IL SISTEMA SANITARIO
A CUBA (59-3)

Cuba

Principali caratteristiche
Il sistema sanitario cubano è un sistema sanitario pubblico governato e
coordinato dal Ministero di Salute Pubblica (MINSAP). Il sistema consta di 3
livelli amministrativi (nazionale, provinciale e municipale) e 4 livelli di servizio
(nazionale, provinciale e municipale e di settore
Il sistema sanitario cubano si fonda sul principio per cui la salute è un diritto
sociale inalienabile e tutti i cubani hanno diritto all’assistenza sanitaria completa
senza distinzioni. I servizi sono finanziati quasi interamente tramite risorse
pubbliche. Il Ministero della Salute è l’organismo regolatore del sistema,
concentra e distribuisce le risorse destinate ai servizi sanitari e opera a tutti i
livelli.

Principali caratteristiche

I tre livelli di assistenza
L’assistenza di primo livello dovrebbe coprire circa l’80% dei problemi di salute
della popolazione e i suoi servizi sono forniti principalmente nei consultori dei
medici e infermieri di famiglia “CMEF” (il termine “di famiglia” vale sia per i
medici che per gli infermieri) e nei poliambulatori specialistici (chiamati policlinici).
Questi servizi di base dipendono dai municipi.
I servizi di secondo livello - ospedali provinciali – coprono circa il 15% dei
problemi di salute.
Nel terzo livello – ospedali specializzati o istituti eccellenza – vengono gestiti circa
il 5% dei problemi di salute o le complicanze legate a determinate malattie.

La rete assistenziale
L’’assistenza si sviluppa attraverso una rete di circa 220 ospedali, 15 istituti di
ricerca, 500 policlinici e una copertura diffusa in tutta l’isola di personale
sanitario, per un totale di circa 600.000 lavoratori (9% della popolazione in età
lavorativa), di cui circa 30.000 medici di famiglia. I medici sono passati da 5,2
medici ogni 1000 abitanti nel 1995 a circa 6,7 nel 2009; nello stesso periodo
gli infermieri sono passati da 7 ogni 1000 abitanti a 9,5.

Le condizioni di salute a Cuba
Cuba presenta oggi un PIL pari a quello di paesi del terzo mondo e indicatori
di salute (speranza di vita alla nascita e mortalità infantile) pari ai paesi
sviluppati, anzi in alcuni casi anche migliori. Attualmente il profilo di salute di
Cuba è molto simile a quello di un paese sviluppato, dove la prima causa di
morte è legata alle malattie cardiovascolari e ai tumori.

Le cure primarie, medici e infermieri
di famiglia 1/2
Cuba ha sviluppato un modello proprio di assistenza sanitaria con
caratteristiche originali che sviluppa pienamente i principi e i valori di Alma Ata,
con un forte orientamento alle cure primarie.
Il modello sviluppato a partire dal 1986, è garantito dalla capillare presenza sul
territorio di strutture di bassa e medio-bassa complessità. Si tratta dei “consultori”,
strutture dove operano le Equipe Basica de Salud (EBS) e i policlinici, dove
invece operano a supporto, medici specialisti per la gestione del paziente sul
territorio. In ogni consultorio lavora una Equipe Basica de Salud composta da un
medico e un infermiere di famiglia; la EBS si occupa della gestione
dell’assistenza primaria in un’area geografica ben delimitata, della quale
periodicamente si studiano le caratteristiche geografiche, sociologiche,
demografiche per individuare i principali fattori di rischio derivanti dal territorio. A
ciascun cubano è assegnato un consultorio in base al criterio di residenza; è un
diritto del cittadino chiedere di cambiare medico, rivolgendosi al direttore del
policlinico (che funge da supervisore dei medici di famiglia).

