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PREMESSA

La sanità continua ad essere un tema all’attenzione dell’Europa e dei Governi dei Paesi Membri. Il persistere della congiuntura economica sfavorevole e 
l’aumento della longevità pongono importanti questioni sulla tenuta dei modelli di welfare, non solo dal punto di vista finanziario ma anche strutturale. I 
sistemi sanitari sono chiamati a rispondere a queste domande: come strutturare l’offerta sanitaria in funzione dei bisogni di salute prioritari ottimizzando 
le risorse economiche (per definizione scarse) disponibili? Come si può garantire un invecchiamento in buona salute?  

La salute è uno dei temi chiave anche nell’Agenda della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, che ribadisce l’impegno a promuovere 
stili di vita sani e la prevenzione, una particolare attenzione all’efficienza e al rapporto costo-efficacia dell’assistenza sanitaria e la natura trasversale delle 
questioni legate alla salute. Il Patto della Salute 2014-2016 e il nuovo Piano della Prevenzione forniscono già alcune indicazioni in questa direzione. 

Meridiano Sanità, già lo scorso anno, aveva individuato nella prevenzione e nell’innovazione due elementi indispensabili nella nuova visione del Servizio 
Sanitario Nazionale, due pilastri su cui basare la riforma del nostro sistema capaci di contribuire ad un’evoluzione sostenibile del nostro SSN. 

Nel Rapporto sono contenute, in particolare, le analisi circa lo stato dell’arte della prevenzione, con alcuni punti di attenzione sui fattori di rischio, le politi-
che vaccinali e i programma di screening. Vengono inoltre illustrate le difficoltà e gli ostacoli che continuano ad impedire alle innovazioni farmaceutiche 
e alle nuove tecnologie digitali un accesso rapido e omogeneo sul territorio nazionale.

Meridiano Sanità quest’anno ha individuato anche una serie di indicatori di valutazione del sistema sanitario e di confronto internazionale, che superano 
una visione, in alcuni casi anacronistica e in altri parziali, che pone il nostro sistema ai primi posti al mondo, ma forniscono una fotografia più completa 
e realistica della sanità del nostro Paese. A questo proposito sono state individuate quattro aree di analisi, dallo stato di salute, alla capacità di risposta 
ai bisogni di salute, alla qualità ed efficienza e appropriatezza dell’offerta della sanitaria. Auspichiamo che una valutazione più a 360 gradi del nostro 
sistema può fornire indicazioni utili ai decisori per intervenire sulla sanità di oggi e costruire la sanità di domani attraverso scelte di politica sanitaria più 
mirate e consapevoli. 

Il Rapporto evidenzia anche gli impatti positivi del sistema salute in altri ambiti, dalla ricerca e dal capitale intellettuale, al sistema economico e produttivo, 
alla sfera del sociale e del lavoro e, più in generale, al sistema di welfare. 

Superare i confini della sanità, considerando il circolo virtuoso tra salute, innovazione e crescita, richiede quindi l’adozione di politiche trasversali in una 
visione olistica e multidimensionale della sanità all’interno del Sistema Paese. 

Ringraziamo i partner di Meridiano Sanità: Amgen, Eli Lilly, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Hewlett-Packard, Sanofi Pesteur MSD e Farmindustria che hanno 
sostenuto l’iniziativa.

Un ringraziamento particolare anche agli advisor Walter Ricciardi, Carlo Signorelli e Federico Spandonaro per avere fornito preziosi contributi al lavoro.

Infine desidero ringraziare il Gruppo di Lavoro The European House - Ambrosetti composto da Daniela Bianco, Emiliano Briante, Rossana Bubbico, Pio 
Parma, Brian Terracciano e Matteo Zaupa.

             Valerio De Molli
             Managing Partner

The European House - Ambrosetti
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PROPOSTE DI MERIDIANO SANITÀ 2014

RISORSE ECONOMICHE

Analizzando il finanziamento pubblico in Sanità da un lato e la spesa delle famiglie per servizi e prestazioni sanitarie dall’altro, emergono diverse criticità 
del nostro Paese. L’Italia infatti ha una SPESA SANITARIA PUBBLICA pro capite già di molto inferiore rispetto a Paesi come Germania, Francia e Regno 
Unito, a cui si associa anche una spesa socio-sanitaria più bassa rispetto a questi Paesi, con un trend di aumento del divario. Inoltre, sul fronte della 
spesa sanitaria privata, si riscontra l’anomalia di una spesa ampliamente sbilanciata verso l’out-of-pocket rispetto alla QUOTA INTERMEDIATA da fondi 
sanitari e assicurazioni e alti e crescenti livelli di compartecipazione dei cittadini alla spesa pubblica (ticket). Il quadro delineato sta producendo azioni di 
RAZIONAMENTO all’interno della spesa pubblica, soprattutto in termini di mancati investimenti in prevenzione e innovazione e tecnologie, e la tendenza 
da parte dei cittadini a rimandare o rinunciare ad alcune prestazioni sanitarie.

Evitare ulteriori tagli al finanziamento pubblico e adottare una VISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO per riallocare le risorse recuperate con la •	
lotta all’inappropriatezza e agli sprechi e alle inefficienze ancora presenti nel sistema, in INVESTIMENTI focalizzati sugli ambiti della prevenzione 
e dell’innovazione, elementi che più di ogni altro possono accompagnare il SSN nella sua trasformazione da sistema basato sulla medicina 
“di attesa” a “medicina di iniziativa”. Le scelte di investimento devono essere guidate dalla considerazione che i guadagni di salute ottenuti 
superano i confini della sanità, perché hanno impatto su tutto il sistema di welfare ed economico del paese (produttività lavorativa, gettito fiscale, 
crescita economica, benessere sociale e qualità della vita).

Adottare •	 FORME DI FINANZIAMENTO DELLA SANITà INTEGRATIVE E NON SOSTITUTIVE di quelle erogate dal SSN, che siano focalizzate sulla 
copertura delle prestazioni non incluse nei LEA (Long Term Care e odontoiatria in primis) e su prestazioni e servizi per cui oggi è richiesta una 
compartecipazione significativa al cittadino. In tal modo è possibile gestire in modo più equo ed efficiente la spesa sanitaria out-of pocket, che 
rappresenta oltre il 20% della spesa sanitaria totale.

PREVENZIONE

Una delle sfide che impattano maggiormente sulla sostenibilità dei sistemi sanitari dei Paesi Occidentali è quello dell’”invecchiamento” della popola-
zione, in quanto l’assorbimento dei costi sanitari aumenta esponenzialmente con l’età. Se l’aumento della longevità non sarà accompagnato da un 
incremento degli anni vissuti in buona salute, questo fenomeno avrà serie ripercussioni sulla sostenibilità economica del sistema. Per questo le attività di 
prevenzione, a tutti i livelli, assumono un ruolo ancor più centrale per ottenere un invecchiamento in buona salute ed evitare così l’esplosione dei costi 
delle cronicità.

Dare impulso e attuazione al Piano Nazionale della Prevenzione 2014-18 e ai Piani Regionali della Prevenzione affermando il •	 RUOLO STRATE-
GICO DELLA PREVENZIONE come investimento e come fattore di sviluppo socio-economico del Paese e garantendo equità nelle offerte delle 
prestazioni e nelle iniziative di popolazione.

VINCOLARE•	  nella programmazione nazionale, regionale e locale un livello minimo di finanziamento del 5% DELLE SPESA SANITARIA per le atti-
vità di prevenzione (attualmente è mediamente pari al 4,1%) come elemento imprescindibile di corretta ed efficiente gestione sanitaria.

Promuovere e realizzare •	 INTERVENTI INTEGRATI DI PREVENZIONE, promozione e tutela della salute secondo le migliori evidenze scientifiche con 
particolare riguardo alla promozione di stili di vita sani, alla corretta formazione e informazione del personale e della popolazione, alla riduzione 
dei fattori di rischio ambientali, alimentari e legati all’infortunistica stradale, lavorativa e domestica.
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Sviluppare ed implementare il nuovo •	 PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE 2015-2017, promuovendo a livello nazionale  l’offerta attiva 
e gratuita delle vaccinazioni di provata efficacia in tutte le fasi della vita, con particolare riguardo alle nuove opportunità (vaccinazione uni-
versale antivaricella ed antimeningococco B, estensione della vaccinazione anti-HPV ai maschi e ad altre coorti femminili, della vaccinazione 
antipneumococco agli adulti e agli anziani introduzione progressiva delle vaccinazioni contro Rotavirus e Herpes Zoster).

OTTIMIZZARE L’IMPIEGO DI RISORSE•	  nel settore della prevenzione sanitaria anche attraverso l’eliminazione delle pratiche inutili e obsolete e 
l’utilizzo del “task shifting” ossia l’impiego di personale di minor qualificazione - e quindi di minor costo - ma ugualmente in grado di parteci-
pare attivamente ad attività di igiene pubblica, di prevenzione, di vigilanza ed ispezione anche nel settore dei rischi ambientali, della sicurezza 
alimentare e della veterinaria. 

INNOVAZIONE E TECNOLOGIE DIGITALI

Sostenere l’INNOVAZIONE FARMACEUTICA, che include ovviamente anche i vaccini, quale asset strategico per la competitività del nostro Paese, 
indispensabile per continuare a migliorare la salute e la qualità della vita delle persone e leva per il rilancio industriale e lo sviluppo della ricerca 
e del capitale intellettuale nel nostro Paese.

Rendere più stabile e armonizzato il QUADRO DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE e garantire il rispetto della copertura brevettuale per •	
promuovere le attività di ricerca e sviluppo delle imprese, consolidare gli investimenti esteri programmati e attrarne di nuovi nel nostro 
Paese.

Rivedere il sistema di •	 GOVERNANCE DELLA SPESA FARMACEUTICA in particolare rafforzando il ruolo nazionale dell’HTA per valutare la 
costo-efficacia dei nuovi farmaci, garantirne l’adozione in tempi più rapidi e omogenei su tutto il territorio nazionale e superare la visione 
di spesa a “silos” e la logica dei tetti, in particolare il tetto di spesa ospedaliera, che ostacola l’accesso alla maggior parte delle innova-
zioni farmaceutiche.

Introdurre nel monitoraggio dei LEA un indicatore relativo all’ACCESSIBILITà DELL’INNOVAZIONE farmaceutica per  eliminare le disparità regionali •	
e garantire un sistema più equo per i cittadini.

Proseguire nel percorso di INNOVAZIONE DIGITALE del nostro sistema sanitario per arrivare ad una vera e propria GESTIONE INTEGRATA DELLA SANITà.

Definire gli standard necessari per realizzare l’INTEROPERABILITà tra i sistemi informativi regionali e il sistema nazionale, al fine di ridurre i tempi •	
e le interruzioni, razionalizzare ed ottimizzare i processi di gestione ed erogazione delle prestazioni e semplificare le procedure.

Implementare il FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO quale fattore abilitante di miglioramento della qualità dei servizi e di contenimento dei costi. •	
In quanto strumento di continuità assistenziale, consente la condivisione delle informazioni cliniche tra operatori sanitari, la disponibilità della storia 
clinica del paziente a supporto dell’attività di cura del medico, la diminuzione del rischio clinico e delle malpractices grazie alla condivisione tra i 
professionisti di dati e documenti clinici raccolti sul paziente e l’eliminazione degli esami ripetuti grazie alla condivisione dei referti.

Adottare l’•	 E-PRESCRIPTION in maniera diffusa per ottenere una maggiore facilità di accesso e monitoraggio delle terapie e una maggiore ca-
pacità di prevenzione degli errori clinici, migliorare l’appropriatezza prescrittiva e la sicurezza per il paziente e disporre di una governance della 
spesa sanitaria più accurata e tempestiva.

Utilizzare gli strumenti di TELEMEDICINA e del •	 MOBILE per migliorare l’accessibilità alle cure di pazienti deospedalizzati, malati cronici, anziani e 
pazienti a rischio che necessitano di un monitoraggio a domicilio (home care).
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1 LO SCENARIO MACROECONOMICO

Dopo lo scoppio della crisi economico-finanziaria nel 2008, la crescita dell’economia mondiale è rimasta debole e diseguale. Il Fondo Monetario Inter-
nazionale nel suo World Economic Outlook di ottobre ha tagliato le previsioni per il 2014 e il 2015. L’incremento del PIL globale nel 2014 si fermerà al 
3,3%, lo 0,1 in meno rispetto a quanto previsto a luglio, mentre l’anno prossimo salirà del 3,8% contro il 4% stimato in estate.

L’Europa attraversa una fase di stagnazione con le sue tre maggiori economie, Germania, Francia e Italia, che tra aprile e giugno 2014 hanno registrato 
tassi di crescita del PIL negativi, con conseguenze sulla disoccupazione, che non migliora, e sull’inflazione, che rimane eccessivamente bassa, ai limiti 
della deflazione.

Dal 2008 al 2013 il tasso medio annuo di crescita del PIL nei Paesi della UE-151 è stato pari a -0,6%, in netta contrapposizione a quello registrato 
nel quinquennio precedente (+2,75%). I Paesi ad aver registrato la maggior contrazione sono i PIIGS, ovvero Grecia (-5,2%), Italia (-1,5%), Portogallo 
(-1,4%), Spagna (-1,4%) e Irlanda (-1,1%). Tra questi, Italia e Portogallo erano stati anche i Paesi ad aver registrato i più bassi tassi annui di crescita del 
PIL nel periodo 2002-2007 (rispettivamente +1,3% e +1,0%).   

Figura 1. Valore del PIL al 2103 (milioni di dollari) nei Paesi UE-15 e suo andamento, CAGR nel periodo 2002-2007 e 2008-2013 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati OECD, 2014

Nelle previsioni macroeconomiche che verranno pubblicate prossimamente si assisterà ad una crescita del PIL, ma nell’interpretazione di tale dato biso-
gnerà tenere in considerazione la revisione del Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali (ESA), modificato nel settembre 2014 per tenere conto 
dei cambiamenti strutturali delle economie. L’impatto dell’aggiornamento si tradurrà in un aumento del PIL europeo del 2,4,% dovuto al passaggio delle 
spese per ricerca e sviluppo dal capitolo spese correnti al capitolo formazione di capitale fisso lordo2. 

1     Dalle analisi che riguardano la UE-15 è stato escluso il Lussemburgo, in ragione della particolare struttura economica che lo caratterizza.
2     Gli altri cambiamenti riguarderanno le spese per le armi che saranno catalogate come formazione di capitale fisso e non più considerati prodotti consumati immediatamente e il valore
       dei beni inviati all’estero per essere processati che non avrà più un impatto sui dati delle esportazioni e delle importazioni lorde.
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La mancata crescita del PIL in molti Paesi dell’Unione ha avuto ripercussioni anche sul rapporto tra debito pubblico e PIL che nella UE-15 è ulteriormente 
cresciuto rispetto all’anno precedente (93,3% vs. 89,6%) nonostante le politiche di austerity. Sui quattordici Paesi dell’area analizzata soltanto Germania, 
Danimarca e Belgio hanno ridotto il rapporto di indebitamento rispettivamente di 2,95 punti percentuali (p.p.), 0,4 p.p. e 0,1 p.p.

Nel 2013, così come nel 2012, Grecia (173,8%), Italia (132,5%), Portogallo (128,8%) e Irlanda (122,8%) sono stati gli unici Paesi ad aver superato 
la quota del 100% del rapporto debito pubblico su PIL. Tra i quattro Paesi con il rapporto di indebitamento più elevato, l’Italia è quello che nel periodo 
2008-2013 ha visto crescere meno il proprio rapporto di indebitamento: “solo” +26,5 punti percentuali contro i 60,9 della Grecia, i 57,2 del Portogallo 
e 78,7 dell’Irlanda.

I Paesi del Nord Europa, Finlandia, Danimarca e Svezia si confermano come i Paesi caratterizzati da un basso livello di indebitamento con un rapporto 
debito pubblico su PIL inferiore al 60%.

Figura 2. Debito pubblico in percentuale del PIL nei Paesi UE-15 nel 2008-2012-2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati IMF, 2014

Il PIL pro capite medio dei Paesi della UE-15 nel 2013 è stato pari a 24.767 euro, in leggero aumento rispetto al valore registrato nel 2012 (24.237 
euro). La ricchezza pro capite più elevata è stata registrata in Danimarca (44.400 euro), seguita da Svezia (43.800 euro) e Austria (37.000 euro), mentre 
fanalino di coda è il Portogallo, unico Paese della UE-15 con un PIL pro capite inferiore a 20.000 Euro (15.800 euro).

Durante il periodo 2008-2013, quello contrassegnato dalla crisi economica, il PIL pro capite è rimasto sostanzialmente stabile (tasso medio annuo di 
crescita pari allo 0,5%) dopo aver registrato una crescita significativa nel periodo antecedente la crisi (tasso medio annuo di crescita pari allo 3,6%).

Grecia, Spagna e Irlanda, dopo aver registrato i più alti tassi medi annui di crescita nel periodo 2002-2007 (rispettivamente 6,94%, 5,83% e 5,36%), 
hanno visto diminuire più di altri Paesi il proprio PIL pro capite (rispettivamente -4,36%, -1,38% e -2,35%).
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Figura 3. PIL pro capite nel 2013 (euro) nei Paesi UE-15 e suo andamento, CAGR nel periodo 2002-2007 e 2008-2013 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

Nel 2013 si è assistito ad un ulteriore aumento del tasso di disoccupazione, cresciuto di 0,5 p.p. rispetto all’anno precedente e attestatosi su un valore 
pari all’11,5%. I Paesi caratterizzati dal tasso di disoccupazione più elevato sono stati, come nel 2012, i PIIGS con tassi tutti superiori alla media europea, 
in alcuni casi il doppio della media (Spagna e Grecia). 

L’Austria nel 2013 ha registrato il minor tasso di disoccupazione nella UE-15 (4,9%) seguita da Germania (5,2%), unico Paese europeo ad aver assistito 
ad una diminuzione del livello di disoccupazione durante la crisi, e Paesi Bassi (6,7%).

