vita 
sono considerati direttrici del no-
stro interesse economico.
L’Italia, seguendo il modello te-
desco che sta andando un po’ in 
crisi, e attenta all’industria mani-
fatturiera e all’esportazione, oggi 
probabilmente si dovrà convertire 
alla tecnologia e ai servizi. Questa 
è la nostra scommessa. Parliamo 
dell’Italia. Se al turismo, settore 
sul quale diciamo sempre di pun-
tare, non aggiungiamo la cultura e 
le infrastrutture, rischiamo di fare 
poco e niente in termini di svilup-

po. In un mondo che si sta sempre 
più orientando alla tecnologia e ai 
servizi dobbiamo riuscire a rende-
re produttive le ricchezze del no-
stro territorio in termini culturali e 
geografici.

COS’È
La declinazione della white eco-
nomy è amplissima, riguarda non 
solo la produzione di servizi, l’in-
dustria manifatturiera, ma anche 
il commercio, la distribuzione e 
i campi che interessano la cura 
della persona malata, disabile o in 
salute, con una gestione che può 
essere pubblica e privata.
I settori di maggior sviluppo sono 
quelli delle bio-nanotecnologie 
farmaceutiche, della medicina per-
sonalizzata, dell’assistenza resi-
denziale. Merita attenzione la que-
stione della prossimità declinata al 
bisogno della persona, ma anche 
la prossimità cutanea dei dispositi-
vi medici che comporta un impor-
tante cambiamento sociale.
Per quanto riguarda la nutrizione, 
altro ambito molto vitale, c’è da 
segnalare l’importanza della pre-
venzione e della promozione del 
benessere, cioè di tutte quelle at-
tività che nascono per anticipare, G
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proteggere e conservare uno stato 
di benessere. Siamo anche quello 
che mangiamo, ma mangiamo per 
quello che culturalmente siamo. 
Dobbiamo quindi nutrirci di cultu-
ra per garantirci profili di aspetta-
tiva di vita e di benessere migliori.
 
QUANTO VALE
Sono interessanti anche i nume-
ri economici che riguardano la 
white economy. L’indice occupa-
zionale certifica che, in Italia, un 
sesto della popolazione, cioè 3,8 
milioni di persone sono occupate 
nella white economy e di queste 
un milione nell’indotto. Ogni 100 
nuovi lavoratori nei settori della 
white economy ne attivano altri 
133 nel complesso dell’economia 
italiana. 
Per quanto riguarda il valore del-
la produzione, siamo il secondo 
settore dopo il commercio. Nel 
valore aggiunto, quindi nella cre-
azione di moltiplicatori di valori 
nell’investimento, siamo il ter-
zo settore dopo la manifattura e 
quello immobiliare.
Tuttavia, mentre questi ultimi 
settori galleggiano, messi a dura 
prova dalla globalizzazione e 
dalla crisi, la white economy tira: 
100 euro spesi o investiti nel-

la filiera della salute producono 
158 euro di reddito aggiuntivo 
nel sistema economico. Cer-
chiamo di essere pratici e logici 
in questo trend. La scommessa, 
dunque, è coniugare l’economia, 
la finanza e l’etica. L’economia 
intesa come gestione efficiente 
della scarsezza; una finanza che 
non persegua il profitto fine a se 
stesso ma che punti a una redi-
stribuzione sociale (posto che si 
può distribuire solo quello che 
c’è, quindi prima di parlare di re-
distribuzione bisogna occuparsi 
di crescita); l’etica intesa come 
fare la cosa giusta al momen-
to giusto, scegliendo ciò che è 
bene e ciò che è male.