Le cure primarie, medici e infermieri
di famiglia 2/2 : i consultori
Il consultorio si fa carico anche della diffusione e attivazione di attività di
promozione della salute con il supporto delle organizzazioni locali di quartiere,
quali il Comitato di Difesa della Rivoluzione o la Federazione di Donne
Cubane: lo scopo di tali attività è quello di creare o migliorare l’approccio alla
salute attraverso una visione olistica che superi la visione puramente medica e
coinvolga i determinanti sociali di salute.
L’EBS e in generale le aree di salute in cui sono divisi i quartieri, sono
stati pensati anche come modello “urbanistico”

L’Equipe Basica de Salud (EBS)
Solitamente l’EBS vive nello stesso edificio in cui si trovano i locali dedicati
alle visite e assistenza medica (l’ambulatorio medico con relativa sala di
attesa, la sala medicazione e l’infermeria); oggi nelle città tale modello non è
sempre attuato, ma comunque le EBS si trovano nello stesso quartiere e sono
parte integrante della comunità. In generale i consultori del medico e
infermiera di famiglia (CMF) servono una popolazione di circa 1000/1500
persone o 200 famiglie. L’EBS si fa anche carico dell’inclusione della
popolazione a rischio all’interno dei numerosi programmi di prevenzione
codificati dal Ministero della salute attraverso campagne di sensibilizzazione
sui temi del tabagismo, educazione sessuale, prevenzione del cancro della
cervice uterina, buona alimentazione.

La distribuzione territoriale dei servizi
di base
Servizi di assistenza primaria nell’area di Cayo Hueso - l’Havana

Il Gruppo Basico de Trabajo (GBT)
Quando l’EBS rileva un problema di salute che non è in grado di risolvere
autonomamente perché necessita di mezzi diagnostici superiori o di consulenza
specialistica, il caso viene discusso con il Gruppo Basico de Trabajo (GBT). Il
Gruppo Basico de Trabajo segue circa 20/25 EBS ed è composto da uno
specialista di medicina interna, un pediatra, una ginecologa e un’ostetrica,
uno psicologo, un dentista, un assistente sociale, uno statistico, e un
tecnico di igiene ed epidemiologia. Il GBT è il mezzo di coordinamento tra il
consultorio e il policlinico, attraverso un sistema di coordinamento e integrazione
verticale tra i medici, dove comunque il medico di famiglia rimane l’unico
responsabile del percorso di cura del paziente. Il GBT può gestire il problema
autonomamente oppure definire un percorso diagnostico che può prevedere
l’utilizzo di strumenti presenti nel policlinico, il ricorso a visite specialistiche
che periodicamente sono calendarizzate al policlinico (specialisti che visitano
ciascun policlinico un paio di volte al mese), il ricorso alla consulenza in ambiente
ospedaliero oppure utilizzare altre strutture per il controllo della popolazione con
fattori di rischio (come ad esempio gli hogares materno-infantil o per hogar de
anzianos).

La dispensarizacion
Ogni cubano può recarsi al consultorio quando vuole; il consultorio è aperto
tutti i giorni lavorativi compreso il sabato. Elemento fondante del sistema di
prevenzione, promozione e continuità è la dispensarizacion.
La dispensarizacion è un approccio imperniato sullo studio del rischio, basato
sulle caratteristiche sociali e sanitare di ciascun individuo, come singolo e
come famiglia, che possono influenzare lo stato di salute e costituisce una
valutazione dinamica, organizzata e continua dello stato di salute di una
persona in una comunità definita. Si sviluppa attraverso 4 azioni principali:
–
–
–
–

la registrazione, in cui si raccolgono i dati socioeconomici di ciascun individuo e relativa famiglia (età,
sesso, titolo di studio, professione, condizioni igieniche …);
la valutazione, che comprende un esame integrale della salute con un approccio biologico, sociale e
psicologico;
l’intervento, che comprende tutte le azioni necessarie per migliorare lo stato di salute e eliminare i rischi
che possono peggiorare la condizione di salute o di malattia;
il monitoraggio, secondo cui ciascun individuo a seconda della valutazione di salute che riceve, deve
essere seguito e monitorato in maniera continua e sistematica.