Gli elevati tassi di disoccupazione registrati nel 2013 sono il frutto di una crescita significativa avvenuta nel periodo 2008-2013, dopo che nel periodo 
antecedente la crisi (2002-2007) i tassi erano mediamente diminuiti. 

Figura 4. Tasso di disoccupazione nei Paesi UE-15 nel 2013 e variazioni 2002-2007, 2008-2013 e 2012-2013 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014
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Ai tassi di disoccupazione elevati si affianca una quota molto significativa di NEET, cioè la percentuale dei giovani di età compresa tra i 15 e 24 anni che 
si trova in una condizione di “Not in Education, Employment or Training”. I NEET nella UE-15 rappresentano il 12,2% della popolazione riferimento, in calo 
di 0,1 p.p. rispetto all’anno precedente. L’Italia è il Paese con la maggior percentuale di NEET (22,2% della popolazione di riferimento).

È necessario trovare una soluzione alla problematica dei NEET in ragione degli sforzi, sempre meno attuabili, che i governi devono sostenere in termini 
di costi per le finanze pubbliche, indennità di disoccupazione e assegni familiari. 

Figura 5. Percentuale di NEET nei Paesi UE-15 nel 2013 e variazioni 2002-2007, 2008-2013 e 2012-2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

I livelli di ricchezza rimasti pressoché stabili nell’ultimo quinquennio, uniti a tassi di disoccupazione elevati in molti Paesi europei e all’aumento della 
popolazione giovanile inattiva, hanno determinato una contrazione dei consumi delle famiglie nello stesso periodo di riferimento. 

Se i consumi delle famiglie erano cresciuti ad un tasso medio annuo pari al 4,4%  nel periodo 2002-2007, nel quinquennio successivo 2008-2013, con 
lo scoppio della crisi economico-finanziaria, gli stessi consumi si sono contratti ad un tasso medio annuo pari a -0,5%. 

La contrazione maggiore dei consumi nel periodo 2008-2013 è stata registrata in Spagna (-2,9%), Grecia (-5,2%) e Irlanda (-5,6%), gli stessi Paesi 
caratterizzati dal calo più accentuato del PIL pro capite; all’opposto la crescita maggiore è stata registrata in Svezia (+4,2%), Germania (+2,1%) e Austria 
(+1,9%), gli stessi Paesi caratterizzati dall’aumento più accentuato del PIL pro capite nello stesso periodo di riferimento.
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Figura 6. Consumi delle famiglie (in termini pro capite) nei Paesi UE-15 nel 2013 (euro PPP) e suo andamento, CAGR 2002-2007 e 2008-2013 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

Contestualmente la spesa pubblica è aumentata nella UE-15, sia nel periodo antecedente la crisi, sia durante la crisi, anche se con tassi molto diversifi-
cati. Al 4,57% di cescita media annua nel quinquennio 2002-2007 si contrappongono tassi di crescita quasi dimezzati e pari al 2,57% nel quinquennio 
successivo.

Nel periodo 2008-2013 soltanto Grecia e Irlanda hanno ridotto i propri livelli di spesa e lo hanno fatto in misura molto significativa, con tassi rispettiva-
mente pari al -3,2% e al -2,4%, mentre Danimarca, Germania e Svezia nello stesso periodo hanno aumentato la propria spesa ad un tasso superiore 
rispetto al quinquennio precedente.

Figura 7. Spesa pubblica nel 2013 (milioni di euro) e suo andamento nei Paesi UE-15, CAGR nel periodo 2002-2007 e 2008-2013 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014
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I Paesi sottoposti a programmi di aiuto internazionale - Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna - dopo aver registrato un forte aumento del livello di 
spesa dal 2002 al 2010, hanno invertito questa tendenza, ad eccezione della Spagna che dopo il calo del 2011 ha visto crescere nuovamente 
la propria spesa. 

Per quanto concerne la spesa pubblica dell’Italia, non sottoposta a programmi di aiuto internazionale ma inserita con gli altri Paesi sopracitati 
nel gruppo dei PIIGS, essa mostra un trend analogo a quello della media dei Paesi UE-15, con tassi di crescita inferiori alla media europea dal 
2009 in poi.   

Figura 8. Andamento della spesa pubblica nella UE-15, in Italia e nei Paesi sottoposti a programmi di aiuto internazionale, (2002=100) 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

Per una corretta analisi della spesa pubblica bisogna tener presente che essa racchiude ben dieci di voci di spesa, scomponibili a loro volta in ulteriori 
sotto-voci, caratterizzate ciascuna da un peso più o meno rilevante. La figura 9 mostra la scomposizione della spesa pubblica.
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Figura 9. Macro-voci di spesa pubblica secondo la classificazione Eurostat 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

Tra i Paesi UE-Big 5 la Francia presenta la più alta incidenza della spesa pubblica sul PIL, pari al 56%, e la più alta spesa pubblica pro capite, pari a 15.954 
euro a parità di potere d’acquisto, seguita da Germania e Italia. Generalmente i livelli maggiori di spesa nel 2012 sono stati destinati alla Protezione 
sociale e alla Salute; l’Italia è l’unico Paese ad aver destinato un maggior numero di risorse ai Servizi pubblici generali piuttosto che alla Salute. 

L’insieme della spesa in Protezione sociale e quella in Salute rappresentano il 33,4% del PIL in Francia, il 28,1% in Italia, il 28,0% in Germania, il 25,8% 
nel Regno Unito e il 24,6% in Spagna.

Figura 10. Spesa pubblica pro capite suddivisa per macro-voci (in euro PPP) nei Paesi UE-Big5 nel 2012 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014
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Nel periodo 2008-2012, in tutti i Paesi, eccetto che nel Regno Unito, la spesa in Protezione sociale è la voce di spesa aumentata maggiormente, con va-
riazioni comprese tra l’8,3% e il 16,7%. Italia e Regno Unito sono gli unici Paesi ad aver registrato un calo della spesa in Salute, che invece è aumentata 
in maniera molto significativa in Germania e Francia.

Figura 11. Crescita di alcune voci di spesa pubblica nei Paesi UE-Big 5 nel periodo 2008-2012 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

La spesa in Protezione sociale può essere ulteriormente scomposta in:

Spesa per malati e disabili, che include sussidi per le cure mediche e la fornitura di prodotti farmaceutici, le pensioni di invalidità e la fornitura §	
di beni e servizi - diversi dalle cure mediche - per i disabili;

Spesa per gli Anziani, che include le pensioni di anzianità e la fornitura di beni e servizi - diversi dalle cure mediche - agli anziani;§	

Pensioni di reversibilità per coloro che perdono un parente;§	

Spesa per la famiglia e i bambini, che include il supporto durante la  gravidanza e il parto;§	

Indennità di disoccupazione, che comprende anche la formazione professionale finanziata dagli enti pubblici;§	

Sussidi per gli alloggi;§	

Spesa per l’esclusione sociale, che comprende la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti.§	

Tra tutte le voci di Protezione sociale, le Pensioni rappresentano la componente più rilevante, tanto da presentare un’incidenza sul PIL che varia tra l’8,0% 
della Spagna e il 14,1% dell’Italia. Guardando sempre alla composizione della spesa in Protezione sociale, emerge come l’Italia sia il Paese che destina 
meno risorse alla voce malattia e disabilità, mentre la Spagna è l’unico Paese in cui la spesa per le indennità di disoccupazione supera quella per Ma-
lattia e Disabilità (745 euro a parità di potere d’acquisto vs. 577 euro).
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Figura 12. Spesa pubblica in Protezione sociale pro capite suddivisa per macro-voci (in euro PPP) nei Paesi UE-Big 5 nel 2012 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

Nel periodo 2008-2012 tutte le voci di spesa in Protezione sociale sono aumentate in tutti i Paesi UE-Big 5, con due sole eccezioni: la spesa per le inden-
nità di disoccupazione in Germania (-3,7% nel periodo) e la spesa per malattia e disabilità in Spagna (-3,0%). 

La spesa per le indennità di disoccupazione è la voce che ha registrato l’aumento più significativo in tutti i Paesi, in virtù dell’aumento dei tassi di disoc-
cupazione; non è un caso che la Germania, unico Paese della UE-15 ad aver registrato durante la crisi una diminuzione del tasso di disoccupazione, sia 
stato anche l’unico Paese a veder diminuire la spesa per le indennità.

Figura 13. Crescita di alcune voci di spesa pubblica in protezione sociale nei Paesi UE-Big 5 nel periodo 2008-2012 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

I 5 Paesi presi in considerazione, in funzione della condizione delle proprie finanze pubbliche, hanno quindi operato differenti scelte di allocazione delle 
risorse. In conclusione, le dinamiche future delle voci di spesa esaminate appaiono legate soprattutto all’evolversi dell’attuale congiuntura economica.
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2   L’evoluzione dello scenario demografico ed epidemiologico in Italia
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2 L’EVOLUZIONE DELLO SCENARIO DEMOGRAFICO ED EPIDEMIOLOGICO IN ITALIA

2.1 LE RECENTI DINAMICHE DEMOGRAFICHE IN EUROPA E IN ITALIA

2.1.1 I cambiamenti nel mix demografico

Per valutare il livello generale di salute di un Paese e delle sue possibili dinamiche future, è opportuno approfondirne l’assetto demografico, in quanto esso 
determina impatti significativi sul quadro epidemiologico, sulla domanda di salute della popolazione e, quindi, sull’offerta del sistema sanitario e di welfare.

Negli ultimi decenni è emerso con forza come i moderni sistemi sanitari (e, più in generale, di welfare) delle economie occidentali debbano sempre più 
tener conto del fenomeno dell’invecchiamento dei cittadini, soprattutto nel caso dell’Italia, dove la quota della popolazione di età pari o superiore ai 65 
anni è strutturalmente elevata e in aumento rispetto ad una contestuale contrazione della natalità.

La scomposizione della popolazione al 2013 per fasce di età mostra infatti come la popolazione over 65 in Italia rappresenti, insieme a pochi altri Paesi 
europei (come Germania, Grecia e Portogallo), la quota più elevata nel mix demografico (21,2% della popolazione, rispetto ad una media UE-28 di 
18,2% ed in crescita rispetto al 20,7% del 2012)1. La popolazione sotto i 15 anni d’età si mantiene stabile al 14% del totale, rispetto al 17,6% del Regno 
Unito, al 18,6% della Francia o ai valori tendenzialmente elevati nell’Europa centro-settentrionale (come in Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi).

Figura 1. Scomposizione della popolazione per fasce di età nelle principali economie europee, 2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

1     Ad esempio, nel periodo 2003-2013 la fascia di popolazione italiana con almeno 65 anni di età è cresciuta ad un tasso medio annuo composto dell’1,5% (da 10,8 a 12,6 milioni di                 
        persone), in linea con quanto registrato nell’Unione Europea a 28 Stati Membri. Il fenomeno interessa in ogni caso tutti i principali Paesi europei: la crescita è stata pari a +1,4% in Francia,              
        +1,6% in Germania, +1,5% in Spagna e Regno Unito. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla fascia di popolazione sotto i 15 anni (crescita modesta dello 0,3% medio in 
        Italia tra il 2003 e il 2013). Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014.
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Grazie al miglioramento delle condizioni di vita, alla diffusione delle attività di prevenzione, all’adozione di stili di vita più salutari (che hanno consentito di 
conseguire successi determinanti per la riduzione dei rischi di morte anche in età avanzata) e, soprattutto, ai progressi scientifici e tecnologici nel settore 
medico-sanitario, negli ultimi trent’anni è aumentata sensibilmente l’aspettativa di vita alla nascita. In Italia questa nel 1920 si attestava mediamente 
intorno ai 54 anni, a 74 all’inizio degli anni Ottanta e a 80 nei primi anni 2000: chi nasce oggi potrà vivere mediamente per più di 82 anni2.

Secondo le ultime stime delle Nazioni Unite3, nel nostro Paese l’aspettativa di vita alla nascita nel 2045-2050 crescerà ulteriormente fino a raggiungere 
mediamente 87,3 anni (84,6 anni per i maschi e 89,9 per le donne).

Figura 2. Aspettativa di vita alla nascita (anni) in Italia e in alcune economie occidentali: confronto tra 1980, 2000 e 2012

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati OCSE, “Health Statistics 2014”

Si stima che, tra il 2013 e il 2060, si registrerà una tendenziale crescita demografica a livello europeo: secondo recenti previsioni della Commissione 
Europea4, ad eccezione di alcuni Paesi come la Germania (dove si attende una significativa contrazione, da 82 a 71 milioni di abitanti), la popolazione 
dell’UE-28 crescerà secondo un tasso medio annuo pari allo 0,1% nel periodo 2013-2060 (da 507 a 523 milioni di persone), con un incremento medio 
annuo pari allo 0,5% per il Regno Unito e allo 0,3% per Francia. Le stime per l’Italia indicano una crescita della popolazione pari allo 0,2% medio annuo 
fino al 2060 (da 59,7 a 66,3 milioni di abitanti).

2     Si è assistito anche ad una riduzione della distanza in termini di sopravvivenza tra uomini e donne. La speranza di vita alla nascita in Italia è oggi pari a 85 anni per le donne e a 80 anni  
        per gli uomini, ma il vantaggio femminile – che alla nascita nel 2000 era pari a 5,9 anni – oggi si è ridotto a 5 anni. In Europa, Italia, Francia e Svizzera si posizionano tra i Paesi a maggior 
        longevità. Fonte: OCSE, “Health Statistics 2014”.
3     Fonte: United Nations, Population Division of the Department of Economic and Social Affairs, “Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects: The 2012 
         Revision”, luglio 2014.
4      Fonte: Eurostat, “Main scenario projections 2013-2080», 2014.
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Figura 3. Andamento demografico nei principali Paesi europei, 2013 - 2060 (milioni di persone) 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

Tale incremento demografico in Italia è determinato dall’effetto combinato di un aumento generalizzato della vita media e dell’aspettativa di vita degli 
individui, così come dalla crescita della componente estera della popolazione (nel 2013 il saldo migratorio estero è stato positivo per oltre 181 mila unità 
nel 2013, anche se in riduzione del 26% rispetto all’anno precedente).

Nell’ultimo decennio la popolazione straniera residente in Italia è notevolmente cresciuta: gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2014 ammontano 
a 4,9 milioni (+12% rispetto al 2012). 

Da un lato, la quota di cittadini stranieri sul totale dei residenti è aumentata, toccando l’8,1% a fine 20135. La popolazione straniera residente in Italia 
risulta storicamente concentrata nelle Regioni centro-settentrionali6, anche se i flussi migratori dall’estero, pur più consistenti in valore assoluto al Nord e 
al Centro, se espressi in termini relativi risultano più elevati nel Mezzogiorno, soprattutto negli anni più recenti.

Dall’altro lato, anche l’incidenza delle nascite di bambini stranieri sul totale dei nati ha conosciuto un notevole incremento, passando dal 6% del 2003 al 
15% nell’ultimo biennio. In valori assoluti, le nascite da genitori stranieri sono passate da 34 mila nel 2003 a quasi 78 mila nel 2013, diminuendo però 
in valore assoluto (di circa 2.300 unità) per la prima volta rispetto all’anno precedente.

5     Fonte: Istat, “Bilancio demografico nazionale – anno 2013”, giugno 2014.
6     Ad esempio, a fine 2013 l’incidenza di stranieri sulla popolazione residente è pari al 12% in Emilia-Romagna, all’11,3% in Lombardia, al 10,4% in Veneto, al 10,3% in Toscana e al 9,6%
        in Piemonte.
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Figura 4. Incidenza dei nati stranieri sul totale delle nascite in Italia (valori percentuali), 2003 - 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2014

L’incremento che le donne straniere danno alla natalità non riesce ancora a compensare il saldo naturale degli italiani7. Si osserva infatti una diminuzio-
ne nella propensione alla procreazione8 tra le donne italiane in età riproduttiva (15-49 anni), anche per effetto del minor numero di donne in tale fascia 
di età9; allo stesso tempo, le coppie fanno meno figli e sempre più tardi: l’età media della madre alla nascita del primo figlio, che è rimasta per molto 
tempo abbastanza stabile intorno ai 25 anni, è andata via via aumentando a partire dalle generazioni di donne nate nella seconda metà degli anni ‘50 
per raggiungere oggi in media i 31 anni10.

2.1.2 L’invecchiamento della popolazione in Italia

La sostenibilità del sistema sanitario nazionale dipenderà in larga misura dagli impatti delle tendenze demografiche in atto. La c.d. piramide per genere 
ed età della popolazione residente in Italia evidenzia la contenuta incidenza della quota dei giovani sul totale della popolazione, a fronte di un peso signi-
ficativo delle fasce di età avanzata (ad esempio, quasi un cittadino su 10 è di età compresa tra i 70 e i 79 anni). Emergono anche una concentrazione dei 
residenti stranieri nelle fasce di età giovanili e centrali ed uno sbilanciamento a favore della popolazione femminile, soprattutto nelle età più avanzate.

7      Si segnala che nel 2013 il movimento naturale della popolazione italiana ha registrato un saldo negativo di circa 86 mila unità. In particolare, si sono registrati quasi 20 mila nati e 12
         mila morti in meno rispetto all’anno precedente.
8       Alla base della diminuzione delle nascite in Italia vi sono anche problematiche di natura socio-economica, tra cui gli effetti dell’instabilità coniugale e l’assenza di servizi di supporto alle
         famiglie neocostituite. Infatti, dal 2008, con l’avvio della crisi economica si è invertito il trend di crescita della natalità e della fecondità in atto dal 1995.
9       Le donne italiane ad oggi in età feconda (ovvero fino ai 30 anni di età), sono poco più della metà di quelle con oltre 30 anni.
10     Anche l’età media dei padri alla nascita del figlio si è spostata nel tempo, dai 34,17 anni del 2000 ai 35,08 anni del 2012. Fonte: Istat, 2014.
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Figura 5. Piramide per genere e fasce di età della popolazione residente in Italia, 2014 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Geo-demo Istat, 2014

La forma attuale della piramide per genere ed età permette di delineare con buona approssimazione quale sarà la struttura della popolazione nel pros-
simo futuro. A partire dagli anni Duemila, la base della piramide in Italia è andata via via restringendosi a causa del calo delle nascite, mentre il vertice si 
è progressivamente allargato per via della maggior longevità degli anziani. È prevedibile che nei prossimi anni si assisterà ad un ulteriore aumento del 
peso relativo ed assoluto della popolazione over 64 anni dovuto allo “slittamento verso l’alto” delle coorti numerose che oggi si trovano nelle classi di età 
centrali (soprattutto nella fasce 30-49 anni).

