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-Show Alcune prospettive concettuali per pensare al rapporto 
tra tecnologia e salute  
 
 
 
-Riflettere su come le condizioni strutturali dei paesi politiche 
neoliberiste più sanitarie implementate negli ultimi 30-40 
anni, influenzano la distribuzione ineguale delle risorse e 
delle tecnologie nei sistemi pubblici e riformati sicurezza 
sociale e influenzano i diritti degli utenti e dei lavoratori. 



!  Il	  Messico	  è	  il	  secondo	  più	  grande	  consumatore	  di	  dispositivi	  
medici	  in	  America	  Latina	  dopo	  il	  Brasile,	  ed	  è	  il	  terzo	  più	  grande	  
importatore	  di	  dispositivi	  medici	  nelle	  Americhe,	  dopo	  gli	  Stati	  
Uniti	  e	  il	  Canada	  (WSCF,	  S	  /	  F).	  

!  Il	  Messico	  è	  agli	  ultimi	  posti	  dei	  paesi	  (OCSE)	  in	  materia	  di	  
salute;	  classifica	  in	  ultima	  squadra	  risonanza	  magnetica,	  con	  
una	  media	  di	  2,1	  computer	  per	  milione	  di	  abitanti,	  mentre	  la	  
media	  dei	  paesi	  OCSE	  è	  del	  13,3	  (Manzano,	  Messico	  Forbes,	  
2015)	  



- La tecnologia come il fondamento di una buona cura (Ramirez, 2014) 

-  La tecnologia sanitaria è più efficiente di un altro solo quando il risparmio di 
denaro, cioè benefici uguali quando il costo è inferiore, dimenticando che un 
intervento sarà anche efficace se l'extra profitto che produce compensare il 
costo aggiuntivo (Sexton, 2002). 

- E delle tecnologie sanitarie sono studiati sia per le dimensioni della loro 
valutazione e dei processi di equilibrio tra l'attenzione e incorporando i 
progressi tecnologici e gli scienziati medici possono rappresentare per 
l'umanità difficili dilemmi etici, ma anche incoraggiamento a continuare la 
proliferazione di sviluppo di nuovi e migliori sistemi (Panerai, 1990). 

- Una chiara conseguenza di questa dinamica è che la medicina integra sempre 
più sofisticate tecnologie diagnostiche e terapeutiche, con un conseguente 
aumento dei costi di assistenza. In questo contesto, la preoccupazione è quella 
di definire e valutare la situazione nel uso razionale della tecnologia per la 
salute ad alto costo nel nostro paese (Tecnologie per il futuro, S / F). 
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"Per	  contribuire	  a	  preservare	  la	  salute	  e	  la	  qualità	  della	  vita	  dei	  cittadini	  
per	  diffondere	  la	  conoscenza	  delle	  soluzioni	  e	  dei	  vantaggi	  offerti	  
dalla	  Health	  Technology".	  "Concentrare	  i	  vostri	  sforzi	  in	  giro	  per	  
dirigenti	  sanitari	  e	  pazienti,	  promuovere	  l'attuazione	  di	  tecnologie	  
efficienti	  dei	  costi	  nel	  sistema	  sanitario.	  (Tecnologia	  e	  Health	  
Foundation,	  Spagna).	  

	  
La	  tecnologia	  è	  fondamentale	  per	  condividere	  le	  informazioni	  sui	  

pazienti,	  e	  meglio	  servirli	  con	  ridotte	  possibilità	  di	  errore	  umano	  
(Manzano,	  Forbes,	  Messico).	  

	  
Tecnologia	  come	  area	  di	  attività	  sociale:	  i	  suoi	  componenti,	  le	  

classificazioni,	  le	  dimensioni	  e	  il	  concetto	  di	  "tecnologia	  
appropriata"	  e	  le	  sue	  caratteristiche,	  sia	  nella	  tecnologia	  medica,	  da	  
un	  punto	  di	  vista	  gestionale-‐clinica	  ed	  etica.	  La	  tecnologia	  esiste	  in	  
stretta	  connessione	  con	  l'uomo,	  è	  un	  prodotto	  creato	  da	  uomo	  e	  
uomo;	  è	  un	  valore.	  E	  'possibile	  la	  creazione	  di	  nuovi	  valori	  e	  
modifica	  sostanzialmente	  (Guerrero,	  2004)	  

	  



- Il progresso tecnico punto di partenza per spiegare l'origine delle differenze 
nel grado di sviluppo dei paesi (teorie strutturaliste di sviluppo in America Latina 
(Prebisch, CEPAL, 1949). 
 