La dispensarizacion
Il processo di valutazione classifica gli individui in 4 categorie:
– apparentemente sano, con nessun condizione patologica e nessun rischio di
salute;
– a rischio, ovvero persone con comportamenti che possono arrecare danno alla
salute nel medio o lungo periodo, quali ad esempio fumo, poca attività fisica,
consumo di alcol, comportamenti sessuali non sicuri, ma anche rischi di tipo
sociale, quali basso livello di istruzione, rischio suicida,;
– malato, ovvero individui con condizioni patologiche o disturbi fisici o sociali che non
permettano uno svolgimento delle attività quotidiane, sono ricomprese in questa
categoria alcune condizioni croniche ad esempio cardiopatia ischemica, diabete
mellito, asma, epilessia…;
– con deficienza, disturbi o incapacità (non autosufficienti), ovvero individui con
condizioni che influiscono in maniera temporale o definitiva sulle capacità motorie,
funzionali, sensoriali o psichiche, come ad esempio individui con infermità croniche
acute.

La dispensarizacion
A seconda della categoria di appartenenza, l’EBS deve monitorare lo stato di
salute con cadenze di visite che vanno da un minimo di 2 annuali per gli
individui sani (di cui una in ambulatorio e una a casa) ad un massimo di 4 per
gli individui malati o non autosufficienti. Tale sistema, che comunque non è
sviluppato in maniera uniforme nel territorio, permette una visione della salute
della popolazione e dei fattori di rischio e una sanità di iniziativa che
probabilmente non ha eguali.

La responsabilizzazione dei consumi

Cure primarie ed outcomes di salute
Un sistema reale, non fittizio o potenziale, di cure primarie può essere la base di ottimi
outcome di salute.
“Ogni visitatore si rende conto che Cuba è arretrata rispetto ai paesi sviluppati nelle
infrastrutture di base come strade, case, acquedotti e fognature. Nonostante ciò i
Cubani hanno cominciato ad affrontare gli stessi problemi di salute dei paesi sviluppati,
con crescenti tassi di incidenza delle malattie coronariche e di obesità (11,7% dei
cubani ha oggi più 65 anni di età). Il loro “unusual” sistema sanitario affronta questi
problemi in un modo che deriva dalla peculiare storia dell’economia e della politica di
Cuba, ma il sistema che hanno creato – con un medico per tutti, con il focus sulla
prevenzione e una chiara attenzione per la salute comunitaria – può indicare la strada
giusta anche agli altri paesi”
Campion EW et al. A different model – Medical care in Cuba. The New England
Journal of Medicine 2013; 368;4;297-9.
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Indicatori generali
Popolazione

11 .239.128

Densità di popolazione (ab./km2)

102,3

Medici per 1000 abitanti

6,44

Medici di famiglia

32.548

Numero di ospedali

222

Numero di policlinici

491

Densità medici x 1.000 abitanti
(fonte CIA World Factbook 2012 )

Il sistema formativo dei medici
Per gli studenti alle lezioni si affiancano un certo numero di ore dedicate
all’educazione fisica, secondo l’idea che il medico per primo debba mettere in
pratica quelle pratiche di prevenzione di cui è tenuto a farsi promotore e alla
lingua inglese sono dedicati 6 esami, uno ogni anno. Le materie cliniche non
prevedono solo la frequenza degli studenti nei reparti ospedalieri, ma anche
nei centri di assistenza primaria, quali policlinici e medici di base secondo
l’idea dei “policlinici universitari” al fine di permettere ai futuri medici di
confrontarsi con le patologie di comune riscontro nella popolazione oltre ai
casi acuti e selezionati tipici degli ospedali. L’affiancamento alle attività
sanitarie è previsto a partire dal primo anno di facoltà. Alla formazione clinica
si affianca la formazione alla ricerca che prevede l’approfondimento di
argomenti legati alle problematiche emerse nella popolazione presso la quale
ha svolto assistenza