L’Istat prevede che nel 2065 la quota di popolazione ultrasessantacinquenne rappresenterà circa un terzo del totale, a svantaggio soprattutto della po-
polazione attiva (15-64 anni), che si ridurrà dal 66% al 55%.
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Figura 6. Evoluzione della composizione della popolazione in Italia per fasce di età (valori percentuali): confronto tra 2011 e proiezioni al 2065 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati su dati Geo-demo Istat, 2014

Già ad oggi le persone di 75 anni ed oltre costituiscono il 10,7% del totale della popolazione residente (anno 2014), con alcune differenze 
geografiche significative: la Liguria resta la Regione con la struttura per età più sbilanciata verso le classi di età maggiori (quasi il 28% della 
popolazione regionale è ultrasessantacinquenne, ed il 14,7% ha più di 75 anni), ma valori elevati si osservano anche in Umbria, Toscana, Marche 
e Molise. Al contrario, l’incidenza della popolazione anziana è relativamente più contenuta agli estremi del Paese (Campania, Sicilia, Calabria e 
Trentino Alto Adige).
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Figura 7. Popolazione di età pari o superiore ai 65 anni nelle Regioni italiane (percentuale della popolazione), 2014 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2014

Questo fenomeno può essere letto a livello territoriale attraverso l’indice di vecchiaia11: le prime tre Regioni con il maggior peso della popolazione sopra 
i 65 anni d’età sulla popolazione sotto i 15 anni sono Liguria (239,5), Friuli Venezia Giulia (196,1) e Toscana (190,1), rispetto ad un valore medio nazio-
nale pari a 154,1. Nell’ultimo decennio, il rapporto è aumentato in modo significativo soprattutto nel Mezzogiorno, in primis in Sardegna (+38% rispetto 
al 2004), Puglia (+37%) e Campania (+34%).

11     L’indice di vecchiaia è dato dal rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana (65 anni e più) e la popolazione in età giovanile (meno di 15 anni).
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Figura 8. Indice di vecchiaia nelle Regioni italiane (percentuale della popolazione), 2014 – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Geo-demo Istat, 2014

La principale sfida per il sistema economico e socio-sanitario di un Paese, specialmente in un’epoca di limitatezza e razionamento delle risorse econo-
miche disponibili, è rappresentata dall’invecchiamento in buone condizioni di salute, come anche evidenziato dalla Commissione Europea.

Un ulteriore elemento che impatta sulla struttura socio-demografica della popolazione è il progressivo aumento dei nuclei monofamiliari: il numero di 
persone che vivono sole è cresciuto in Italia, interessando tanto le persone più anziane quanto quelle più giovani. Secondo il censimento della popolazio-
ne italiana del 2011, le famiglie unipersonali sono quasi una su tre, in notevole aumento (dal 24,9% al 31,2% delle famiglie) rispetto alla rilevazione del 
2001 a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e dei mutamenti demografici e sociali. L’incremento appare diffuso su scala nazionale, 
con quote particolarmente elevate in Liguria (40,9%), Valle d’Aosta (39,6%) e Friuli Venezia Giulia (35,6%)12.

Il 48,7% delle persone che vivono sole sono anziani over 65 (l’11,1% delle persone sole ha più di 85 anni); con riferimento al genere, fra le donne, la 
percentuale di persone sole nella popolazione anziana sale al 62,5%, mentre fra gli uomini è pari al 30%.

Questi cambiamenti avranno un impatto rilevante sulle modalità di assistenza degli anziani, che storicamente veniva fornita in gran parte dai nuclei 
familiari.

12     Allo stesso tempo, sono in riduzione anche le famiglie con 5 o più componenti, passate tra il 2001 e il 2011 dal 7,5% al 5,7% del totale delle famiglie italiane. Si veda: Istat, “15° 
          Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni – Popolazione e famiglie”, dicembre 2013.
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2.2 I PRINCIPALI TREND EPIDEMIOLOGICI IN ITALIA

2.2.1 Il tasso di mortalità e le principali patologie causa di decesso o disabilità

Nel 2013 il tasso di mortalità in Italia è stato pari a 10,0 ogni 1.000 abitanti (rispetto al 10,3 del 2012 e al 10,2 del 2003)13.

Nel complesso, se si esamina l’andamento delle cause di mortalità nel nostro Paese negli ultimi quarant’anni, si rileva una sensibile riduzione della 
mortalità per malattie del sistema circolatorio (scesa da 44,6 a 37,4 decessi ogni 10.000 abitanti tra il 1971 e il 2011) e dell’apparato digerente (-34% 
rispetto al 1971) e, in misura meno marcata, per malattie dell’apparato respiratorio (-12%). Al contrario, è aumentata la mortalità per tumori (passata da 
19,0 a 29,5 decessi ogni 10.000 abitanti nello stesso periodo, con un incremento del 55%).

Figura 9. Quoziente di mortalità in Italia per grandi gruppi di cause (decessi ogni 10.000 abitanti): confronto tra 1931, 1971 e 2011 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2014

I guadagni di vita rilevati nel corso degli anni – grazie alla riduzione della mortalità per patologie per le quali la prevenzione primaria e secondaria, l’ef-
ficacia e la tempestività delle cure sono centrali – si possono dimensionare, nel periodo 2006-2010, in un risparmio di 365 giorni di vita per gli uomini 
e 183 giorni per le donne14.

13     A livello territoriale, il tasso di mortalità varia da un minimo di 7,9 per 1.000 abitanti nella Provincia Autonoma di Bolzano a un massimo di 13,7 in Liguria. Fonte: Istat, “Bilancio demografico
         nazionale - Anno 2013”, giugno 2014.
14     Ad esempio, la riduzione della mortalità per le patologie circolatorie ha consentito 141 giorni di vita in più agli uomini e 131 alle donne. Fonte: “Rapporto Osservasalute 2013” e Istat, 2014.
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Ad oggi le malattie cardiovascolari (circa 221.000 decessi nel 2013) e i tumori (oltre 175.300 decessi) restano le principali cause di morte in Italia, 
contribuendo rispettivamente al 38% e al 30% dei decessi totali15. Seguono, anche se più distanziati, i decessi dovuti a malattie del sistema respiratorio 
(oltre 40.000 casi), malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (circa 26.600 decessi), malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (circa 
23.100 decessi): la mortalità per queste tre tipologie di malattie ha registrato un aumento rispetto al 2009. Inoltre, tra gli incrementi più marcati, si evi-
denziano le morti per malattie infettive e parassitarie (+23%, da 8.900 a quasi 11.000 decessi), soprattutto a causa di epatite virale (+13%) ed altre 
malattie infettive e parassitarie (+36%)16.

Figura 10. Decessi in Italia per grandi gruppi di cause (valori assoluti), 2009-2011 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2014

15     Il dato complessivo comprende anche le morti riconducibili a cause esterne di traumatismo ed avvelenamento (ad esempio, incidenti, suicidio, omicidio ed aggressioni).
16     Al contrario, nel triennio 2009-2011 si è ridotto il numero di decessi per tubercolosi (-4%) e AIDS (-7%).
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2.2.2 Le malattie cardiovascolari

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte e di disabilità tipica delle età adulte e senili, con rischi particolarmente elevati per fumatori, 
soggetti ipertesi e diabetici. Rientrano in questo gruppo le più frequenti patologie di origine arteriosclerotica, in particolare le malattie ischemiche del 
cuore (infarto acuto del miocardio ed angina pectoris) e le malattie cerebrovascolari (ictus ischemico ed emorragico).

A livello globale, nel 2008 17,3 milioni di persone sono morte per malattie cardiovascolari17, di cui 7,3 per attacchi di cuore e 6,2 per ictus. In particolare, 
più di 3 milioni di tali decessi sono avvenuti prima dei 60 anni di età ed avrebbero potuto essere ampiamente prevenuti.

In Europa le malattie cardiovascolari sono responsabili di 1,9 milioni di morti, pari al 40% di tutti i decessi nell’UE18, rappresentando il 43% di tutte le 
morti negli uomini e il 55% nelle donne19. 

Il fenomeno desta preoccupazione non solo per gli impatti sulla salute pubblica, sulle risorse sanitarie ed economiche20, ma anche in chiave prospettica 
in una popolazione in costante trend di invecchiamento: da un lato, chi sopravvive ad una forma acuta diventa un malato cronico con notevoli ripercus-
sioni sulla qualità della vita e sui costi economici e sociali che risulta necessario affrontare; dall’altro, queste patologie sono fra i principali determinanti 
delle malattie legate all’invecchiamento, producendo disabilità fisica e disturbi della capacita cognitiva21.

Figura 11. Livello medio del rischio cardiovascolare per fascia d’età e sesso in Italia (numero medio di eventi attesi in 10 anni su 100 persone) 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Osservatorio del Rischio Cardiovascolare, 2014

17     Anche nei Paesi in via di sviluppo, in cui le malattie infettive rappresentano le patologie con maggiore mortalità, le malattie ischemiche del cuore, insieme a quelle cerebrovascolari e ad
         altre malattie cronico- degenerative, sono sempre più presenti. Fonte: “Rapporto Osservasalute 2013”.
18     Fonte: European Society of Cardiology, “European Cardiovascular Disease Statistics”, 2012.
19     Fonte: S.I.M.G. (Società Italiana di Medicina Generale), “VII Report Health Search”, anno 2011-2012.
20     Secondo la Società Europea di Cardiologia e l’European Heart Network, a livello comunitario, si stima, per la cura delle patologie cardiovascolari, un costo per l’economia dell’UE di oltre 
        196 miliardi di euro all’anno. In Italia, secondo l’Istat, la spesa per gli interventi cardiochirurgici è stimabile in circa 650 milioni di euro all’anno (1% della spesa sanitaria complessiva) 
         ed i farmaci del sistema cardiovascolare, per un importo di oltre 5 miliardi di euro, sono i più utilizzati in assoluto, con una copertura di spesa da parte del Sistema Sanitario Nazionale 
         di quasi il 93%.
21     Fonte: “Rapporto Osservasalute 2013”.
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In Italia, la mortalità per malattie ischemiche del cuore costituisce ancora la principale causa di morte (in particolare, il 33% del complesso delle malattie 
del sistema circolatorio).

Oggi la mortalità per le malattie ischemiche del cuore continua a colpire quasi il doppio degli uomini rispetto alle donne. Si rileva, tuttavia, una graduale 
riduzione a partire dal 2003 in entrambi i generi, in tutte le classi di età e in tutte le Regioni22 per effetto del progresso delle misure di prevenzione prima-
ria (che influiscono sulla riduzione del rischio di sviluppare la malattia), così come delle terapie farmacologiche e delle innovazioni tecnologiche (che 
aumentano la possibilità di sopravvivenza dei malati con un intervento tempestivo per contrastare tali patologie).

Nel 2010 si sono registrati 13,53 decessi per 10.000 fra gli uomini (rispetto al 14,07 del 2009) e 7,31 decessi per 10.000 fra le donne (rispetto al 7,79 
del 2009). A livello territoriale, la Regione con i tassi più mortalità per malattie ischemiche del cuore resta la Campania, sia nella popolazione maschile 
(16,93 per 10.000) che in quella femminile (10,13).

Il trend dei tassi di mortalità per classe di età in entrambi i generi aumenta all’avanzare dell’età: complessivamente, negli uomini il tasso di mortalità 
passa da 3,08 decessi (per 10.000) nella classe di età 45-54 anni a 110,43 decessi (per 10.000) negli ultrasettantacinquenni, mentre nelle donne il 
tasso cresce da 0,59 decessi (per 10.000) nelle classi di età 45-54 anni a 83,94 decessi (per 10.000) nelle ultrasettantacinquenni.

2.2.3 I tumori

A livello globale, i tumori rappresentano la principale causa di mortalità, con circa 8,2 milioni di decessi nel 2012 (in crescita rispetto ai 7,9 milioni del 
2011)23, e si stima che tale numero aumenterà del 39%, a 11,4 milioni, nel 202524. Si prevede anche che le nuove diagnosi di tumore aumenteranno 
del 75% in tutto il mondo nel prossimo ventennio, dagli attuali 14,1 milioni a quasi 25.

I tumori rappresentano la seconda causa di morte dopo le malattie del sistema cardiocircolatorio sia in Italia che nell’UE-28. 

Si stima che nel nostro Paese vi siano ogni anno circa 366.000 nuove diagnosi di tumore maligno25, distribuite per il 55% tra gli uomini e il 45% tra le 
donne.

22     Tutte le regioni presentano tassi di mortalità per malattie ischemiche del cuore superiori a 11 (per 10.000) per gli uomini e a 5 (per 10.000) per le donne. Fonte: “Rapporto Osservasalute 2013”.
23     Nel mondo circa 4,2 milioni di persone all’anno muoiono prematuramente (tra i 30 e i 69 anni) per tale patologia. Fonte: WHO Global Health Observatory e IARC - International Agency
          for Research on Cancer, 2014.
24     Entro il 2025 circa l’80% dell’incremento nel numero di morti per tumore si registrerà nei Paesi meno sviluppati. Fonte: IARC, “World Cancer Report 2014”.
25     Esclusi i carcinomi della pelle. Fonte: AIRTUM e AIRC, 2014.
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Figura 12. Tumori: nuovi casi diagnosticati per anno in Italia, 1970 - 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati INT, ISS, FAVO e Rapporto Osservasalute 2012

Se si escludono i carcinomi della cute, la patologia oncologica diagnosticata più frequentemente nella popolazione italiana è il tumore del colon-retto, 
con oltre 54.000 nuove diagnosi stimate per il 2013, seguito da quello della mammella (48.000 nuovi casi); i tumori del polmone e della prostata conta-
no rispettivamente circa 38.000 casi all’anno (per il 30% nelle donne) e quasi 36.000 casi (pari al 20% di tutti i tumori diagnosticati nella popolazione 
maschile). Con riferimento alle diagnosi per genere:

tra gli uomini, dopo il tumore alla prostata, la seconda patologia tumorale più diffusa è quella del polmone (15%, con tendenza alla riduzione nel ―	
tempo), seguita dal tumore del colon-retto (14%) e della vescica (10%);

nella popolazione femminile, dietro al tumore della mammella (29% delle diagnosi oncologiche), si collocano i tumori del colon-retto (14%), del ―	
polmone (6%), del corpo dell’utero (5%) e della tiroide (5%)26.

26     Fonte: AIOM - AIRTUM, “I numeri del cancro in Italia 2013”, luglio 2013.
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Figura 13. A sinistra: primi cinque tumori più frequentemente diagnosticati (percentuale sul totale dei tumori). A destra: prime cinque cause di morte tumorali più frequenti 

(percentuale sul totale dei decessi oncologici) in Italia, media 2006 - 2009

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati AIOM e AIRTUM, 2013

Il peso dei tumori è più rilevante tra gli uomini (35%), dove causano un numero leggermente superiore a quello dei decessi delle malattie cardio-
circolatorie rispetto alle donne (26% dei decessi), anche se la mortalità degli uomini sta diminuendo nel tempo più rapidamente di quella delle donne. 
Con riferimento alle cause di morte oncologica per sesso, tra gli uomini, il carcinoma del polmone è la prima causa di morte oncologica in tutte le fasce 
di età, rappresentando il 16% dei decessi tra i giovani (0-49 anni), il 30% tra gli adulti (50-69 anni) e il 25% tra gli ultrasettantenni. Nella popolazione 
femminile, il tumore della mammella rappresenta il 28% dei decessi per tumore nelle donne sotto i 50 anni d’età, il 21% nella fascia adulta e il 14% tra 
le donne over 70 anni.

Nella fascia di popolazione sotto i 50 anni, i tumori sono poco frequenti (11% dei tumori diagnosticati sul totale della popolazione). Si riscontra, in ogni 
caso, tra gli uomini una prevalenza dei tumori al testicolo (11%), del linfoma non-Hodgkin (9%), dei melanomi e del tumore al colon-retto (8%); tra le 
donne giovani, al primo posto si trovano i tumori della mammella (41%), seguiti da quelli della tiroide (7%). Nella fascia di età tra i 50 e 69 anni prevalgo-
no, tra gli uomini, il tumore della prostata (23%), del colon-retto (15%), del polmone (14%) e della vescica (10%); tra le donne, i tumori della mammella 
(36%), del colon retto (13%), del corpo dell’utero (7%) e del polmone (6%). Nella fascia over 70 prevalgono i tumori alla prostata tra gli uomini e alla 
mammella tra le donne (entrambi al 21%).

Grazie agli sviluppi nella prevenzione – che, attraverso una diagnosi precoce, aumenta le probabilità di essere efficacemente curati, con un beneficio in 
termini di riduzione di mortalità specifica27 – e nella terapia oncologica di determinate patologie, la sopravvivenza a cinque anni è aumentata notevol-
mente rispetto al passato28.  Ad esempio, secondo le ultime indagini effettuate nel nostro Paese29, nel 2013 è aumentata la prevenzione dei tumori femmi-
nili rispetto al 2005, grazie alla diffusione dei programmi pubblici di screening: la quota di donne di 25 anni e oltre che si è sottoposta a mammografia è 
passata dal 43,7% al 54,5%, mentre il 73,6% ha effettuato un pap test (+9 punti percentuali rispetto al 2005). Gli incrementi maggiori si sono registrati 
tra le donne ultrasessantacinquenni e interessano anche i segmenti di popolazione meno istruita e le residenti nel Mezzogiorno.

27     È il caso, ad esempio, dei programmi di screening del tumore della mammella, del colon-retto e della cervice uterina.
28     Fonte: AIOM - AIRTUM, “I numeri del cancro in Italia 2013”, luglio 2013.
29     Fonte: Istat, indagine “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2013”, condotta tra il 2012 e il 2013.



