
Un mondo senza malattie 

A chi è rivolto Ai medici e a chi si occupa di sanità pubblica, ma offre anche spunti 
interessanti di riflessione per il grande pubblico. 

Gli autori Angelo Barbato è medico specialista di igiene e medicina preventiva nonché 
esperto di sanità pubblica e privata. E’ coordinatore del tavolo tecnico “Malattia Zero e 
Salute Sostenibile” del CETRI-TIRES (Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale) 
che si ispira alle idee economiche di Jeremy Rifkin. 

 
In breve Riprendendo la teoria “Zero Marginal Cost” dell’economista statunitense, secondo 
cui l’economia di scambio soppianterà il capitalismo per come lo conosciamo, Barbato 
applica questo modello in ambito sanitario: se è possibile vivere in un mondo 
economicamente sostenibile, perché non pensare anche a una salute sostenibile, a un 

mondo senza malattie? La visione di “Malattia Zero” propone un nuovo paradigma 
dell’assistenza medica: passare da una medicina gerarchica strutturata (l’assistenza 
ospedaliera) che ha costi troppo elevati e che gestisce ormai solo i casi a elevata intensità 
di cure, dimenticandosi i malati cronici, a una medicina partecipativa, capillare e 
distribuita, una medicina di iniziativa, dove l’essere umano è impegnato nel ruolo di 
responsabile di sé stesso (patient empowerment) e tutta la comunità è orientata alla salute 
in quanto dovere sociale e non solo diritto fondamentale. Ecco che la prevenzione, da 
cenerentola della sanità, ne diventa il pilastro principale, non solo per la sua valenza di 
promozione e mantenimento della salute, ma anche per l’ottimizzazione delle risorse e 

l’abbattimento dei costi. I professionisti sanitari e i medici di famiglia sono le figure centrali 
per realizzare una medicina proattiva: l’assistenza medica deve diventare a “Territorio 
Zero”, vale a dire il più vicino possibile ai pazienti attraverso cure domiciliari e 
telemedicina. 
 

Commento Come Jeremy Rifkin è stato spesso giudicato un visionario, anche questo 
modello sembra un sogno troppo distante da raggiungere. A Barbato va il merito  di aver 
compiuto il primo passo nell’introdurre un argomento tanto sensibile quanto 
rivoluzionario. 
 
Il libro in una frase “La Salute non è monopolio di multinazionali, è una forma di energia 
[…] e come tale proprietà collettiva e alla portata di tutti. La Salute non è prezzabile né 
negoziabile, al contrario ha un valore intangibile, come l’energia che arriva dal Sole alla 

Terra”. 
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