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La salute è un diritto di tutti: un accesso universale alle cure è necessario e possibile. 
L’epidemia da Covid-19 e la discussione che si è sviluppata attorno alle licenze sui vaccini, ci 
hanno drammaticamente mostrato che il nostro sistema economico, e in particolare l’istituto del 
brevetto e della proprietà intellettuale in campo medico, richiedono un prezzo alto da pagare in 
termini di monopoli e di disuguaglianze. È possibile immaginare un futuro in cui tutti possano 
godere dei frutti della scienza e della tecnologia eludendo il salato pedaggio che il mercato ci 
chiede? È possibile ripensare la brevettabilità di ciò che è necessario alla salute? Tra ricette im-
mediatamente attuabili – purché la politica lo consenta – e soluzioni visionarie quasi ai limiti 
dell’utopia, la riflessione di un grande farmacologo su uno dei temi più urgenti del nostro tempo. 
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