37

2.2.4 Le malattie del sistema respiratorio

Oggi le malattie respiratorie – gruppo che comprende una vasta gamma di gravi condizioni patologiche che causano morbilità e mortalità – sono 
responsabili dell’8% delle morti nell’UE-28 (terza causa di mortalità dopo malattie cardiovascolari e tumori, oltre 373.000 decessi nel 2010, di cui 
38.700 in Italia), a fronte di previsioni di aumento del tasso di mortalità per cancro del polmone e per broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 
Infatti le proiezioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 2030 stimano che polmoniti, tubercolosi, BPCO e cancro del polmone saranno 
responsabili di un caso di morte su 5 a livello globale30.

Inoltre, la malattia pneumococcica (streptococcus pneumoniae) è responsabile di complicazioni come rino-sinusiti, otiti e polmoniti ed il tasso più 
alto di questa malattia si riscontra tra i bambini sotto i 2 anni di età e gli anziani over 65. Inoltre, le persone che soffrono di disturbi e deficit immuni-
tario incorrono in un rischio maggiore di contrarla31.

In particolare, il fumo e le infezioni respiratorie sono tra le principali cause delle malattie del sistema respiratorio in Europa, ma sono entrambe po-
tenzialmente prevenibili. I sistemi sanitari europei spendono in media circa 364.000 euro per ogni caso di tumore ai polmoni e circa 86.000 euro 
per ogni paziente con tubercolosi. Destano preoccupazione anche l’asma e la BPCO in quanto la spesa media annua per queste patologie (rispetti-
vamente pari a circa 7.000 e 6.000 euro per caso all’anno) aumenta nel tempo anche per effetto dell’aumento dei casi cronici.

Si stima che la broncopneumopatia cronica ostruttiva colpisca oltre 2,6 milioni di persone in Italia. Le cifre contenute nel Libro Bianco dell’European 
Respiratory Society pubblicato nel 201332 evidenziano come il tasso di mortalità delle malattie respiratorie in Italia sia pari a 65 ogni 100.000 (15,35 
per 100.000 nel caso della sola BPCO). La prevalenza di BPCO mostra un andamento crescente nel nostro Paese, dal 2,1% del 2003 al 2,9% del 
2011, con stime maggiori negli uomini (3,5% nel 2011 rispetto al 2,8% del 2003) che nella popolazione femminile (2,3% nel 2011 rispetto all’1,5% 
del 2003)33. 

30     Si osserva un tendenziale gradiente del tasso standardizzato di mortalità per malattie respiratorie dal Nord al Sud dell’Europa: in Paesi quali Regno Unito (139 morti ogni 100.000 abitanti 
         nel 2010), Irlanda (128), Paesi Bassi (100) e Norvegia (94) la mortalità è infatti molto più alta che nei Paesi dell’Europa meridionale, tra i quali Italia (52), Francia (58) e Croazia (55). 
         Fonte: Eurostat, 2014.
31     Per un approfondimento si veda il Capitolo 6 del presente Rapporto.
32     Si veda: European Respiratory Society (ERS), “European Lung White Book”, 2013.
33     A livello geografico, la prevalenza di BPCO mostra valori più elevati nel Mezzogiorno e più bassi al Nord Italia, ed evidenzia valori crescenti all’aumentare dell’età, con livelli massimi nella
         popolazione maschile over 85 (17,3%).



2   L’evoluzione dello scenario demografico ed epidemiologico in Italia

38

Figura 14. Prevalenza percentuale di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) per sesso e fasce di età, 2011 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati S.I.M.G., “VII Report Health Search”, novembre 2012

Nel 2013 si dichiarava affetto da bronchite cronica il 3,8% della popolazione italiana: tale quota raggiunge l’8,9% nella fascia 70-74 anni, il 12,5% nella 
fascia 75-79 anni e il 15,9% tra gli ultraottantenni.

La prevalenza di asma bronchiale34 evidenzia un trend crescente che varia dal 3,0% del 2003 al 6,3% del 2011, con stime sensibilmente maggiori nelle 
donne (dal 3,3% del 2003 al 6,8%% del 2011) rispetto agli uomini (dal 2,7% del 2003 al 5,7% nel 2011). La segmentazione per fasce d’età mostra 
una relazione inversa all’invecchiamento per entrambi i sessi, con valori di prevalenza nel corso della vita tendenzialmente superiori per la popolazione 
femminile, ad eccezione della fascia sotto i 34 anni di età.

34     L’asma bronchiale è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree caratterizzata da ostruzione bronchiale, iperreattività bronchiale e da un accelerato declino della funzionalità
          respiratoria che può portare anche ad una ostruzione bronchiale irreversibile.
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Figura 15. Prevalenza percentuale di asma bronchiale per sesso e fasce di età, 2011 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati S.I.M.G., “VII Report Health Search”, novembre 2012

Si rileva un aumento, dal 51,7% (2003) al 57,9% (2011), della quota di soggetti con asma senza trattamento farmacologico, in particolare tra i soggetti dai 
15 ai 44 anni. In generale, la prevalenza è in crescita soprattutto nell’età pediatrica e l’evoluzione verso forme persistenti e gravi (e quindi invalidanti) appare 
in crescita, spesso come conseguenza dell’aggravamento delle forme lievi e moderate sottovalutate e curate in maniera impropria e insufficiente.

Oggi malattie allergiche e asma costituiscono la prima causa di malattia cronica nei bambini e ragazzi sotto i 14 anni d’età, interessando nel 2013 
rispettivamente il 9,9% e il 3,1% di tale fascia di popolazione, con una maggior incidenza rispetto ai valori registrati nel 200535.

Nel campo della prevenzione delle malattie respiratorie, è fondamentale garantire un’adeguata qualità dell’aria che si respira, implementare i programmi 
di vaccinazione e utilizzare con criterio gli antibiotici per evitare l’insorgenza di ceppi di batteri e di tubercolosi resistenti alle terapie. 

Quasi il 50% dei costi socio-economici complessivi delle malattie respiratorie, metà dei decessi e almeno un quarto di tutti i ricoveri ospedalieri sono 
imputabili al fumo di sigaretta. L’Organizzazione Mondiale della Sanità calcola infatti che, a livello globale, sono da attribuire al fumo oltre 6 milioni di 
morti in un anno. Per questo motivo, l’obiettivo per il 2025 è la riduzione del 30% del numero dei fumatori.

In Italia, nell’ultimo trentennio, la prevalenza di fumatori è scesa dal 31,1% della popolazione di 14 anni e più nel 1983 al 21,1% nel 2013. Il divario 
di genere si è attenuato nel tempo soprattutto per la riduzione della quota dei fumatori piuttosto che delle fumatrici: nel 1983 i fumatori erano il 45,6% 
contro l’attuale 26,8%, e le fumatrici il 17,7% contro l’attuale 15,7%. Inoltre, nel periodo 2005-2013 è scesa in misura decisa (da 38,1% a 31,2%), in 
entrambi i generi, la quota dei “fumatori forti”, ossia coloro che fumano oltre 20 sigarette al giorno.

35     La prevalenza di queste due patologie croniche sale rispettivamente al 17,6% e al 4,1% tra gli adolescenti tra i 14 e i 24 anni d’età. Fonte: Istat, indagine “Condizioni di salute e ricorso
         ai servizi sanitari”, luglio 2014.
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Nel complesso il fumo, così come alcol e obesità, continua ad interessare soprattutto gli uomini e nelle fasce centrali di età: a 25-44 anni i fumatori 
raggiungono la percentuale più elevata (35% contro il 20,1% delle donne nel 2013).

2.2.5 Le malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

Diabete

Secondo i dati dell’Istat, nel 2013 è diabetico il 5,4% degli italiani, cioè circa 3,3 milioni di persone36. Tenendo conto del cambiamento nella composizio-
ne per età e sesso della popolazione italiana nel corso degli anni, il tasso standardizzato della prevalenza del diabete è aumentato dal 4,0% del 2005 
al 4,8% nel 2013. Si ritiene, inoltre, che almeno un altro milione di casi di diabete non siano stati ancora diagnosticati.

Figura 16. Andamento della prevalenza del diabete in Italia (percentuale sul totale della popolazione, tasso grezzo e standardizzato), 2005-2013 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat ed Istituto Superiore della Sanità, 2013

Si osservano significative differenze a livello territoriale nella stima di prevalenza, con valori superiori al Mezzogiorno (6,6%) rispetto a quelli del Centro 
e del Nord Italia (rispettivamente pari al 5,3% e al 4,6%)37.

36     Il “salto” registrato nel 2012 rispetto al dato del 2011 è riconducibile soprattutto al miglioramento nei sistemi di rilevazione applicati dall’Istat. Fonte: Istat, “Annuario Statistico Italiano
          2013”, dicembre 2013.
37     I dati di prevalenza per macro-area geografica non sono standardizzati, per cui le differenze osservate potrebbero dipendere da una diversa composizione per età della popolazione
          nelle diverse aree geografiche. Tuttavia elaborazioni effettuate sui dati del 2011 mostrano che le differenze permangono anche dopo la standardizzazione. Fonte: elaborazioni Istituto
          Superiore della Sanità su dati Istat, 2013.
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Nel complesso, la prevalenza del diabete è pari a 5,6% nella popolazione maschile e a 5,3% in quella femminile. La prevalenza del diabete aumenta 
con l’età, fino a raggiungere il 20,7% tra gli uomini e il 20,1% tra le donne over 74.

Figura 17. Prevalenza del diabete per sesso e fasce di età, 2013 – Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su “Annuario Statistico 2013”, Istat 2014

Negli ultimi anni, la prevalenza dei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2 (85-95% dei casi) in cui prevale l’insulinoresistenza, spesso associata a 
condizioni di sovrappeso/obesità, è aumentata sensibilmente: se nel 2003 rappresentavano rispettivamente il 21,9% e il 20,2% dei soggetti diabetici, 
nel 2011 tali prevalenze sono rispettivamente pari al 32,4% e al 31,7%38. Se non opportunamente trattato, il diabete può pregiudicare la funzionalità di 
diversi organi ed apparati, con conseguenze rilevanti sulla qualità e l’aspettativa di vita dell’individuo. L’assistenza al cittadino diabetico richiede quindi 
una rete di servizi integrati finalizzati a prevenire, diagnosticare e curare questa patologia39.

Nel decennio 2001-2010 il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Ricovero Ordinario appare in riduzione in tutte le regioni italiane, 
passando da 52,7 a 32,1 per 100.000 a livello nazionale. Con riferimento al biennio 2011-2012, il tasso standardizzato (per 10.000) di dimissioni 
ospedaliere per diabete mellito si è ridotto da 81,77 a 77,6640: ciò è stato reso possibile da una migliore applicazione delle Linee Guida e da una più 
efficiente organizzazione delle cure territoriali. 

I valori relativi ad entrambi i regimi di ricovero (Regime Ordinario e Day Hospital) nelle Regioni meridionali restano in ogni caso più elevati rispetto alla 
media nazionale e al Centro-Nord. Inoltre, i tassi nella popolazione maschile sono maggiori rispetto a quella femminile, con un rapporto pari a circa 1,5 
a livello nazionale per i ricoveri ordinari e 1,6 per quelli in Day Hospital41.

38     Fonte: S.I.M.G. (Società Italiana di Medicina Generale), “VII Report Health Search. Anno 2011-2012”, novembre 2012.
39     Per un approfondimento su questo tema si veda il rapporto “Meridiano Sanità Diabete 2020” curato da The European House - Ambrosetti.
40     Nello specifico, tra 2011 e 2012, la riduzione del tasso standardizzato di dimissioni di pazienti con diabete mellito è stata da 68,53 a 66,97 (per 1.000) per regime di Ricovero Ordinario
         e da 13,24 a 10,69 per regime di Day Hospital. Fonte: “Rapporto Osservasalute 2013”.
41     Fonte: “Rapporto Osservasalute 2013”.
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Obesità e sedentarietà

L’obesità è indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una vera e propria “silente epidemia globale”, con impatti di natura socio-economica 
elevatissimi, soprattutto nei Paesi occidentali ed industrializzati, in cui si stima sia responsabile del 2-8% della spesa sanitaria. Oggi il fenomeno interessa 
più di 1,4 miliardi di adulti in sovrappeso e, di questi, 200 milioni di uomini e 300 milioni di donne sono obese. Inoltre, più di 40 milioni di bambini sotti 
i 5 anni di età sono in sovrappeso od obesi42.

In Italia un adulto su 10 è obeso (10,4% nel 2012, in crescita rispetto all’8,5% del 2002), mentre quasi 4 su 10 sono in eccesso ponderale.

Figura 18. Incidenza dell’obesità in Italia e in alcuni Paesi europei (quota percentuale di persone obese sulla popolazione adulta), 2012 o ultimo anno disponibile

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OCSE, “Health Statistics 2014”

L’incidenza degli italiani adulti obesi si posiziona tra i valori più bassi in Europa e nell’area OCSE, anche se con significative differenze a livello geogra-
fico. 

Nell’Italia centro-settentrionale la quota di persone obese (9,8%) appare più bassa rispetto al Mezzogiorno (11,3%). Complessivamente, negli ultimi 11 
anni, ad eccezione della Liguria, l’incidenza della popolazione obesa è aumentata in tutte le Regioni italiane, passando a livello nazionale da 8,5% a 
10,4%. Nel 2012, i valori più elevati si registrano in Molise (13,5%), Puglia (12,9%), Basilicata (12,6%) ed Abruzzo (12,4%), mentre Toscana, Trentino 
Alto Adige e Liguria vantano quelli più bassi.

42   Di questi, 30 milioni di bambini in eccesso ponderale vivono in Paesi in via di sviluppo. Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità, “Obesity and overweight. Fact sheet n. 311”, agosto 2014.
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Figura 19. L’obesità nelle Regioni italiane (quota percentuale di persone obese sulla popolazione adulta): confronto tra 2001 e 2012 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2014

L’Italia si trova invece ai primi posti in Europa per incidenza di bambini sotto i 18 anni in eccesso di peso (26,9%, 30,1% tra i maschi e 23,6% tra le 
femmine): tale valore sale al 35,7% nella fascia di età 6-10 anni43. Al crescere dell’età, la prevalenza media dell’eccesso di peso scende al 17,3% (fascia 
di età 14-17 anni).

La diffusione del sovrappeso e dell’obesità tra bambini e ragazzi richiede particolare attenzione in quanto costituisce un fattore di rischio per la salute, re-
sponsabile di numerose patologie croniche ed un elemento predittivo nella fase adulta44. Quando non dipende da una specifica patologia, il trattamento 
principale dell’obesità è rappresentato dalla prevenzione, attraverso una alimentazione corretta e una attività fisica adeguata.

Per frenare la crescita del sovrappeso e obesità nella popolazione giovanile, la Commissione Europea ha recentemente varato l’Action Plan on Childhood 
Obesity 2014-2020 per fornire una base su cui lavorare per implementare politiche nazionali di contrasto all’obesità infantile tra i ragazzi sotto i 18 
anni45.

Lo svolgimento di una regolare attività fisica è un elemento-chiave per contrastare l’insorgenza di problemi di ipertensione, malattie cardiovascolari, dia-
bete di tipo 2, osteoporosi, depressione, traumi da caduta (principalmente nelle persone anziane) ed alcune tipologie tumorali (come tumore del colon 
retto e della mammella), oltre che per migliorare il benessere psicologico dell’individuo46.

43     Tali dati possono essere letti anche alla luce delle evidenze dal sistema di sorveglianza “Okkio alla Salute”, secondo cui il 22,1% è in sovrappeso (-1,1% rispetto al 23,2% del 2008/2009) 
          e il 10,2% è obeso (rispetto al 12% della precedente rilevazione) con una maggior prevalenza nel Centro-Sud. La rilevazione, di carattere biennale, ha coinvolto 46.492 bambini appar-
          tenenti a 2.623 classi terze della scuola primaria. Fonte: Ministero della Salute e Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, “OKkio alla Salute”, marzo 2013.
44     Alcune evidenze scientifiche indicano che più di un terzo dei bambini e circa la metà degli adolescenti che sono in sovrappeso mantengono questa condizione anche da adulti. Fonte: 
          “Rapporto Osservasalute 2013”.
45     Si veda: Commissione Europea, “EU Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020”, febbraio 2014. Per affrontare e gestire al meglio la crisi globale di obesità infantile, l’Organizzazione
       Mondiale della Sanità ha istituito la Commission on Ending Childhood Obesity per identificare quali approcci e interventi di contrasto all’obesità si siano dimostrati più efficaci nei diversi 
         Paesi del mondo.
46     Per un approfondimento sulla prevenzione primaria attraverso i fattori di rischio modificabili si veda anche il Capitolo 6 del presente Rapporto.
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Nel 2013 gli italiani che si dichiarano sedentari sono circa 24,8 milioni di persone, pari al 42% della popolazione (contro il 39,2% nel 2012 e il 40,3% 
nel 2001), mentre meno di un terzo della popolazione dichiara di praticare sport in modo continuativo o saltuario.

Figura 20. Prevalenza di persone che praticano sport o attività fisica in Italia (percentuale della popolazione di 3 anni di età ed oltre): confronto tra 2001 e 2013 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2014

A livello geografico, le Regioni settentrionali presentano la quota più elevata di persone che praticano sport (35,1%, e, in particolare, Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia). Nel Mezzogiorno appare elevata la quota di persone sedentarie (56,2%, con punte prossime o superiori al 50% 
della popolazione in Molise, Puglia, Campania e Sicilia). All’aumentare dell’età, si rileva un graduale aumento dell’attività fisica e del tempo dedicato allo 
sport, dato che subisce una successiva decrescita nelle età più avanzate, dove il tasso di sedentarietà arriva al 70,1% tra gli ultra 75enni.

Ridurre la sedentarietà tra i soggetti con patologie dovute a fattori di rischio come fumo, consumo eccessivo di alcol ed alimentazione non corretta 
mediante la prescrizione dell’esercizio fisico è uno degli obiettivi centrali previsti dal Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 del Ministero della 
Salute, ai fini di ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbilità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili in Italia47.