Le tecnologie: e la periferia (il sud): il movimento a scatti della tecnologia 
articolati due strutture polari, il centro (Europa, il primo mondo Stati Uniti) 
emergere. 
 
-Il L'interazione tra il centro e la periferia riprodurre il tecnologico e il reddito nel 
tempo con vari meccanismi cumulativi nel processo di apprendimento e di 
sviluppo di capacità asimmetrie. 
 
- La disuguaglianza si perpetua in paesi che generano una eterogeneità 
strutturale, concentrazione del reddito e l'assenza di una base endogena per 
l'accumulazione del capitale (investimenti in tecnologia e innovazione) e 
dall'altro genera povertà. 
 
Registrare progressi tecnici, pertanto, non è un lontano esogeno gratuito bene. 



Países	  	   PIB	  2012	   Población	  CEPAL	  2011	  	   PIB	  P/C	  EN	  U%	  2011	   C.	  GINI	   %PIB	  C.	  Y	  TECN.	  

Alemania	   	  	  3.399.588.583.183	   	  	  	  81,	  726,	  000	   44.06	   28,3	   2.8	  (2010)	  

Francia	   	  	  2.612.878.387.760	   	  	  	  65,	  436,	  552	   42.377	   32,7	   2.2	  (2010)	  

Italia	   	  	  2.013.263.114.239	   	  	  	  60,	  770,	  000	   36.103	   36	   1.2	  (2010)	  

Rusia	   	  	  2.014.774.938.342	   	  	  141,	  930,	  000	   13.089	   40,1	   1.1	  (2010)	  

Canadá	   	  	  1.821.424.139.311	   	  	  	  34,	  482,	  779	   50.345	   32,6	   1.7	  (2010)	  

EUA	   15.684.800.000.000	   	  311,	  591,	  917	   48.112	   40,8	   2.8	  (2009)	  

México	   	  	  1.177.271.329.644	   	  	  114,793,	  341	   10.047	   48,3	   0.39	  (2009)	  

Chile	   	  	  	  	  	  268.313.656.099	   17,269,525	   14.394	   52,1	   0.37	  (2008)	  

Colombia	   	  	  	  	  	  369.812.739.540	   46,927,125	   7.104	   55,9	   0.15	  (2010)	  

Ecuador	   	  	  	  	  	  	  	  84.532.444.000	   14,666,055	   4.496	   49,3	   0.25	  (2008)	  

Bolivia	  	   	  	  	  	  	  	  	  27.035.110.167	   10,088,108	   2.374	   56,3	   0.15	  (2009)	  

Venezuela	   	  	  	  	  	  382.424.454.340	   30,851,343	   10.81	   44,8	   N/D	  

Uruguay	   49.059.705.190	   28,047,938	  13.866	   45,3	   0.43	  (2009)	  

h"p://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?page=6	   h"p://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD	  



differenza decile tra il I e X   
   
   
 2008    21    volte più alto 
 2010    19.1 volte più alto 
 2012    19    volte più alto 

 
 
 

www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa 



Paesi latino-americani hanno una elevata eterogeneità strutturale in cui le 
asimmetrie sono riprodotti nella disponibilità di accesso a beni e servizi, 
risorse e tecnologie. 
 
La salute è un settore che storicamente hanno espresso queste 
disuguaglianze sociali. Esso ha gestito -in solito con diversi livelli di reddito 
nella regione, sostanzialmente in due modi: 



1940-‐1990:	  investitore	  Stato	  
	  
Comando	  Sviluppo	  
Politiche	  di	  investimento	  pubblico	  
Produzione	  di	  politiche	  di	  welfare	  
Creazione	  di	  istituzioni	  pubbliche	  
Creazione	  di	  infrastrutture:	  strade,	  

ferrovie,	  energia	  elettrica,	  servizi	  
igienici	  

Maggiore	  sovranità	  alimentare	  
Maggiore	  la	  sovranità	  tecnologica.	  