PRIMA L’ISTRUZIONE
In questo contesto economi-
co, l’Italia come si presenta e si 
propone? Siamo i meno laureati 
d’Europa e soffriamo il disallinea-
mento delle competenze (skill mi-
smatch). In Italia, il 27,8 per cento 
dei giovani tra i 30 e i 34 anni ha 
preso una laurea, mentre in Euro-
pa la media è del 40,7 per cento. 
Nella classifica europea siamo in 
zona retrocessione. Abbiamo po-
chi laureati nelle discipline Stem 
(scienze, tecnologia, ingegneria e 
matematica), circa il 26,5 per cen-
to del totale; mentre i laureati nelle 
discipline umanistiche e in quelle 
sociali ed educative superano il 
50 per cento.
Ciò avrebbe un senso in un Pae-
se che avesse puntato sul turismo 
come settore trainante, ma se non 
creiamo le infrastrutture rischiamo 
di farci poco con queste lauree.
Per agire con concretezza su 
quest’ordine di problemi è neces-
sario ripensare l’istruzione in Italia. 
Secondo i dati dell’Ocse, che 
hanno riguardato le competenze 
dei ragazzi di 15 anni in matemati-
ca, scienze, comprensione del te-
sto, la situazione è a dir poco cri-
tica. Se in matematica otteniamo G
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risultati in linea alla media Ocse, in 
scienze e comprensione del testo 
siamo di molto sotto. Anche per 
quanto riguarda le conoscenze 
linguistiche restiamo molto indie-
tro, è già tanto se un giovane oggi 
conosce l’inglese. Esistono anche 
sostanziali differenze di rendimento 
tra studenti del sud Italia e del nord, 
dove i risultati sono migliori. 
L’analfabetismo ha un impatto de-
vastante sulla salute. Oggi è un 
fattore prognostico molto negativo 
sulla salute, ha quasi lo stesso im-
patto di essere in condizioni eco-
nomiche disagiate. Le persone con 
un livello basso di alfabetizzazione 
sanitaria, e quella sanitaria conse-
gue a quella generale, fanno spen-
dere più denaro al servizio sanitario 
perché incapaci di seguire prescri-
zioni mediche, rispettare consigli, 
comunicare il proprio stato di salu-
te o quello di un familiare.

PROPOSTE
Quali sono le nostre proposte? 
Dobbiamo ripensare l’istruzione, 
la formazione, l’apprendimen-
to permanente e il collegamento 
tra le competenze specifiche e le 
competenze trasversali. Da asser-
tore della salute come requisito di 
libertà, mi verrebbe da dire a tal 

proposito “salute über alles”, ma 
nella necessità di fare un mind de-
sign, cioè stabilire un indice di pri-
orità, devo dire che oggi secondo 
me la priorità è l’istruzione.
Se non diamo ai nostri figli un’i-
struzione competitiva, corriamo il 
rischio che in questo mondo in cui 
la produttività è fondamentale, le 
professioni intellettuali e liberali di 
cui facciamo parte non avranno la 
possibilità di dare il loro contributo 
per una creazione di valore. Per-
ché se dalla produttività riuscire-
mo a creare valore, il valore potrà 
darci protezione sociale.
Dal valore alla protezione sociale, 
questa è la scommessa etica, l’in-
vestitura che dovremo dare ai no-
stri futuri colleghi. La creazione di 
valore sarà qualcosa che va oltre 
il lavoro, e per questo dobbiamo 
renderci autori di un’opera di in-
termediazione culturale e sociale 
che oggi forse manca: quella di 
responsabilizzare la popolazione 
per poter affrontare efficacemente 
l’economia in cambiamento.
L’intermediazione non possiamo 
lasciarla solo all’evoluzione tecno-
logica, dobbiamo quindi pensare 
all’educazione al welfare della po-
polazione. Dobbiamo cercare di 
infondere nei cittadini il concetto di 

consapevolezza con l’obiettivo di 
mantenere il proprio stato di salute.
Non a caso siamo prestatori di 
un’opera che associa responsa-
bilità, autonomia e indipendenza, 
tanto che la nostra professione è 
regolamentata poiché facciamo 
parte di un Ordine. La nostra attività 
infatti è volta a garantire una finalità 
superindividuale, quella del diritto 
fondamentale di tutti alla salute, che 
passa anche attraverso la respon-
sabilizzazione del cittadino.
Dobbiamo anche ripensare l’at-
tività medica in rapporto all’intel-
ligenza artificiale, alla quale non 
dobbiamo ricorrere in modo pas-
sivo come se dovessimo usare 
delle bombole per scendere più in 
profondità. Dobbiamo al contrario 
“contaminarci” facendo in modo 
che le bombole diventino per noi 
delle branchie, uno strumento che 
ci appartiene. Quella sarà la via, la 
direttrice del futuro. Contaminarci 
significa, per noi che siamo “di-
versamente giovani”, insegnare a 
quelli che verranno a mantenere la 
schiena dritta dell’etica professio-
nale, dell’indipendenza, dell’auto-
nomia, della responsabilità, usando 
però al meglio gli strumenti che l’e-
voluzione tecnologica potrà darci.
Quindi se la buona economia è 
far rendere al meglio il poco, se la 
giusta finanza serve il profitto per 
averne anche una redistribuzione 
sociale, l’etica in questo campo si 
configura come saper fare la scel-
ta giusta in nome di valori e norme 
di interesse comunitario. Una cor-
retta declinazione di economia, 
finanza ed etica nel campo della 
white economy potrebbe contri-
buire a favorire crescita economi-
ca e coesione sociale, concilian-
do creazione di valore e sicurezza 
collettiva. n
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