Considerando l’impatto dello sport sulla spesa sanitaria nazionale48, recenti analisi hanno stimato che la diminuzione prospettica di un punto percentua-
le del tasso di sedentarietà in Italia potrebbe portare ad un risparmio annuo per lo Stato di circa 200 milioni di euro sulla spesa (sanitaria e non), e di 4 
miliardi di euro come valore della vita salvaguardato in termini di anni di vita guadagnati.

47      Il Piano 2014-2018 prevede i seguenti macro-obiettivi: la riduzione del carico di malattia; l’investimento sul benessere dei giovani; il rafforzamento e la conferma del patrimonio comune 
         delle pratiche preventive; la lotta alle diseguaglianze e il rafforzamento degli interventi per la prevenzione di disabilità; la promozione del rapporto salubre tra salute e ambiente per
           contribuire alla riduzione delle malattie in particolare di quelle croniche non trasmissibili. Fonte: Ministero della Salute, settembre 2014.
48       Stima applicata alla popolazione con più di 14 anni e considerando i benefici relativi a cinque patologie per le quali è provato il nesso di causalità tra sport e salute (malattie cardiova-
           scolari, ictus, tumore al colon, tumore al seno e diabete tipo 2). Fonte: CONI, “Libro Bianco dello Sport Italiano”, 2012.



45

2.2.6 Le malattie infettive

Tra le malattie infettive, l’epidemiologia del morbillo sta peggiorando in Europa, con oltre 32.000 casi nel 2011, soprattutto tra i bambini sotto i 14 
anni di età. L’Italia si posiziona al secondo posto, dietro alla Francia, con più di 5.000 casi dichiarati (quasi il doppio rispetto al 2010)49 e in terza 
posizione (alle spalle di Polonia e Romania) per i casi di rosolia, con 104 casi: la situazione complessiva evidenzia le difficoltà per molti Paesi europei 
nel raggiungere o mantenere livelli adeguati d’immunizzazione. 

L’impegno alla debellazione di queste due malattie endemiche è stato rinnovato dall’UE nel 2010, ma – considerando le continue epidemie – ciò non 
sarà possibile entro il 2015 a meno che tutti gli Stati Membri non effettuino interventi efficaci per aumentarne la copertura vaccinale.

Nel 2011, per aggiornare il precedente Piano del 2003, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il “Piano Nazionale per l’Eliminazione del Morbillo 
e della Rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015” che ha recepito gli obiettivi generali dell’OMS, fissando per il 2015 l’obiettivo dell’eliminazione dei 
casi di morbillo endemico. A marzo 2014 è stata inoltre istituita la Commissione Nazionale di verifica dell’eliminazione del morbillo e della rosolia 
(CNV), che rappresenta l’organismo nazionale responsabile della verifica e documentazione delle evidenze relative all’eliminazione del morbillo e 
della rosolia nel Paese. 

Nonostante i progressi compiuti dal 2003, il morbillo ha ancora oggi nel nostro Paese un elevato impatto sulla salute: circa il 90% dei bambini italiani 
è stato vaccinato con una dose di vaccino antimorbillo entro i due anni di età (esistono comunque aree con valori variabili dal 71,5% al 96,7%)50, 
ma i dati epidemiologici nazionali evidenziano la presenza di sacche di persone, ormai adulte, ancora suscettibili a tale malattia51.

In generale, l’insorgenza di fenomeni globali quali nuovi flussi migratori (spesso da Paesi a basso reddito e in condizioni di emergenza umanitaria), 
il cambiamento climatico e l’aumento degli spostamenti tra continenti di merci e persone, contribuisce ad introdurre e a diffondere patologie difficili 
da sconfiggere, in quanto più resistenti ai farmaci. Si osserva quindi un ritorno di malattie infettive un tempo debellate: ad esempio, nel 2011 si sono 
registrati oltre 72.300 casi di tubercolosi nello Spazio Economico Europeo (SEE), di cui 3.521 nel nostro Paese (ultimo in Europa e in fase di riduzione 
rispetto al quadriennio precedente).

Secondo gli ultimi dati disponibili a livello europeo, l’Italia è prima in Europa per tetano (quattro casi su 10 nell’UE nel 2011, concentrati soprattutto 
tra gli over 65), al quinto posto per la parotite (758 casi nel 2010) e decima per la pertosse (348 casi nel 2011).

Le malattie prevenibili con la vaccinazione, ad eccezione – come si è visto – del morbillo, presentano una tendenza alla riduzione, cosi come le 
infezioni e le tossinfezioni alimentari, con l’eccezione della listeriosi e delle diarree infettive. Alcune meningiti batteriche (da pneumococco e da 
meningococco) mostrano una tendenza alla persistenza o all’aumento.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla persistenza, con una tendenza all’aumento, delle malattie a trasmissione sessuale (sifilide e gonor-
rea), così come delle infezioni da Human Immunodeficiency Virus (HIV) che, dopo una iniziale stabilizzazione nel numero, hanno ripreso a crescere. 
Nel periodo 1991-2012, si sono registrati in Italia 96.752 nuovi casi di infezioni sessualmente trasmesse52, per il 70,1% nella popolazione maschile 
e per il 19,7% di nazionalità straniera. Tra questi soggetti, la prevalenza di HIV – dopo alcuni picchi toccati nel 1997 (11%), nel 2000 (10,5%) e nel 

49     Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), “Annual Epidemiological Report 2013”.
50     Come indicato nel Piano, per interrompere la trasmissione dell’infezione è necessario raggiungere e mantenere coperture vaccinali molto elevate (≥95% per due dosi di vaccino).
51     Nei primi 8 mesi del 2014, i nuovi casi di morbillo in Italia sono stati 1.517. Tali casi si sono concentrati in tre regioni italiane (Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna) e per il 58,1% hanno 
       interessato persone tra i 15 e i 39 anni. L’85,1% era non vaccinato, ed il 6,7% aveva effettuato una sola dose di vaccino. Fonte: Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 
         Promozione della Salute, “Morbillo & Rosolia News”, settembre 2014.
52     Fonte: Istituto Superiore della Sanità, “Le infezioni sessualmente trasmesse: i dati dei due sistemi di sorveglianza sentinella attivi in Italia”, in “Notiziario dell’ISS”, volume 24 – numero 4, 
         aprile 2014.
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2003 (10,3%) – dal 2008 ha registrato un incremento fino al 6,4% del 201253.

2.2.7 Le patologie neurodegenerative

Demenza di Alzheimer

La demenza di Alzheimer rappresenta la più comune causa di patologia neurodegenerativa (tra il 50% e 70% dei casi rilevati), che colpisce progressiva-
mente le cellule cerebrali, portando al declino progressivo e globale delle funzioni cognitive e al deterioramento della personalità e della vita relazionale. 
A livello globale si stima che le persone affette da tale demenza siano 44 milioni (di cui circa 18 affette da Alzheimer), cifra destinata a raddoppiare entro 
il 2030 e a più che triplicare entro il 205054.

In Italia la demenza colpisce circa un milione di persone: di questi, circa 800 mila soffrono della malattia di Alzheimer, con circa 120.000 nuovi casi 
all’anno55.

La prevalenza di demenza mostra un andamento crescente che varia dall’1,0% del 2003 all’2,2% del 2011 con una frequenza maggiore nella popola-
zione femminile e con una accelerazione al progredire dell’invecchiamento56.

Dall’ultimo “Rapporto Mondiale sull’Alzheimer”57 emerge come il controllo di ipertensione e diabete (che può aumentare il rischio di demenza del 50%) 
e le misure per astenersi dal fumo58 e contenere il rischio cardiovascolare possano ridurre le probabilità di comparsa della demenza anche in una fase 
avanzata della vita. 

La crescente necessità di assistenza a lungo termine degli anziani non autosufficienti affetti da questa sindrome e le stime di diffusione del fenomeno 
a livello globale (277 milioni di anziani con esigenze di tipo assistenziale nel 2050) inducono ad auspicare che la demenza venga inserita nei piani 
nazionali di salute pubblica, al pari di altre importanti malattie non trasmissibili con la previsione di adeguati finanziamenti per la prevenzione, il tratta-
mento e l’assistenza.

Malattia di Parkinson

Dopo la demenza di Alzheimer, il morbo di Parkinson è la malattia neurodegenerativa più diffusa. Si tratta di una patologia degenerativa del sistema 
nervoso centrale59 che colpisce in Italia circa 300.000 persone, per lo più maschi (1,5 volte in più), con età d’esordio compresa fra i 59 e i 62 anni.

53     Una recente pubblicazione stima che in Italia vi fossero, alla fine del 2012, 123.000 individui di 15 anni o più affetti da HIV e che nel 2020 nel nostro Paese le persone adulte con HIV/AIDS 
         possa salire a 130.000. Fonte: COA, “Estimates of the Number of People Living with HIV in Italy” (a cura di L. Camoni, V. Regine, K. Stanecki, M.C. Salfa, M. Raimondo e B. Suligoi), luglio 2014.
54     Nel 2010 il costo globale associato alla cura di queste patologie è stata pari a 604 miliardi di dollari e si stima che raggiungerà 1.000 miliardi di dollari entro il 2030. Fonte: Alzheimer’s
         Disease International, “World Alzheimer Report 2014. Dementia and Risk Reduction”.
55     Fonte: Fondazione Alzheimer Italia, 2014.
56     Fonte: S.I.M.G. (Società Italiana di Medicina Generale), “VII Report Health Search. Anno 2011-2012”, novembre 2012.
57     Alzheimer’s Disease International (ADI), “World Alzheimer Report 2014. Dementia and Risk Reduction: an analysis of protective and modifiable factors”, 2014.
58     L’astinenza dal fumo risulta strettamente legata a una riduzione del rischio di demenza: gli studi sull’incidenza della demenza tra soggetti over 65 anni dimostrano che gli ex-fumatori 
          presentano un rischio simile a chi non ha mai fumato, mentre per coloro che continuano a fumare il rischio risulta essere molto più elevato.
59     La malattia di Parkinson è una sindrome extrapiramidale caratterizzata da rigidità muscolare che si manifesta con resistenza ai movimenti passivi, tremore che insorge durante lo stato 
        di riposo e può aumentare in caso di stato di ansia, che provoca difficoltà a iniziare e terminare i movimenti. Questi sintomi si risolvono poi in disturbi dell’equilibrio, andatura impacciata
         e postura curva. Altri sintomi possono essere depressione e lentezza nel parlare. Fonte: Istituto Superiore Sanità, 2014.
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A causa del crescente invecchiamento della popolazione si prevede che la prevalenza di tale patologia raddoppierà nei prossimi 15 anni. Durante il 
decorso della malattia si osserva un peggioramento dei sintomi, anche se il trattamento con i nuovi farmaci e le terapie non farmacologiche hanno 
permesso di migliorare sensibilmente la qualità di vita dei pazienti60. 

Il tasso di incidenza aumenta all’avanzare dell’età, ma si rileva la comparsa di questa malattia sempre più nella popolazione giovane (un paziente su 4 
ha meno di 50 anni ed il 10% ha meno di 40 anni), presso cui mostra un decorso più veloce e un’aggressività maggiore, evidenziando così l’importanza 
dell’attività di diagnosi e prevenzione. 

2.2.8 Le malattie reumatiche

Le malattie reumatiche (artrite e artrosi) sono molto diffuse in Italia: colpiscono oltre 5 milioni di persone, di cui circa 734.000 in forma cronica61, con 
conseguenze sulla vita lavorativa e sociale dell’individuo. 

Le patologie reumatiche invalidanti mostrano una insorgenza piuttosto precoce (in media prima dei 40 anni), colpendo le persone ancora nel pieno 
della propria vita lavorativa: in media i pazienti possono svolgere pienamente il proprio lavoro solo nei primi 7 anni dall’esordio della malattia ed oltre la 
metà delle persone, nel primo anno di malattia, è costretta ad assentarsi dal lavoro in media per 31 giorni. Tuttavia, la somministrazione di una terapia 
adeguata impatta positivamente sulla qualità di vita del paziente al punto che, con il passare del tempo, i giorni di assenza per malattia si riducono fino 
ad una media di 17 giorni nell’ultimo anno considerato.

L’artrite reumatoide è diffusa in tutto il mondo e colpisce in media circa lo 0,5-1% della popolazione generale, evidenziando frequenze più elevate in 
alcune aree geografiche del Europa settentrionale: in Italia sono colpite da questa malattia circa 300.000 persone. 

La sua incidenza è stimata attorno a 2-4 nuovi casi per anno su 10.000 individui adulti: la popolazione femminile è maggiormente colpita da tale pato-
logia, con una incidenza superiore di 3-4 volte rispetto agli uomini. In aggiunta, l’esordio dell’artrite reumatoide è più frequente tra i 40 e 50 anni, anche 
se può manifestarsi anche in età infantile e senile62.

Il costo legato all’artrite reumatoide in Europa è significativo: ammonta infatti ad oltre 45 miliardi di euro, con una spesa media nei Paesi dell’Europa 
Occidentale superiore ai 17.000 euro annui per paziente.

2.2.9 Le malattie osteoarticolari

Le patologie osteoarticolari sono rappresentate da un complesso di condizioni di natura degenerativa, metabolica, infiammatoria, infettiva, neoplastica 
delle ossa e delle articolazioni, spesso legate alle già citate malattie reumatiche.

L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro, lenta ma progressiva, caratterizzata da una ridotta massa ossea che porta a fragilità scheletrica 
ed aumento del rischio di fratture ossee (soprattutto vertebre e femore). Tale patologia è tipicamente correlata all’età, con un’incidenza che aumenta 

60      Fonte: Istituto Superiore della Sanità, “Diagnosi e terapia della malattia di Parkinson”, 2013.
61      La prevalenza nel corso della vita dell’artrosi è aumentata dal 12,6% del 2003 fino al 17,5% del 2011, con una frequenza superiore nelle donne (21,6%) rispetto agli uomini (13,1%).
62      Fonte: ANMAR (Associazione Nazionale Malati Reumatici) e SIR (Società Italiana di Reumatologia).
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proporzionalmente all’invecchiamento della popolazione, ed è favorita da una ridotta attività fisica, da una dieta povera di calcio e da una carenza di 
vitamina D.

A livello globale l’osteoporosi colpisce oltre 200 milioni di persone e in Italia interessa una donna su 3 (circa 5 milioni di persone) e un maschio su 8 
(circa 1 milione di persone) nella popolazione sopra i 50 anni d’età. Poiché nei prossimi 20 anni la percentuale della popolazione italiana al di sopra dei 
65 anni d’età aumenterà del 25%, è atteso un proporzionale incremento dell’incidenza dell’osteoporosi.

Tra gli anziani, le fratture osteoporotiche rappresentano una delle principali cause di mortalità: ad esempio, nella popolazione italiana ultracinquantenne, 
secondo le evidenze dell’analisi delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), il numero di fratture di femore in un anno è di oltre 90.000. Tali fratture 
da osteoporosi (femore, anca, vertebre, polso, ecc.) non solo peggiorano la qualità della vita dei soggetti colpiti, in quanto causa di disabilità temporanea 
o permanente, ma determinano anche un costo notevole per il sistema socio-sanitario. Si stima che il costo complessivo – per i costi diretti (di ospeda-
lizzazione, dei centri di riabilitazione e dei farmaci) e indiretti (spese per l’assenza dal lavoro63 per malattia o disabilità), più le spese out of pocket per le 
prestazioni assistenziali non rimborsate – ammonti per l’Italia a 6,7 miliardi di euro all’anno64.

In termini di fasce d’età, l’osteoartrosi tende ad aumentare con l’età sia per gli uomini che per le donne, con una riduzione negli ultra 85enni. In particola-
re, nella popolazione femminile il picco massimo di prevalenza si raggiunge tra 75 e 84 anni (57,0%) mentre per gli uomini oltre gli 85 anni (44,6%).

Figura 21. Prevalenza percentuale di osteoartrosi per sesso e fasce di età, 2011 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati S.I.M.G., “VII Report Health Search”, novembre 2012

63      Per una stima dei costi legati alla perdita di produttività lavorativa diretta (pazienti in età da lavoro) e indiretta (famigliari impegnati nell’assistenza dei pazienti) si veda anche lo studio
         “Un modello di stima dei costi sanitari dell’osteoporosi e dell’impatto sulla produttività lavorativa: il caso delle ASL Milano 1 e Milano 2” realizzato da The European House – Ambrosetti 
         con il sostegno di AMGEN.
64      Fonte: International Osteoporosis Foundation.



49

2.3 L’AUMENTO DELLE PATOLOGIE CRONICHE E DELLA DISABILITÀ

All’allungamento della vita media – come visto anche nei paragrafi precedenti – si associa l’aumento della prevalenza delle principali patologie croniche, 
cosiddette No Communicable Diseases (NCDs).

Le patologie più frequenti nel totale della popolazione sono l’ipertensione arteriosa (17,1%), l’artrosi/artrite (16,2%), le malattie allergiche (13,7%), 
cefalea/emicrania ricorrente (10,8%). Nel complesso, malattie allergiche, ipertensione e malattie della tiroide sono le patologie che mostrano una dina-
mica in evidente crescita rispetto al 2005.

Nella popolazione over 65, circa una persona su due soffre di artrosi/artrite o ipertensione (rispettivamente 49,4% e 48,4%), il 24,2% di osteoporosi e il 
17,6% di diabete; il 13% delle persone anziane dichiara di soffrire di depressione o ansietà cronica.

Figura 22. Prime dieci patologie croniche per diffusione in Italia (percentuale della popolazione italiana): confronto tra 2005 e 2013 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2014

Nel 2012 è aumentato al 14,8% della popolazione italiana (contro il 13,3% del 2005) il numero di quanti dichiarano di soffrire di almeno una patologia 
cronica grave65. Ciò non è imputabile ad un peggioramento delle condizioni di salute, ma piuttosto all’effetto di una popolazione che invecchia progres-
sivamente e che è quindi sempre più esposta al rischio di ammalarsi66. Non a caso, nella popolazione italiana ultrasettantacinquenne la cronicità grave 
aumenta (con un incremento di 3,1 punti percentuali rispetto al 2005), interessando più della metà delle persone in tale fascia d’età.