Produzione	  nazionale	  
La	  ridistribuzione	  delle	  risorse	  sociali	  

congiuntamente	  
Controllo	  del	  mercato	  
Regola	  costo	  manodopera	  /	  
prezzi	  
.	  

!  1990-‐2015:	  sussidiaria	  dello	  Stato	  
(per	  i	  poveri)	  

!  Politiche	  e	  shock	  di	  mercato,	  tra	  cui	  
tutti	  i	  beni	  e	  servizi	  

!  L'apertura	  del	  mercato	  al	  mondo	  TLC	  
!  La	  distruzione	  dell'industria	  

nazionale	  
!  Vendita	  delle	  imprese	  pubbliche	  
!  Distruzione	  delle	  infrastrutture	  

pubbliche	  (ferrovie	  /	  trasporto	  
privato)	  

!  Corruzione.	  Conflitto	  di	  interessi	  
!  Perdita	  di	  sovranità	  
!  La	  riforma	  delle	  istituzioni	  sociali	  
!  Gli	  investimenti	  pubblici	  per	  la	  

creazione	  di	  aziende	  private	  
(pensione	  /	  salute	  /	  



segmentato 
 
 
 
costoso 
 
 
 
N o n s c e g l i e r e u n 
medico 
 
 
Scarsa qualità, scarsa 
attenzione e burocratica 
 
 
Inefficiente, scomodo 

La	  diagnosi	  dei	  riformatori	  dei	  sistemi	  
sanitari	  negli	  anni	  '80	  e	  '90	  

Pubbliche e / o di sicurezza sociale. 
Pochi servizi privati 
 
La solidarietà, finanziato dallo Stato e / o 
di datori di lavoro contributo. Basso 
costo e basso contributo fiscale. 
Ridistribuzione. 
 
Squadre Salute, centralomédicos 
  
 
Indicatori di salute, diritti culturali, 
comprensione di ciò vasto pubblico; 
copertura limitata 
 
Sulla base di medico umanista / criteri / 
destra 



	  

1940-‐1990	  
STATO	  SOCIALE	  

!  La	  creazione	  di	  istituzioni	  
pubbliche	  e	  di	  sicurezza	  sociale	  
(universalità)	  nazionale	  

!  State	  Public	  Health	  
!  Leggi	  sui	  diritti	  sociali:	  lavoro	  e	  

salute	  (integrità)	  
!  Produttore	  pubblico	  di	  farmaci,	  

prodotti	  biologici,	  forniture	  e	  
accordi	  subordinati	  alla	  società	  
privata.	  eccetera	  

!  La	  ridistribuzione	  delle	  risorse	  
sociali	  congiuntamente	  

!  Concetto	  di	  assistenza	  completa	  
e	  criteri	  medici	  

!  Autonoma	  del	  settore	  privato	  del	  
pubblico	  

1990-‐2015:	  
	  

Filiale	  di	  Stato	  (per	  i	  poveri),	  altrimenti	  il	  mercato	  
!  Riforma	  del	  mercato:	  le	  istituzioni	  pubbliche	  di	  salute	  

e	  di	  sicurezza	  sociale:	  
!  La	  logica	  economica	  su	  criteri	  medici	  applicare	  costo	  

efficiente	  efficace,	  piuttosto	  che	  di	  costo	  
!  Sottofinanziamento	  e	  legittimazione	  sociale	  dei	  

servizi	  pubblici	  
!  Segmentazione:	  è	  regionalizzata	  e	  municipalizan	  
!  La	  separazione	  delle	  funzioni:	  Reg	  /	  fine	  /	  Prest.	  
!  Perdita	  di	  diritti	  in	  materia	  di	  salute:	  pacchetti	  di	  cura	  

(costo	  effettivo)	  
!  Deregolamentazione	  della	  nuova	  forza	  lavoro	  

!  Stimolare	  cura	  private	  (contratti	  di	  assicurazione	  
privata	  da	  parte	  delle	  istituzioni	  pubbliche)	  

!  La	  creazione	  di	  istituzioni	  private	  monopolistiche	  con	  
fondi	  pubblici	  e	  la	  sicurezza	  sociale	  



