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L’ECONOMIA 
STUDIA LE SCELTE 
IN CONDIZIONI DI 

SCARSITA’DI 
RISORSE 

N. Nante 



RISORSE 

NON SONO 
SOLTANTO 

QUELLE 
MONETARIE 

N. Nante 



Risorse 

• Spazi fisici 

• Personale 

• Tecnologie 

• Finanziarie 

• Tempo 

• Ecc… 
N. Nante 



“ SCEGLIERE” 
(quali desideri possono essere soddisfatti e in quale misura) 

=  PREFERIRE UN’ ALTERNATIVA 

 

= ESCLUDERE LE ALTRE ALTERNATIVE 

 

N. Nante 



N. Nante 



Il miglior modo di essere egoista 
è di essere altruista 

E. DORIS 
(imprenditore-banchiere),2017 



ALGORITMO DECISIONALE  
IN SANITA’ PUBBLICA: 

APPROPRIATEZZA e 
SOSTENIBILITA’ 
degli interventi 

Costi - Rischi / Benefici 

N. Nante 



ECONOMIA: alcune definizioni (1) 

BENI  = 
mezzi materiali di cui ci si serve per 

soddisfare bisogni 

SERVIZI  = 
prestazioni, attività immateriali in grado di 

soddisfare bisogni 

CONSUMARE = 
Soddisfare un bisogno mediante un bene o 

un servizio 

N. Nante 



BENI 

materiali immateriali 

N. Nante 



Tecnica Ospedaliera, Maggio 2013 



BISOGNO   = 

differenza tra ciò che si prova e ciò che 

sarebbe desiderabile (capacità di ottenere 

beneficio da un intervento) 

 

DOMANDA  = 

 

 

richiesta di intervento 

 

OFFERTA   = 

 

assistenza (beni, strutture, servizi, interventi) 

disponibile/fornita per soddisfare 

(eliminare) bisogni 

ECONOMIA: alcune definizioni (2) 

N. Nante 



MEDICO DI FIDUCIA 
(agente) 

PRODUTTORE 
PRESTAZIONE 

PAZIENTE 
(utente potenziale) 

percepito 

 

 

 

 

non percepito 

BISOGNO 

espressa  

 

 

 

 

non espressa 

DOMANDA 

 esistente 

 

 

 

 

 

OFFERTA 

PROGRAMMATORE  

bisogno 

soddisfatto 

prestazione 

inappropriata, 

spreco 

bisogno non 

soddisfatto 

inutile o 

ridondante 

inesistente 

N. Nante 



ALTERAZIONI DELLA RELAZIONE B-D-O 

B D 

O 

B-O D-O 

B-D 

B-D-O 

Bisogno non 
percepito 
(es. prevenzione)  

 
Bisogno percepito 
Ma non espresso in 
domanda 
(es. autodiagnosi) 

Domanda impropria 
(rischio di induzione dell’offerta) 
(richiesta check-up)  

Offerta impropria (rischio di induzione della domanda) 
(pubblicità, eccesso di p-l) 

Domanda propria in carenza di offerta 

(trapianti d’organo, liste d’attesa) 

N. Nante 



B D 

O 

B-O D-O 

B-D 

B-D-O 

B  D O 

OBIETTIVO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

FAR COINCIDERE: 

BISOGNO 

DOMANDA  

OFFERTA 

N. Nante 



ECONOMIA: alcune definizioni (3) 

SCAMBIO = 
trasferimento reciproco, cessione vicendevole 

di beni o di prestazioni 

MERCATO = 
luogo fisico o virtuale dove avvengono gli 

scambi 

N. Nante 



CARATTERISTICHE DEI BENI DI SCAMBIO 

• Dimensioni piccole e costanti 
 

• Non deperibilità 
 

• Mantenimento del valore nel tempo 
 

• Considerato valore da molte persone 

N. Nante 



MONETA AUREA 

MONETA FIDUCIARIA 

LETTERA DI CAMBIO 

MONETA CARTACEA 

BITCOIN 

RE CRESO 

KUBLAI KAN 

SALLUSTIO BANDINI 

MONETA VIRTUALE 

SATOSHI NAKAMOTO 

RICHARD NIXON 

nel 1971 svincola il Dollaro 

dall’oro: 

 la valuta vale quanto la 

fiducia di chi la  emette 

N. Nante 



• Può esservi BARATTO quando vi è    coincidenza/contemporaneità di bisogni,  
  armi/carne, uomini/merce 
 
• Il MERCANTE fa incontrare le esigenze di chi vuole un bene e di chi lo   
   possiede/vuole vendere 
 
• Il ruolo delle BANCHE è far incontrare le esigenze di più persone  

PRESUPPOSTI DELLO SCAMBIO 

N. Nante 
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SPESA =    esborso monetario per acquisire un determinato fattore produttivo.  

                   Cessione di denaro a titolo di pagamento.   

                   

COSTO =   consumo di risorse (fisiche o monetarie) per produrre una determinata  

                    attività. Valore di beni e servizi utilizzati per la produzione. 