65    Sono considerate “malattie croniche gravi”: diabete, infarto del miocardio, angina pectoris, altre malattie del cuore, ictus, emorragia cerebrale, bronchite cronica, enfisema, cirrosi epatica, 
         tumore maligno (inclusi linfoma/leucemia), parkinsonismo, Alzheimer e demenze. Fonte: Istat, “Rapporto annuale 2014”.
66      Il tasso depurato dall’effetto dovuto all’incremento del contingente delle persone anziane è pari al 14,9% nel 2012 (contro il 14,6% del 2005), con differenze di genere a sfavore degli
         uomini (16% nella popolazione maschile e 13,9% in quella femminile). Fonte: Istat, “Rapporto annuale 2014”.
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Figura 23. Persone con almeno una patologia cronica grave per fascia di età (percentuale della popolazione italiana): confronto tra 2005 e 2012 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2014

Proiettando il rischio di soffrire di almeno una patologia cronica grave sulla struttura per età della popolazione prevista per il prossimo ventennio, ci si 
attende una prevalenza di cronici gravi superiore al 20% nel 2024 e di oltre il 22% per il 2034, rispetto all’attuale 15%.

Nella popolazione maschile, il 35,8% e il 57,0% nella fascia d’età 65-69 anni e over 75 soffre di almeno una cronicità grave; le donne nella classe di età 
65-69 anni e 75 anni e oltre che soffrono di almeno una cronicità grave rappresentano, rispettivamente, il 28,1% e il 51,1%.

Con riferimento alla distribuzione geografica, la cronicità grave aumenta principalmente nella classe di età 75 anni e più, in particolare nel Centro Italia 
(+4,5 punti percentuali rispetto al 2005) e nel Mezzogiorno (+4,0 punti percentuali).

Un secondo fenomeno connesso all’invecchiamento della popolazione è rappresentato dall’aumento della disabilità67, ovvero gravi limitazioni nelle 
attività della vita quotidiana della persona anziana, connesse al peggioramento delle condizioni di salute e alla riduzione della mobilità o delle capacità 
sensoriali.

In Italia sono 3,2 milioni le persone con limitazioni funzionali, di cui oltre l’80% (2,5 milioni) sono anziani e con una maggior diffusione nella popolazio-
ne femminile, per via della prevalenza di patologie invalidanti, come osteoporosi, artrosi e artriti68. 

Nel corso degli anni 2000 il tasso standardizzato per età si è tuttavia ridotto, passando da 6,1% nel 2000 a 5,5% nel 2013. Un analogo andamento si 
rileva tra le persone anziane (dal 22% del 2000 al 19,8% del 2013). Nello specifico, dichiarano limitazioni nello svolgimento delle attività quotidiane 
legate alle attività di cura della persona (come vestirsi o spogliarsi, lavarsi mani, viso, o il corpo, tagliare e mangiare il cibo, ecc.) e limitazioni di tipo 

67      La disabilità è intesa come una condizione della persona legata a quel ventaglio di attività di vita che subiscono serie restrizioni a causa di limitazioni funzionali (menomazioni fisiche o 
          sensoriali legate alla vista, all’udito e alla parola), come vestirsi o spogliarsi, lavarsi mani, viso, o il corpo, tagliare e mangiare il cibo, ecc..
68  Fonte: Istat, “Tutela della salute e accesso alle cure. Anno 2013”, luglio 2014.
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motorio rispettivamente il 3,4% e il 2,6% della popolazione di 6 anni e più. Nel Mezzogiorno la quota si mantiene significativamente più elevata rispetto 
alle altre aree territoriali.

Figura 24. Persone di 6 anni e più con limitazioni funzionali per classe di età e sesso (valori percentuali), 2013 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2014

L’aumento di patologie croniche e disabilità non solo espone gli anziani al rischio di emarginazione sociale, laddove le politiche sociali non intervengano 
con adeguate strategie di aiuto e assistenza, ma devono anche confrontarsi con gli effetti dell’attuale contesto economico stagnante e critico per le fasce 
sociali più a rischio.

Da un lato, la spesa destinata alle persone con disabilità69 in Italia è pari al 5,8% della spesa nazionale per la protezione sociale (rispetto ad una media 
UE-28 del 7,7%), tra i livelli più bassi in Europa. 

Alla luce dei trend sopra evidenziati, in futuro ci si attende quindi un aumento della pressione sul sistema sanitario nazionale, dovuto all’incremento di 
persone bisognose di cure e assistenza, soprattutto se la sanità dovrà continuare a farsi carico anche del gap di spesa socio-assistenziale che caratte-
rizza il nostro Paese nel confronto europeo.

69      Pensioni di invalidità, contributi per favorire l’inserimento lavorativo, servizi finalizzati all’assistenza e all’integrazione sociale e strutture residenziali.
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Figura 25. Spesa sociale per disabilità (percentuale della spesa per la protezione sociale): confronto tra Italia e alcuni Paesi dell’UE-28, 2011 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

Dall’altro lato, l’incidenza della povertà relativa appare più alta nella popolazione over 65, pari all’11,8% a livello nazionale (11,2% nella fascia 55-64 
anni), con valori doppi nel Mezzogiorno (rispettivamente 25,2% e 21,5%)70.

70      La soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è stabilita dall’Istat nella spesa media pro-capite nel Paese (972,52 euro mensili nel 2013). Fonte: Istat, “La povertà in 
          Italia. Anno 2013”, luglio 2014.
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Figura 26. Incidenza della povertà relativa nella popolazione anziana (valori percentuali) per macro-aree geografiche, 2013 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2014

Sul fronte sociale, resta determinante nel nostro Paese il ruolo della famiglia e delle reti informali di sostegno nelle attività di cura per le persone disabili 
e per gli anziani e grandi anziani (sopra gli 85 anni d’età). 

Il sistema di assistenza continuativa – formato dalle persone non autosufficienti, dai loro familiari, dai professionisti dei servizi sanitari e sociali e dagli 
assistenti familiari privati – ammonta in Italia a 5 milioni di persone, ma la quota di quanti possono contare su servizi di assistenza domiciliare pubblica 
è ancora contenuta71.

Le famiglie con almeno una persona con limitazioni funzionali sono l’11%; di queste, meno del 20% ricevono assistenza domiciliare pubblica. Conside-
rando anche quelle che suppliscono a tale carenze ricorrendo a servizi privati a pagamento, ammonta a oltre il 70% la quota di quante non usufruiscono 
di alcun tipo di assistenza domiciliare, né privata né pubblica72.

In aggiunta, la percentuale di anziani che beneficiano dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è rimasta stabile attorno al 4%, mentre quella degli 
anziani che usufruiscono del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) tra 2008 e 2010 si è ridotta dall’1,7% all’1,4% dei potenziali utenti ultrasessan-
tacinquenni.

Secondo una indagine del 201273, per più del 64% dei casi è ancora la famiglia ad occuparsi della cura e dell’assistenza della persona anziana affetta 
da patologie croniche, spesso dovendo provvedere all’anziano in modo autonomo e disaggregato, attraverso il supporto informale dei figli (89,3% dei 
casi) e/o a forme di assistenza alla persona (c.d. badanti, nel 60,7% dei casi). 

Tale situazione porta ad un impegno gravoso in termini di tempo e di risorse finanziarie da allocare per le famiglie con anziani e disabili a proprio carico, 
oltre che a un rilevante costo-opportunità per il Sistema Paese in termini di perdita di produttività lavorativa delle persone coinvolte. Appare quindi quanto 
mai urgente un rafforzamento del ruolo del sistema sociale che tenga conto delle trasformazioni in corso e future nel tessuto socio-demografico del 
nostro Paese.

71      Fonte: Network Nazionale per l’Invecchiamento, IRCCS e INCRA, IV Rapporto “L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. Tra crisi e ripartenza”, Maggioli Ed., 2014.
72      Fonte: Istat, “Tutela della salute e accesso alle cure. Anno 2013”, luglio 2014.
73      Si veda: CnAMC e Cittadinanzattiva, “XI Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità”, ottobre 2012.
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3 SOSTENIBILITÀ, QUALITÀ E CAPACITÀ DI RISPOSTA DEI SISTEMI SANITARI:
   UNA VISIONE DI INSIEME

La crisi economico-finanziaria ha comportato un forte rallentamento dell’economia e ha rivelato come elevati livelli di indebitamento pubblico non con-
ducano ad una crescita sostenibile nel lungo periodo. Molti Paesi sono stati chiamati ad introdurre revisioni profonde alle proprie politiche di spesa e di 
investimento al fine di migliorare la salute delle proprie finanze pubbliche. 

La sanità, che come mostrato nel capitolo 1 rappresenta una delle voci più importanti di spesa pubblica nei Paesi europei, è anch’essa interessata da 
politiche di contenimento della spesa che devono garantire la sostenibilità economica e finanziaria del sistema sanitario senza pregiudicare la qualità 
delle cure erogate e l’equità dell’accesso alle stesse. 

Dall’inizio della crisi si è fatto ricorso a tagli e tetti di spesa, controlli stringenti su prezzi e volumi, aumento delle compartecipazioni alla spesa da parte 
dei cittadini. Si tratta di misure che, seppur efficaci per garantire la sostenibilità finanziaria della spesa sanitaria nel breve periodo, non incidono sulle 
determinanti della crescita della spesa sanitaria ma, anzi, mettono a rischio il mantenimento dei livelli di qualità e di equità dei sistemi.

I Paesi europei sono in grado di erogare un’offerta sanitaria di qualità garantendo la sostenibilità dei propri sistemi sanitari? All’interno di questo capitolo 
si cercherà di rispondere a questo quesito. Dapprima si procederà all’analisi delle dinamiche della spesa sanitaria e successivamente si cercherà di 
fornire una valutazione di sintesi della performance dei sistemi, con un focus particolare sul nostro sistema sanitario.

3.1 LA SPESA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA NELLO SCENARIO INTERNAZIONALE

La spesa sanitaria nella sua componente pubblica rappresenta una voce rilevante del bilancio pubblico di tutti i Paesi europei.

Considerando la spesa sanitaria, inclusa la sua componente privata, l’incidenza di tale voce di spesa sul Prodotto Interno Lordo arriva in Europa1 al 10,2%, 
in leggero aumento rispetto all’anno precedente quando era stata pari al 10%. La media dei Paesi OCSE mostra un dato simile ma un trend diverso, in 
quanto l’incidenza della spesa sanitaria complessiva è stata pari al 9,3%, in diminuzione rispetto alla precedente rilevazione (-0,5 punti percentuali). 

In Europa l’aumento dell’incidenza della spesa sanitaria è ascrivibile anche alla contrazione del Prodotto Interno Lordo nel 2012, che ha più che com-
pensato le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate in molti Paesi.

Paesi Bassi (11,8%), Francia (11,6%) e Germania (11,2%) registrano la maggior incidenza di spesa sanitaria (totale) su PIL, mentre Italia (9,2%), 
Finlandia (9,1%) e Irlanda (8,9%) la minore. Guardando oltreoceano, in Canada e negli Stati Uniti la spesa sanitaria complessiva arriva a pesare rispet-
tivamente l’11,0% e il 16,9% sul PIL. 

In Europa l’incidenza della spesa privata su PIL è inferiore al 3%, ad eccezione del Portogallo e della Grecia. Tra i Paesi OCSE, gli USA si distinguono per 
un elevato livello di spesa privata, dovuto a una diversa struttura e differente funzionamento del sistema sanitario.

1     Nel presente capitolo per Europa si intende l’area UE-15, Lussemburgo escluso.
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Figura 1. Spesa sanitaria pro capite pubblica e privata nei Paesi UE-15, Stati Uniti e Canada in percentuale del PIL, 2012 
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD Health 2014

In valore assoluto la spesa sanitaria totale pro capite in Europa nel 2012 è stata pari a 3.866 dollari a parità di potere d’acquisto (PPP), in aumento 
del 2,5% rispetto all’anno precedente (3.771 dollari PPP), mentre quella nell’area OCSE è stata pari a 3.484 dollari PPP, inferiore alla media europea e 
anch’essa in aumento rispetto all’anno precedente (+3,3%). 

Tra le nazioni europee, Paesi Bassi, Austria e Germania hanno registrato i livelli di spesa più alti con rispettivamente 5.099 dollari PPP, 4.896 dollari PPP, 
4.811 dollari PPP, valori però di gran lunga inferiori alla spesa statunitense (8.745 dollari PPP).

Figura 2. Spesa sanitaria totale pro capite nei Paesi UE-15, Stati Uniti e Canada (dollari PPP), 2012 
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD Health 2014
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Considerando la sola componente pubblica, l’Europa nel 2012 ha registrato una spesa sanitaria pro capite pari a 2.990 dollari PPP, superiore di 442 
dollari PPP rispetto alla spesa sostenuta nell’area OCSE.

I Paesi Bassi, già caratterizzati dalla maggior incidenza della spesa sanitaria complessiva sul PIL, hanno registrato anche la più elevata spesa sanitaria 
pubblica pro capite, pari a 4.375 dollari a parità di potere d’acquisto. Irlanda, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia (i cosiddetti PIIGS), colpiti più duramente 
dalla crisi e dai conseguenti tagli alla spesa pubblica, hanno registrano i livelli di spesa sanitaria pubblica più bassi.

Figura 3. Spesa sanitaria pubblica pro capite nei Paesi UE-15, Stati Uniti e Canada (dollari PPP), 2012 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD Health 2014

L’analisi della dinamica di spesa nel decennio 2000-2012 mostra un tasso di crescita del 3,3% in Europa e del 4,1% nei Paesi OCSE. All’interno della 
UE-15 i tassi di crescita della spesa pubblica dei Paesi sono stati molto diversi, assumendo valori compresi tra l’1,2% (Portogallo) e il 7,1% (Paesi Bassi). 
L’Italia nello stesso periodo è stata caratterizzata dal terzo tasso di crescita più basso, pari all’1,8%.

Se si analizzano due fasi, tra il 2000 e il 2007 e tra il 2008 e il 2012, emerge come nella seconda fase la spesa ha avuto un rallentamento significativo, 
dovuto alla crisi economico-finanziaria. 

Inoltre, Italia e Portogallo sono stati gli unici due Paesi che hanno visto crescere la propria spesa sanitaria pubblica a ritmi inferiori rispetto alla media 
europea in entrambi i periodi di osservazione. Paesi Bassi, Regno Unito, Finlandia e Spagna, al contrario, hanno assistito ad una crescita della propria 
spesa a ritmi superiori rispetto alla media europea in entrambi i periodi di osservazione.
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Figura 4. Tasso di crescita reale della spesa sanitaria pubblica (variazione media annua %) nei Paesi UE-15, Stati Uniti e Canada, 2000-2012 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD Health 2014

I Paesi con una maggior incidenza della popolazione over 65 dovrebbero sostenere una spesa sanitaria maggiore in virtù dei bisogni sanitari maggiori 
che caratterizzano questa fascia di popolazione. I livelli di spesa sanitaria pubblica raggiunti nei Paesi della UE-15 appaiono più o meno adeguati in 
funzione della struttura demografica che li caratterizza. Sono quattro i Paesi che seppur a fronte di un’incidenza della popolazione over 65 sul totale 
della popolazione superiore alla media europea registrano un livello di spesa sanitaria pubblica inferiore alla media; tra questi Paesi c’è anche l’Italia, 
caratterizzata dalla più alta quota di over 65 (21,2%).

Figura 5. Posizionamento dei Paesi UE-15 per spesa pubblica pro capite (2012, media UE-15=100) e popolazione over 65 (2012)

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati OCSE e Eurostat 2014
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La spesa sanitaria pubblica per l’assistenza a malati e disabili nei Paesi UE-Big5

Dall’analisi della relazione tra spesa sanitaria pubblica e struttura demografica nei Paesi UE-15, emerge come l’Italia sia l’unica tra le maggiori 
cinque economie d’Europa a registrare una spesa sanitaria inferiore alla media a fronte della maggior incidenza degli over 65 sulla popolazione 
totale.

Confrontando la spesa sanitaria pubblica pro capite è possibile notare come l’Italia presenti un gap molto significativo nei confronti di Germania e 
Francia, ma anche di sistemi come il Regno Unito. Se in Germania la spesa pubblica pro capite  è di 2.757 euro a parità di potere d’acquisto, in Italia 
è pari ad appena 1.842 euro, ben 914 euro in meno. Rimane importante anche il divario con la Francia, che spende 680 euro in più (+37%) e con il 
Regno Unito che spende 298 euro in più (+16%). Il divario dell’Italia si sta ulteriormente ampliando, considerato che nel 2008 il gap con la Francia 
era di 27 punti percentuali rispetto ai 50 punti percentuali di oggi.

Figura 6. Spesa sanitaria pubblica pro capite nei Paesi UE-Big5 (euro PPP), 2012  

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati OECD e Eurostat 2014

Esistono inoltre delle voci di spesa pubblica, che seppur non classificate sotto la voce Salute, sono ascrivibili a tale area in quanto voci di spesa 
socio-sanitaria: la spesa per l’assistenza a malati e disabili rientra in questa categoria. È lecito aspettarsi che un Paese con una quota maggiore di 
anziani destini una maggiore quota di risorse all’assistenza per malati e disabili.

Considerando invece l’insieme di spesa sanitaria pubblica e spesa per assistenza a malati e disabili, l’Italia anziché ridurre il proprio gap, amplia 
il divario nei confronti degli altri Paesi. L’Italia spende infatti 2.335 euro a parità di potere d’acquisto in totale contro i 3.687 euro della Germania 
(-58%), i 3.252 euro della Francia (-39%) e i 2.963 del Regno Unito (-27%) .
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Figura 7. Spesa sanitaria pubblica pro capite e spesa per assistenza a malti e disabili nei Paesi UE-Big5 (euro PPP), 2012  

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati OCSE e Eurostat 2014

Considerando la componente privata della spesa sanitaria, l’Europa nel 2012 ha registrato una spesa sanitaria pro capite pari a 877 dollari PPP, inferiore 
rispetto a quella sostenuta nell’area OCSE (936 dollari PPP).