1940-‐1990	  	  
STATO	  SOCIALE	  

!  Públicos	  	  (NHS)	  

!  Seguridad	  social	  	  
(Seguro	  obrero	  

bismarck)	  

!  Privados	  
(autónomos)	  

!  Asistencia	  o	  
caridad	  

1990-‐2015	  	  	  
SOCIETÀ	  DI	  MERCATO	  

!  Sistema	  di	  sicurezza	  sociale	  o	  alla	  
protezione	  sociale	  in	  materia	  di	  sanità	  
pubblica	  e	  privato	  

!  Organismo	  di	  regolamentazione:	  
Ministero	  della	  Salute	  

!  Fondi	  sanitari	  per	  il	  povero	  /	  ricco	  (Cile	  
Fonasa;.	  Messico,	  Seguro	  Popular,	  
Colombia,	  FOSYGA	  

!  Fornitori	  pubblici	  e	  privati	  a	  parità	  di	  
condizioni	  

!  Deducibili	  dalle	  tasse	  Affari	  beneficenza	  



1940-‐1990:	  3%	  del	  PIL	  
pubblico:	  
Finanziamento:	  1-‐2,5%	  
Popolazione	  interessata:	  50-‐90%	  
	  
Sistema	  di	  sicurezza	  sociale:	  
Finanziamento:	  1-‐2,5%	  
Copertura:	  30-‐60%	  
	  
privato	  
Finanziamento:	  8%	  
Copertura:	  2%	  
	  
Altro	  (chiesa	  carità):	  0.1	  

1990-‐	  2015:	  il	  6%	  del	  PIL	  
pubblico:	  
Finanziamento:	  1-‐2,5%	  
Popolazione	  interessata:	  50-‐90%	  
	  
Sistema	  di	  sicurezza	  sociale:	  
Finanziamento:	  1-‐2,5%	  
Copertura:	  30-‐60%	  
	  
privato:	  
Finanziamento:	  3%	  
Copertura:	  15%	  
	  
Altro	  (chiesa,	  Telethon	  di	  beneficenza,	  o	  

associazioni	  di	  interesse	  pubblico):	  
0,9%	  



Cambiare costituzioni in cui appare il destro sul diritto alla tutela della 
salute, ma la legge stabilirà i meccanismi 

Leggi sui diritti dei pazienti 
La creazione di sistemi sanitari nazionali in cui pubblico e privato hanno 

uguale peso 
Pubblica congiunta - privato: standardizzazione dei record elettronici, linee 

guida cliniche, nuovi sistemi di gestione, ecc 
Spese di recupero per la fornitura di servizi pubblici per la creazione di una 

nuova cultura dei servizi sanitari buon salario 
Controllo delle spese 
Modifiche (pacchetto) nella fornitura di servizi 
La quota di mercato attraverso vari processi di privatizzazione: PyP, 

concessioni, vendite, gestione, outsourcing, privato ambulatori squadre 
hosp. Pubblico. 



ASOCIADOS: 

	  
	  
	  
Soberón,	  	  
Frenk,	  	  
Mercedes	  Juán,	  	  
Ruíz	  de	  Chávez.	     
 

DIRECTORY	  

Associazione	  Messicana	  di	  istituti	  di	  
assicurazione,	  

Camera	  Nazionale	  dell'Industria	  
Farmaceutica	  

Coca	  Cola	  del	  Messico,	  
GlaxoSmithKline	  Fondazione,	  
Ospedale	  Angeles	  del	  Pedregal,	  
Johnson	  &	  Johnson	  Medical	  Messico,	  
Pfizer,	  
Televisa	  
TV	  Azteca	  



Proposta FUNSALUD 

funzioni 



" L'esperienza dell'America Latina dimostra che il mercato non 
migliora l'accesso, l'equità e la qualità dell'assistenza sanitaria 
e della tecnologia per la maggioranza; 
" Gli effetti più importanti delle riforme includono un aumento 
dei costi sanitari e la ridistribuzione delle origini della spesa e 
allocazione delle risorse. Aumenta i costi per le persone ed E 
riprende le basi della maggioranza. 
" Il ruolo dello Stato si deteriora 
"   Le riforme sono state poco saggio e linguaggio populista 
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