 

PREZZO =  costo + guadagno del produttore / venditore (deve dunque essere superiore al  

                      costo affinchè ci sia interesse a produrre) 

ECONOMIA: alcune definizioni (4) 

N. Nante 



TIPOLOGIE DI COSTI 

•SPECIALI (o DIRETTI) = specifici per una determinata produzione 

•COMUNI (o INDIRETTI) = relativi a tutto il sistema produttivo, da ripartire sull’unità di  prodotto 
 

•FISSI = costanti al variare della produzione 

•VARIABILI = variano con la quantità di beni o servizi prodotti 
 

•UNITARIO =  costo diretto + quota ripartita dell’indiretto 
 

•TOTALI = fissi + variabili 

•MEDIO = costo totale/ n° beni o servizi prodotti 

•MARGINALE = aumento per ogni unità di produzione 

N. Nante 



L’ECONOMIA  

NASCE ANZITUTTO PER 

 AGEVOLARE GLI SCAMBI 

N. Nante 



               

P
R

E
Z

Z
I 

              

 mercato 
dei fattori 
produttivi  

 
Consumatori 

(soldi e voti) 

 
 

Famiglie 
 
 

Proprietari , Lavoratori, 
Impenditori 

 

OFFERTA DOMANDA 

OFFERTA DOMANDA 

Produzione 

 
 

Imprese 
 
 

Salari,  
rendite, interessi 

mercato  
dei beni 
e servizi 

LAVORO 

TERRA, BENI, CAPITALI 

BISOGNI 

BISOGNI SCARPE, CASE, PRESTAZIONI 

(da L.Manzoli, 2008, modificata) 



chi possiede 
i MEZZI DI PRODUZIONE 

chi svolge chi organizza 
(spesso con CREATIVITA’) 

Attori dell’economia 

esempi: la banca, il capitalista, lo Stato 

esempi: l’operaio, il chirurgo esempi: l’imprenditore, il manager 

N. Nante 



chi possiede 

chi svolge 
chi organizza 

Attori dell’economia 

N. Nante 



chi possiede 

chi svolge chi organizza 

esempio: una cooperativa 

Attori dell’economia 

N. Nante 



chi possiede 

chi svolge chi organizza 

esempio:  il libero professionista, il piccolo commerciante 

Attori dell’economia 

N. Nante 



RICAVO = valore totale delle entrate  

 

REDDITO (UTILE) =  differenza tra ricavi e costi (può essere anche negativo)  

 

GUADAGNO (PROFITTO) =  reddito positivo 

 

RISPARMIO =  reddito (profitto /salario) non immediatamente riutilizzato  

 

LUCRO =  profitto perseguito o conseguito illecitamente 

 

 

 

ECONOMIA: alcune definizioni (5) 

N. Nante 



LIBERISMO 

Se c’è libera concorrenza, si raggiunge il 
miglior equilibrio tra qualità/prezzo 

 

N. Nante 



Un solo produttore 
  

Tanti compratori 

Un solo compratore 

Tanti produttori 

N. Nante 



asimmetria informativa (chi paga non ha adeguate informazioni sul prodotto da acquistare) 

 

impossibilità decisionale del paziente nei casi di urgenza 

 

la domanda non è espressa dal consumatore ma da un intermediario-agente  

      (il medico) con inevitabili distorsioni 

 

difficoltà nella definizione (quantificazione e valorizzazione) del prodotto 
salute/guarigione 

 

la domanda è tendenzialmente infinita (es: farmaci contro l’impotenza per anziani) 

 

la salute è un bene primario  

(da L.Manzoli, 2008, modificata) 



 SOCIALISMO 
 

- La proprietà dei mezzi di produzione e delle 
imprese è nelle mani dello Stato 

- Lo Stato decide cosa e quanto produrre 
- Il prezzo non dipende dalla disponibilità di 

mercato ma solo dai costi di produzione 

N. Nante 



« Libertà ed uguaglianza  

non sono (purtroppo)  

amiche inseparabili » 

 N.Bobbio, 1994  



POLITICA ECONOMICA 

fiscale monetaria 

N. Nante 



POLITICA ECONOMICO-FISCALE 

KEYNES 

vs 

HAYEK 
AUMENTARE LA SPESA (DEBITO) PUBBLICA, CON 
GRANDI OPERE, CREANDO LAVORO 

DIMINUIRE LA SPESA PUBBLICA (QUINDI LE TASSE), 
PUNTANDO SUL PRIVATO COME GENERATORE DI 
LAVORO (REDDITO) 

N. Nante 



 

 

«Il debito rende infelici» 
 

                                                   ( C.Dickens, 1850 ) 



«CONTI fuori controllo e DEBITO mettono a rischio   
   la nostra sovranità» 
 
                                                                     M.Draghi 



IL DEBITO PUBBLICO MISURA 
 IL GRADO DI LIBERTA’ DI UNA NAZIONE 

N. Nante 



«La libertà economica è un prerequisito di    
   quella politica» 

F.VON HAYEK, The road of serdof, 1943 



nicola.nante@unisi.it 

www.publichealth.it 