Sono solo quattro i Paesi ad aver registrato una spesa sanitaria privata pro capite superiore ai 1.000 dollari PPP e il livello di spesa più elevato è stato 
registrato in Irlanda (1.261 dollari PPP). Il Regno Unito, caratterizzato dal livello di spesa più basso è l’unico Paese a scendere sotto il livello dei 600 
dollari PPP. I valori registrati nei Paesi UE-15 appaiono più bassi rispetto a quelli registrati in Canada (1.378 dollari PPP), ma soprattutto rispetto alla spesa 
sostenuta negli Stati Uniti (1.585 dollari PPP).
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Figura 8. Spesa sanitaria privata pro capite nei Paesi UE-15, Stati Uniti e Canada, 2012 (dollari PPP) 
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD Health 2014

Nel periodo 2000-2012 la spesa sanitaria privata in Europa è cresciuta ad un ritmo superiore rispetto alla spesa sanitaria pubblica (+4,8% vs. +3,3%). 
All’interno della UE-15 i tassi di crescita della spesa privata sono stati ancor più disomogenei rispetto a quanto già evidenziato precedentemente 
nell’analisi della crescita della spesa sanitaria pubblica. I tassi di crescita infatti variano dall’1,1% dei Paesi Bassi (unico Paese ad aver registrato una 
crescita inferiore al 2% e Paese europeo caratterizzato dal maggior tasso di crescita della spesa sanitaria pubblica) all’8,8% dell’Irlanda. Stati Uniti e 
Canada appaiono allineati alla crescita media della UE-15.

Figura 9. Tasso di crescita reale della spesa sanitaria privata (variazione media annua %) nei Paesi UE-15, Stati Uniti e Canada, 2000-2012 
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD Health 2014
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In ultima analisi è lecito affermare che l’Italia non spende più delle altre economie europee in sanità, ma al contrario le voci di spesa risultano sottodi-
mensionate, anche alla luce della struttura demografica peculiare del nostro Paese.

3.2 INDICI DI PERfORMANcE DEI SISTEMI SANITARI

Da diversi anni i policy maker si interrogano su come sia possibile capire se un sistema sanitario produca livelli di salute migliori di un altro o se 
un sistema, a parità di risultati, assorba meno risorse di un altro. A questo proposito sono stati sviluppati diversi set di indicatori e indici di sintesi 
con l’obiettivo di valutare il livello di performance di un sistema sanitario confrontandolo con altri.

Un primo tentativo in questo senso è stato realizzato dall’OMS con un rapporto pubblicato nel 20002 dove veniva stilata una classifica fra tutti i 
sistemi sanitari del mondo sulla base della capacità di risposta assistenziale in rapporto alle risorse investite da ciascun Paese. L’OMS utilizzava 
cinque famiglie di indicatori (livello di salute generale, distribuzione della salute nella popolazione, grado generale di reattività, distribuzione della 
reattività, riparto del contributo finanziario al sistema) che hanno costituito, insieme alla spesa sanitaria pro capite, la base per la determinazione di 
tre macro-indici: livello generale di rendimento, rendimento rispetto allo stato di salute, livello generale di performance. Il punteggio di quest’ultimo 
indice, in particolare, poneva il sistema sanitario italiano al secondo posto al mondo appena dietro alla Francia. Tuttavia, la metodologia che ha 
portato ad ottenere questo risultato è stata oggetto di molte critiche e in seguito l’OMS non ha più pubblicato classifiche di valutazione dei sistemi 
sanitari.

Il nostro sistema sanitario ottiene un ottimo posizionamento anche in base ad un esercizio molto più recente realizzato dalla multinazionale 
americana dei media Bloomberg, che ogni anno pubblica una classifica relativa all’efficienza dei sistemi sanitari mondiali, valutando i risultati di 
salute ottenuti a fronte della spesa sanitaria sostenuta. Nell’edizione dello scorso ottobre l’Italia si posiziona infatti terza alle spalle di Singapore 
e Hong Kong. Anche questo approccio non è però esente da critiche. Ogni Paese infatti è classificato in base a soli tre criteri e alla dinamica che 
hanno assunto negli ultimi anni: la speranza di vita (che pesa per il 60%), la spesa sanitaria in percentuale del PIL (30%) e il costo pro capite 
per l’assistenza sanitaria (10%). La scelta di considerare solamente la speranza di vita alla nascita come indicatore di outcome del sistema, ad 
esempio, appare piuttosto riduttiva, in quanto da tempo sono stati formulati indicatori che meglio fotografano la salute di una popolazione (come 
la speranza di vita in buona salute/libera da disabilità) e perché la speranza di vita stessa è determinata anche da elementi estranei al sistema 
sanitario (ad esempio fattori ambientali, dieta, fattori genetici, condizioni economiche). Inoltre questo indice non permette di valutare la capacità 
del sistema sanitario di rispondere alle aspettative dei cittadini. 

Un approccio differente viene adottato, limitatamente a 35 Paesi europei, dall’Health Consumer Powerhouse - agenzia indipendente nata a 
Stoccolma nel 2004 con lo scopo di promuovere la cultura della valutazione e della trasparenza in campo sanitario – che realizza ogni anno 
l’Euro Health Consumer Index (EHCI). In questo indice vengono valutate 6 aree partendo però dal punto di vista dei cittadini-utenti: diritti e 
informazione dei pazienti; prevenzione; tempi di attesa per ricevere i trattamenti; risultati di salute; gamma e accessibilità dei servizi offerti; 
farmaci. Non si tiene conto di elementi di carattere economico-finanziario.

A differenza dei precedenti indici sopra descritti, in questa classifica l’Italia si posiziona nella parte medio-bassa della graduatoria, al 21° posto.

2     The World Health Report 2000 - Health systems: improving performance, OMS, 2000.
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Figura 10. Ranking dell’Euro Health Consumer Index per il 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Health Consumer Powerhouse, 2014

Anche questo indice presenta elementi di debolezza, tra cui l’utilizzo di indicatori basati su sondaggi di opinioni e considerazioni qualitative.

3.3 MERIDIANO SANITÀ INDEX

Meridiano Sanità da quest’anno intende proporre una valutazione multidimensionale delle performance del sistema sanitario nazionale, attraverso un 
confronto con gli altri principali Paesi europei. 

L’obiettivo non è stilare delle classifiche, ma piuttosto identificare le aree di debolezza del nostro sistema sanitario basandosi sul confronto con altre 
esperienze europee, in modo da potersi concentrare sulle azioni di miglioramento necessarie. D’altro canto è importante anche riconoscere le aree di 
eccellenza del nostro sistema rispetto agli altri e occorre continuare a presidiarle con impegno e risorse adeguate, per garantire la sostenibilità del SSN. 
Con questi fini è stato ideato il Meridiano Sanità Index, un indice sintetico di misurazione delle performance dei sistemi sanitari basato su un numero 
contenuto di indicatori (20 key performance indicator - KPI), rappresentativi degli aspetti chiave che riguardano i sistemi sanitari e selezionati anche in 
funzione della confrontabilità e disponibilità di dati per i principali Paesi europei3.

L’Italia è stata messa a confronto con i Paesi dell’Europa a 15 (escludendo solo il Lussemburgo)4 in 4 aree:

A.    Salute della popolazione;

B.    Capacità di risposta del sistema sanitario alla domanda di salute;

3     Sono state utilizzate soprattutto le banche dati pubbliche messe a disposizione da OCSE, OMS e Eurostat.
4     Si è scelto di limitare l’analisi ai sistemi sanitari dell’Europa occidentale in quanto molti Paesi dell’Europa centro-orientale presentano caratteristiche socio-economiche e demografiche
       che li rendono ancora troppo disomogenei rispetto ai Paesi EU-15.
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C.    Qualità dell’offerta sanitaria e responsiveness del sistema;

D.    Efficienza e appropriatezza dell’offerta sanitaria.

Ciascuna area è stata analizzata attraverso 5 KPI, per un totale di 20 KPI. Alcuni KPI sono costruiti mediando indicatori diversi.

Il valore assunto da ogni Paese in ciascuno dei 20 KPI è stato trasformato in un punteggio compreso tra 1 e 10, operazione necessaria in quanto gli 
indicatori hanno unità di misura diverse. Il punteggio di ciascuna area è stato poi calcolato come media dei 5 KPI che la compongono, mentre l’indice 
finale è stato calcolato come media dei punteggi delle singole 4 aree.

3.3.1 Salute della popolazione

La prima area valuta i risultati del sistema sanitario in termini di salute della popolazione attraverso l’analisi di indicatori di speranza di vita, mortalità e 
fattori di rischio per la salute (figura 11). 

Figura 11. KPI utilizzati per l’analisi dell’area “Salute della popolazione” – Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014

Il primo indicatore utilizzato è l’aspettativa di vita in buona salute (Healthy life years – HLY), che misura il numero di anni di vita e in buona salute alla 
nascita, dove la buona salute è definita come l’assenza di limitazioni e disabilità. Per l’anno 2012 Eurostat indica che la Svezia, con 70,8 anni in media 
per uomini e donne è il paese con il valore più elevato di HLY (punteggio 10), seguito dall’Irlanda con 67,2 anni. All’ultimo posto dei Paesi considerati 
si trovano invece Finlandia (56,7 anni e punteggio 1) e Germania (57,7 anni). L’aspettativa di vita in buona salute media per uomini e donne in Italia è 
invece di 61,8 anni, valore che attribuisce all’Italia un punteggio medio-basso di 4,2.
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Sono stati poi considerati i tassi di mortalità infantile (forniti da OCSE per l’anno 2012) e degli adulti, standardizzati per età (Eurostat, anno 2012). 
Nel caso della mortalità infantile i Paesi che ottengono le performance migliori sono Finlandia e Svezia (2,4 e 2,6 morti per 1.000 nati), mentre 
Regno Unito e Belgio hanno i risultati peggiori (4,1 e 3,8). L’Italia, con un valore del 2,9 per mille ottiene un punteggio piuttosto elevato (7,4). Per 
quanto riguarda invece la mortalità adulta, Francia e Italia fanno registrare i dati migliori in Europa con 886 e 895 decessi per 100 mila abitanti 
rispettivamente. Il punteggio attribuito al nostro Paese è molto elevato (9,7). Il Paese con la mortalità maggiore è la Danimarca (1.176 decessi per 
100 mila abitanti).

Gli ultimi due indicatori sono stati creati come sintesi di diversi indicatori OCSE che misurano i fattori di rischio per la salute (e in particolare per le 
malattie croniche), sia per i bambini che per gli adulti: consumo di alcol, fumo, consumo di frutta e di verdura, attività fisica, sovrappeso e obesità. 
Mediando tutte queste grandezze, il Paese più attento alla prevenzione dei fattori di rischio dei bambini è l’Irlanda, seguita dal Belgio; Austria e 
Finlandia, al contrario, mostrano i valori peggiori. L’Italia si posiziona quart’ultima, soprattutto a causa del più basso livello di attività fisica svolta dai 
bambini e per dati preoccupanti in tema di sovrappeso e obesità infantile, fumo e consumo di verdura. Se guardiamo invece agli adulti, il nostro Paese 
realizza una performance molto buona, rimanendo alle spalle solo della Svezia. L’Italia in particolare vanta il tasso di sovrappeso e obesità più basso 
in Europa tra gli adulti, il minor consumo di alcool e il maggior consumo di frutta.

La figura 12 illustra il punteggio medio dei Paesi europei nell’area “Salute della popolazione”: al primo posto si trova nettamente la Svezia. Seguono 
Irlanda, Italia e Francia. Anche Belgio e Paesi Bassi ottengono un valore migliore della media europea. La Germania, la Finlandia e l’Austria fanno 
invece registrare il punteggio peggiore, mostrando uno stato di salute della popolazione nettamente al di sotto della media europea.

Figura 12. Sintesi dell’area “Salute della popolazione” (punteggio 1-10) – Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014

Il posizionamento relativo dell’Italia nei 5 KPI che compongono questo indice è rappresentato in figura 13: in arancione è indicato il punteggio dell’Italia, 
in blu il punteggio medio dei Paesi europei. 

L’Italia si posiziona molto meglio della media se osserviamo i tassi di mortalità infantile e degli adulti. Molto buono anche l’indice dei fattori di rischio 
per gli adulti. 
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I cerchi rossi indicano invece delle aree di criticità, dove il nostro Paese ha performato peggio della media europea. In particolare si segnala il valore 
dell’indice dei fattori di rischio per i bambini e, in misura meno critica, il dato sull’aspettativa di vita in buona salute. Soprattutto il primo aspetto 
suggerisce quindi la necessità di investire maggiormente in prevenzione degli stili di vita e abitudini alimentari e comportamentali dei più giovani, per 
non compromettere lo stato di salute della popolazione nei prossimi anni.

Figura 13.  Posizionamento dell’Italia nei KPI dell’area “Salute della popolazione” – Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014

3.3.2 Capacità di risposta del sistema sanitario alla domanda di salute

La seconda area analizzata si propone di valutare come i sistemi sanitari si siano organizzati per rispondere a 3 grandi sfide: la prevenzione, la gestione 
dei pazienti anziani sul territorio e la possibilità di offrire ai cittadini nuove soluzioni terapeutiche. Sono stati pertanto selezionati 5 KPI che rappresentano 
delle buone proxy di tali aspetti, in verità molto più complessi e articolati (figura14). 
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Figura 14. KPI utilizzati per l’analisi dell’area “Capacità di risposta del sistema sanitario alla domanda di salute” 

Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014

Per quanto riguarda i programmi di vaccinazione, con riferimento all’infanzia sono stati considerati gli ultimi dati forniti da OCSE per il tasso di copertura 
dei vaccini per difterite, tetano e pertosse e per morbillo; con riferimento agli adulti il tasso di copertura dei programmi di vaccinazione antinfluenzale per 
gli anziani (over 65). Sorprendentemente la Grecia realizza la performance migliore nel primo KPI, con il 99% di copertura per entrambi i vaccini, seguita 
dalla Finlandia. L’Italia risulta invece piuttosto in ritardo, in particolare sul morbillo (90% di copertura) e in questo indicatore ottiene un punteggio più alto 
solo della Danimarca, ultima. Regno Unito e Paesi Bassi sono invece i Paesi in cui è più alta la copertura per la vaccinazione antinfluenzale agli over 65 
(74% in entrambi i Paesi nel 2011). In questo caso l’Italia ottiene un buon risultato (63%), anche se inferiore alla soglia ottimale (si veda il capitolo 6 di 
questo Rapporto) e progressivamente in calo in questi anni.

L’area della prevenzione è stata valutata anche con l’indicatore relativo al tasso di copertura degli screening5 per tumore al seno (non è stato invece 
possibile inserire gli screening per tumore della cervice uterina e del colon-retto per indisponibilità di dati in molti Paesi). Austria e Svezia ottengono i 
migliori risultati, seguiti dalla Finlandia. L’Italia invece risulta il Paese europeo con la più bassa copertura dei due screening presi in considerazione.

Il numero di posti letto per long term care in residenze sanitarie per anziani viene fornito da OCSE per l’anno 2011. Svezia e Belgio, rispettivamente con 
72,3 e 71,1 posti letto per 1.000 abitanti con più di 65 anni, sono i Paesi con la maggiore disponibilità di posti letto per LTC in strutture residenziali. Anche 
in questo indicatore l’Italia si colloca all’ultimo posto in Europa con un dato di appena 17,8 posti letto.

L’ultimo KPI analizzato è il tempo medio che intercorre tra l’autorizzazione in commercio di un nuovo farmaco e l’effettiva disponibilità sul mercato 
dello stesso in ciascun Paese. Tempi più lunghi per la disponibilità di un nuovo farmaco significano minori possibilità di cura per i pazienti e quindi 
un’accessibilità inferiore all’innovazione. In Germania sono necessari in media appena 3 mesi per l’effettiva disponibilità di un nuovo farmaco, in 
Danimarca e Regno Unito 5. Al contrario in Italia occorrono ben 15 mesi e solo in Portogallo (22 mesi) i cittadini devono attendere più a lungo.

5     Si tratta dell’estensione dei programmi di screening offerti dal sistema sanitario, al quale si aggiungono gli screening spontanei svolti privatamente.
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In figura 15 è rappresentato il punteggio medio ottenuto dai Paesi europei nell’area “Capacità di risposta del sistema sanitario alla domanda di salute”. 
Purtroppo il nostro Paese si posiziona all’ultimo posto del ranking, ben al di sotto della media degli altri Paesi. La Svezia è ancora una volta il Paese che 
ottiene la performance migliore, seguito questa volta da Paesi Bassi e Regno Unito.

Figura 15. Sintesi dell’area “Capacità di risposta del sistema sanitario alla domanda di salute” (punteggio 1-10) 
Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014

Il posizionamento relativo dell’Italia in quest’area del Meridiano Sanità Index appare piuttosto preoccupante. Tutti i KPI analizzati ad eccezione del tasso di 
copertura dei programmi di vaccinazione antinfluenzale posizionano il nostro Paese al di sotto della media europea. Particolarmente evidenti appaiono 
i ritardi nella prevenzione delle patologie trasmissibili (vaccinazioni infantili) e delle cronicità (screening) e nella gestione delle stesse sul territorio 
(posti letto per long term care). Anche l’accesso all’innovazione del farmaco appare più limitato rispetto a molti altri Paesi e questo aspetto si aggrava 
ulteriormente in alcune Regioni italiane rispetto ad altre (per maggiori dettagli si veda il capitolo 8 di questo Rapporto).

Figura 16. Posizionamento dell’Italia nei KPI dell’area “Salute della popolazione” – Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014
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3.3.3 Qualità dell’offerta sanitaria e responsiveness del sistema

La terza area del Meridiano Sanità Index riguarda la qualità del sistema, intesa sia come qualità degli esiti clinici (misurata ad esempio con i tassi di 
sopravvivenza/mortalità a seguito di gravi patologie), che come qualità percepita dagli attori del sistema per i servizi erogati e ricevuti e capacità del 
sistema di rispondere alle aspettative degli utenti (durata delle liste di attesa, possibilità di utilizzare sistemi elettronici per prescrizioni e prenotazioni, 
livello di soddisfazione generale degli utenti).