Il sistema formativo dei medici
A Cuba la formazione universitaria, è pubblica, gratuita e si svolge nei limiti
imposti dalla pianificazione statale. A Cuba ci sono attualmente 26 facoltà di
medicina, diffuse in tutte le provincie. Le facoltà di medicina rispondono ai
Ministeri della Sanità e dell’Educazione. Il percorso di studi di base dura 6 anni di
cui i primi 3 rivolti alle materie di base, 2 alle materie cliniche, l’ultimo dedicato
alla diretta messa in pratica degli insegnamenti ricevuti. Il fine del percorso
universitario è la formazione del medico di medicina generale integrata che
costituisce la prima specializzazione per tutti i medici cubani. Negli ultimi anni la
didattica medica si è radicalmente trasformata: le materie di base (anatomia,
istologia, embriologia, fisiologia) non sono affrontate più singolarmente, ma
accorpate in unico corso chiamato morfofisiologia che prevede un’esposizione
trasversale, organo per organo, dei diversi ambiti di studio. G
Gli esami con il maggior numero di crediti formativi sono al primo anno
“promozione della salute” e al secondo anno “prevenzione della salute”. Al terzo
anno ancora si prosegue con salute pubblica e medicina comunitaria.

I medici cubani nel mondo
Tutti i medici sono dipendenti del governo e mediamente un medico di famiglia
guadagna 20 dollari al mese e ha a disposizione benefit come la casa e generi di
prima necessità.
Molti tra i medici cubani sono mandati dal governo a lavorare in altri paesi
dell’America latina (es.: il programma Barrio Adentro, letteralmente “nel quartiere”,
a partire dal 2002 con il governo venezuelano).
Nel 2008 i medici cubani che lavoravano in paesi esteri erano circa 37.000,
sparsi in più di 70 paesi. I medici che decidono di lavorare all’estero ricevono
compensi maggiorati, anche se spesso insufficienti a vivere nel paese ospitante.

I medici cubani nel mondo
Ogni anno migliaia di medici cubani sbarcano
in Brasile, un Paese-continente per
dimensioni e numero di abitanti dove
permangono aree di sottosviluppo e
condizioni medico-sanitarie molto precarie. Il
programma si chiama "Mais medicos", più
medici, pensato per soccorrere intere regioni
dove il rapporto medico-popolazione è molto
inferiore a quello degli standard stabiliti
dall'Organizzazione mondiale della Sanità. In
altre parole il Brasile non riesce a laureare un
numero di medici adeguato alle sue necessità
e ricorre "all'importazione".

I medici cubani in Brasile si ribellano:
«Pagate noi non l'Avana»
Per questo offre 10mila reais al mese (3200 euro) a ogni medico straniero
disposto a trasferirsi in Brasile. Con Cuba però si è attivata una "convenzione
bilaterale" , gestita tra i due governi, Rousseff e Raul Castro: il Brasile paga
1000 reais al mese (320 euro) per ogni medico cubano operativo sul suo
territorio, che però dispone di poco meno della metà di quei 1000 reais per la
sua vita in Brasile. La parte maggiore finisce invece nelle tasche dello Stato
cubano che con l'esportazione di medici si è sempre garantita un'entrata
ragguardevole di valuta estera.
Un accordo politico, quello tra Brasile e Cuba sui medici, che aiuta entrambi.
Dei 15mila medici richiesti dal governo di Brasilia per lavorare nelle province
rurali se ne sono presentati solo 940, brasiliani. Perciò ne sono stati reclutati
all'estero altri 9mila, di cui 6mila sono cubani. Alcuni medici cubani, guidati
dalla dottoressa Ramona Matos, vorrebbero disertare il programma Mais
medicos, in quanto sottopagati e sfruttati rispetto ai colleghi argentini, spagnoli
o portoghesi che operano in Brasile. ( Sole 24 Ore, 3 aprile 2014)