Figura 17. KPI utilizzati per l’analisi dell’area “Qualità dell’offerta sanitaria e responsiveness del sistema” – Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014

Il primo KPI considerato in quest’area è quello relativo alla durata delle liste di attesa per interventi chirurgici. È stato utilizzato un indice realizzato da 
Patient View che considera un paniere di diversi interventi chirurgici e mette in relazione la durata delle liste di attesa con valori soglia diversi per ciascun 
intervento. Il risultato vede Paesi come Francia, Germania, Danimarca e Austria con tempi di attesa piuttosto contenuti e, al contrario, Portogallo e Spagna 
con tempi molto più lunghi. L’Italia si posiziona in una situazione intermedia.

La qualità delle cure può essere misurata facendo riferimento all’esito finale (morte del paziente) a seguito di una grave patologia. Il Meridiano Sanità 
Index ha considerato come proxy di questo aspetto il tasso di sopravvivenza standardizzato a 5 anni da cancro (realizzando una media del cancro 
all’utero, al seno e al colon-retto) e il tasso di mortalità a seguito di infarto acuto del miocardio e ictus. Entrambi gli indicatori sono raccolti da OCSE e si 
riferiscono al 2011. Con riferimento ai tumori, la migliore qualità clinica è ottenuta dalla Svezia, seguita a breve distanza da Austria, Paesi Bassi, Germania 
e Finlandia. Anche l’Italia ottiene un buon punteggio in questo indicatore, grazie soprattutto al tasso di sopravvivenza da tumore dell’utero. Irlanda e 
Regno Unito fanno registrare invece i dati peggiori. Per quanto riguarda le patologie cardiovascolari, il Paese che ottiene la performance migliore è 
nettamente la Danimarca. L’Italia ottiene il terzo miglior valore medio tra infarto e ictus, dopo la Svezia. Spagna, Portogallo e nuovamente il Regno Unito 
realizzano invece le performance peggiori.

L’informatizzazione della sanità rappresenta una grande opportunità per rendere più efficienti i servizi erogati, ma anche e soprattutto per aggiungere 
valore agli stessi, consentendo agli attori del sistema di risparmiare tempo, ridurre gli errori e migliorare la qualità dei servizi. Il KPI utilizzato valuta il livello 
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di diffusione delle prescrizioni elettroniche (e-prescription), delle prenotazioni elettroniche (e-booking) e de Fascicolo Sanitario Elettronico. I Paesi più 
avanti in questo campo sono oggi Svezia, Danimarca, Regno Unito e Portogallo. Più attardata l’Italia (soprattutto sull’e-prescription).

L’ultimo indicatore utilizzato in quest’area è relativo ad un indagine svolta da Eurobarometro sulla soddisfazione dei cittadini dei Paesi europei nei 
confronti del proprio sistema sanitario nazionale (la domanda posta è stata: “Come valuta la qualità generale della sanità nel suo Paese?”). Pur 
tenendo in considerazione i limiti di un indicatore basato su un sondaggio di opinione, è interessante notare come in Belgio, Austria, Finlandia e 
Germania la percentuale di persone che giudicano decisamente buona la qualità del sistema è sopra al 90%, mentre in Paesi come Spagna, Irlanda, 
Italia e Portogallo questa quota scende intorno al 50-60%. In Grecia, dove i cittadini hanno subito forti tagli alla spesa sanitaria, il dato indica appena 
il 26%.

I Paesi del Nord Europa ottengono i punteggi più elevati nell’indice che misura la qualità dell’offerta sanitaria: la Danimarca precede i Paesi Bassi e 
la Svezia, seguiti da Germania, Finlandia e Austria. Con il punteggio più basso si trova invece la Grecia, preceduta da Irlanda, Spagna e Portogallo. 
L’Italia si posiziona al di sotto della media europea, con un punteggio leggermente superiore al Regno Unito (5,4).

Figura 18. Sintesi dell’area “Qualità dell’offerta sanitaria e responsiveness del sistema” (punteggio 1-10) – Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014

Ancora una volta è interessante osservare il posizionamento dell’Italia rispetto alla media europea in ciascuno dei 5 KPI che determinano il 
punteggio dell’indice di quest’area del Meridiano Sanità Index. I due indicatori scelti come proxy della qualità clinica vedono il nostro Paese 
al di sopra della media europea, anche in modo sostanziale. Le aeree di criticità invece riguardano la durata delle liste di attesa, il livello di 
informatizzazione della sanità (per un approfondimento su questo specifico tema si veda il capitolo 8 di questo Rapporto) e la soddisfazione dei 
pazienti verso il sistema.
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Figura 19. Posizionamento dell’Italia nei KPI dell’area “Qualità dell’offerta sanitaria e responsiveness del sistema” – Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014

3.3.4 Efficienza e appropriatezza dell’offerta sanitaria

La quarta area che compone il Meridiano Sanità Index valuta il livello di efficienza e di appropriatezza dei servizi erogati dal sistema. A tal fine sono 
stati utilizzati indicatori di appropriatezza di ricoveri e prestazioni (ospedalizzazioni evitabili, parti cesarei e durata media del ricovero per infarto acuto del 
miocardio), che rappresentano anche delle proxy dell’efficienza organizzativa delle cure territoriali (che dovrebbero far fronte alla prevenzione e gestione delle 
cronicità evitando le complicanze che generano i ricoveri), un indicatore di efficienza gestionale rappresentato dal dimensionamento delle apparecchiature 
diagnostiche e infine, con riferimento ai farmaci, un indicatore di appropriatezza prescrittiva (consumo di antibiotici) ed efficienza della spesa (peso del 
mercato dei farmaci generici).

Figura 20. KPI utilizzati per l’analisi dell’area “Efficienza e appropriatezza dell’offerta sanitaria” – Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014
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Paesi Bassi e Francia ottengono la performance migliore nel KPI dei ricoveri e prestazioni evitabili, ottenuto come indice del tasso di ospedalizzazione 
per BPCO, diabete (con e senza complicanze) e numero di parti cesarei.  Anche Finlandia e Svezia fanno registrare un buon punteggio, mentre tra 
i Paesi con il più alto numero di ricoveri e prestazioni inappropriati troviamo Austria, Irlanda e Germania.

La Danimarca ottiene al contrario il miglior punteggio per durata del ricovero da infarto acuto del miocardio (3,9 giorni), seguita dalla Svezia 
(4,7). Le ospedalizzazioni più lunghe si trovano in Germania (10,4 giorni), Finlandia (8,8) e Austria (8,3). L’Italia in questo indicatore si posiziona 
nella parte medio bassa del ranking, con una durata media delle ospedalizzazioni di 7,9 giorni nel 2011 secondo quanto riportato dall’OCSE.

In alcuni Paesi europei si registra un sovradimensionamento delle dotazioni di TAC e risonanze magnetiche, indice di inefficienza gestionale e di una 
generale debolezza delle valutazioni di HTA e della programmazione degli investimenti. In particolare Grecia e Italia mostrano rispettivamente un numero 
di apparecchiature per TAC per milione di abitanti pari a 34,3 e 32,1 e un numero di apparecchiature per risonanza magnetica per milione di abitante 
pari a 22,6 e 23,7. Al contrario i Paesi più virtuosi sono Regno Unito e Francia. In particolare nel Regno Unito l’attività di valutazione e costante verifica 
dell’appropriatezza svolta dal NICE consente di mantenere il numero di apparecchiature per TAC e risonanze magnetiche su valori di 4/5 volte inferiori 
rispetto a Grecia e Italia. 

Il consumo più basso di antibiotici pro capite si registra nei Paesi Bassi (11,2 DDD), seguiti da Svezia e Austria (rispettivamente 14,2 e 15 DDD). 
La Grecia è invece il Paese con il consumo di gran lunga più elevato (39,4 DDD). Anche in Italia il consumo è superiore alla media (27,3 DDD).

L’ultimo KPI di quest’area è la quota del mercato dei farmaci generici rispetto al valore totale del mercato farmaceutico. I Paesi in cui i generici 
sono maggiormente diffusi sono l’Italia (37,7% secondo quanto riportato da EFPIA per il 2012), l’Austria (33%) e la Germania (32%). Dal lato 
opposto, nei Paesi Bassi il mercato dei generici vale appena l’11,8% del totale, il 14,1% in Belgio e il 16,2% in Francia.

Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito ottengono i punteggi più alti in quest’area del Meridiano Sanità Index, davanti a Danimarca e Francia. L’Italia si 
posiziona poco al di sotto della media, davanti a Spagna e Belgio. Le performance peggiori sono quelle di Grecia, Belgio e Irlanda.

Figura 21. Sintesi dell’area “Efficienza e appropriatezza dell’offerta sanitaria” (punteggio 1-10) 

Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014
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L’Italia ottiene un buon posizionamento con riferimento all’appropriatezza delle ospedalizzazioni e, soprattutto, rispetto alla dimensione del mercato 
dei farmaci generici, dove il nostro Paese è il migliore in Europa. Si registra invece una forte debolezza con riferimento alla dotazione di apparecchiature 
diagnostiche. Inferiori alla media – e quindi meritevoli di maggiore attenzione – sono anche il consumo di antibiotici (appropriatezza prescrittiva) e 
la durata media dei ricoveri per infarto acuto del miocardio (efficienza del sistema ospedale-territorio).

Figura 22. Posizionamento dell’Italia nei KPI dell’area “Efficienza e appropriatezza dell’offerta sanitaria” 

Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014

3.3.5 Meridiano Sanità Index

La media dei punteggi ottenuti dai Paesi europei nei 4 sotto-indici che compongono il Meridiano Sanità Index offre una visione di insieme delle aree 
analizzate (figura 23). 

La Svezia ottiene di gran lunga il punteggio migliore (8,1 punti), grazie alle performance eccellenti ottenute in tutte e 4 le aree. Più staccati i Paesi Bassi 
(7,3 punti), che ottengono comunque una valutazione di sintesi molto buona e superiore agli altri Paesi. Seguono Danimarca, Regno Unito, Finlandia e 
Francia, con un punteggio compreso tra 6,3 e 6,1 (punteggio che segna la media dei Paesi europei). La Germania si trova in linea con la media europea 
ed è seguita, con un punteggio compreso tra 5,4 e 5,2, da Italia, Irlanda, Austra e Spagna. Nettamente peggiore di quello degli altri Paesi europei è il 
punteggio finale ottenuto dalla Grecia.
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Figura 23. Posizionamento dell’Italia nel  “Meridiano Sanità Index” (punteggio 1-10) – Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014

Come si evidenzia dal grafico di sintesi finale – e come già analizzato in dettaglio nei paragrafi precedenti – la performance generale dell’Italia è 
penalizzata soprattutto dall’area “Capacità di risposta del sistema sanitario alla domanda di salute” e, in misura minore, dall’area “Qualità dell’offerta 
sanitaria e responsiveness del sistema” e “Efficienza e appropriatezza dell’offerta sanitaria”.

Figura 24. Posizionamento dell’Italia nelle 4 aree del Meridiano Sanità Index – Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014

In ciascuna delle aree analizzate, come si è detto, esistono tuttavia degli elementi di criticità sui quali è necessario intervenire con delle azioni di 
miglioramento.
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4 DINAMICHE E SPECIFICITÀ DELLA SPESA SANITARIA IN ITALIA

4.1 L’EVOLUZIONE DELLA SPESA SANITARIA ITALIANA

Nel 2013 la spesa sanitaria totale in Italia è stata pari a 136,197 miliardi di euro, in calo rispetto al 2012 sia nella componente pubblica, pari a 109,254 
miliardi di euro (-0,3% vs il 2012), che privata, pari a 26,943 miliardi di euro (-5,3% vs il 2012). 

Figura 1. Spesa sanitaria pubblica e privata (in miliardi di euro), 2003-2013 – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2013 sul 
coordinamento della finanza pubblica”, maggio 2014; Farmindustria, “Indicatori Farmaceutici 2014”, giugno 2014

Nonostante la spesa sanitaria italiana sia cresciuta in misura minore rispetto a quella dei principali Paesi europei (si rimanda al capitolo 3 per un’analisi 
maggiormente approfondita), va evidenziato che fra il 2003 e il 2013 essa ha registrato una crescita nominale del 29%, ma in termini reali pari solo al 
5,8%. Il contributo maggiore alla crescita della spesa sanitaria è attribuibile alla spesa sanitaria pubblica che è cresciuta ad un tasso medio annuo del 
2,9%, a fronte di una spesa privata che è cresciuta dell’1,2%. L’analisi mostra tuttavia un trend di crescita non omogeneo nel corso del decennio: è possi-
bile infatti scomporre l’evoluzione in due periodi. Nel primo periodo – individuabile fra il 2003 e il 2009 – la spesa sanitaria totale è cresciuta ad un tasso 
medio annuo del 4,4%, mentre nel periodo fra il 2010 e il 2013 ha registrato una flessione media annua dello 0,8%. Negli ultimi 3 anni (2010-2012), 
sia la spesa sanitaria pubblica che quella privata hanno subito una contrazione: la spesa sanitaria pubblica ha registrato un calo di 1 punto percentuale 
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su base media annua e quella privata di 0,2 punti percentuali.

La spesa sanitaria totale del 2013 ha assunto un valore di poco superiore a quello del 2008, ma se si considera il fenomeno inflattivo il valore di oggi in 
termini reali risulta più vicino a quello riportato nel 2004 (137,3 miliardi di euro). 

4.2 LA SPESA SANITARIA PRIVATA

Come evidenziato nella figura precedente, oltre ad una dinamica di crescita molto contenuta nell’ultimo decennio, la spesa sanitaria privata conferma 
un trend in diminuzione già iniziato nel 2011, registrando nel 2013 il valore di 26,9 miliardi di euro, in calo del 5,3% (circa 1,5 miliardi di euro) rispetto 
al 2012. 

La spesa sanitaria privata risulta essere composta da un 82% di spesa out of pocket (OOP) e da un 18% di spesa intermediata, cioè gestita attraverso 
fondi, casse, mutue e assicurazioni.

Figura 2. Composizione della spesa sanitaria privata e spesa out of pocket, 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati OCSE e Corte dei Conti, 2014
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All’interno della spesa out of pocket si registrata un aumento della compartecipazione, sia per quanto riguarda le prestazioni sanitarie che per i 
ticket sui farmaci: queste due voci hanno assunto una rilevanza crescente negli ultimi anni. Infatti, dopo un’accelerazione del 9,3% fra il 2011 
e il 2012 (dovuta ad una crescita del 13,4% dei ticket su prestazioni specialistiche e del 5,2% di quelli sui farmaci), la compartecipazione si è 
stabilizzata nel 2013 a 2,9 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi per la specialistica e altre prestazioni e 1,4 miliardi per la farmaceutica. Uno studio 
Agenas del 20131 ha evidenziato che l’introduzione del “super ticket” ha comportato un calo medio di circa l’8,5% nei consumi di prestazioni 
specialistiche, con una diminuzione maggiore negli esami di laboratorio rispetto a visite specialistiche e diagnostica strumentale. Secondo i 
dati ISTAT la quota più elevata di persone che hanno rinunciato alle prestazioni sanitarie si trova nell’Italia meridionale e i principali motivi della 
rinuncia sono di natura economica. 

Figura 3. Popolazione che ha rinunciato a prestazioni sanitarie (visite, accertamenti, interventi chirurgici) o all’acquisto di farmaci pur avendone bisogno negli ultimi 12 mesi per 

ripartizione geografica e motivo della rinuncia (tasso standardizzato per 100 persone), 2013 – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2013

L’introduzione o l’aumento delle misure di compartecipazione ha certamente contribuito a contenere l’aumento della spesa sanitaria pubblica, 
ma la differenza non si è comunque trasferita in egual misura sul privato, dal momento che i cittadini hanno ridotto il consumo di beni e servizi 
sanitari per motivi economici. 

Per un’analisi maggiormente approfondita dell’aumento e delle disomogeneità delle compartecipazioni nelle singole Regioni, si rimanda al 
capitolo 5.

1      Agenas, Gli effetti della crisi economica e del super ticket sull’assistenza specialistica, 2013.
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4.2.1 La gestione della spesa sanitaria privata in Italia e le prospettive di sviluppo della sanità integrativa

L’analisi delle voci di spesa dell’out of pocket mostra un’incidenza del 53,4% per l’acquisto di farmaci e del 23% per l’odontoiatria. Seguono le visite 
specialistiche, tra cui le ostetrico-ginecologiche, di cui l’87,5% sono effettuate in regime di OOP.

Figura 4. Quota di spesa OOP per acquisto di farmaci, odontoiatria, visite specialistiche, esami di laboratorio e diagnostica (quota percentuale), 2011

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati ISTAT, 2014
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 Figura 5. Percentuale out of pocket per tipologia di visita - Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati ISTAT, 2014

L’indagine Censis sulla situazione delle famiglie stima che, a fronte della riduzione della spesa sanitaria pubblica e, contestualmente, di quella privata, le 
famiglie italiane abbiano dovuto rinunciare complessivamente a 6,9 milioni di prestazioni mediche private nel 2013. 

In riferimento alla quota di spesa sanitaria privata intermediata, l’Italia presenta un’anomalia rispetto agli altri Paesi europei Big-5. Infatti, nel 2012 la 
spesa sanitaria privata intermediata era pari a circa 4,8 miliardi di euro, il 18% del totale, mentre in Francia tale quota era pari al 67% del totale, in 
Germania e nel Regno Unito a circa il 44% e in Spagna al 23%.

Figura 6. Spesa sanitaria privata intermediata (percentuale su totale), UE Big-5, 2012 - Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati OCSE, 2014
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In Italia ad essere intermediata è soprattutto la spesa per prestazioni specialistiche (il 26,9% della spesa privata per prestazioni specialistiche è interme-
diato) e per gli esami di laboratorio e la diagnostica (20,7%). 

Al contrario, soltanto il 13,6% della spesa privata per visite odontoiatriche è intermediata da fondi di sanità integrativa. I fondi di sanità integrativa italiani 
sono inoltre pressoché assenti nella spesa privata per farmaci, di cui intermediano soltanto lo 0,07%.

Guardando poi alla composizione degli attori presenti nel settore della sanità integrativa italiana, si nota che la parte maggiore di spesa privata 
intermediata è coperta da istituzioni no-profit: 3,6 miliardi di euro nel 2013, mentre le assicurazioni private hanno intermediato, nello stesso anno, solo 
1,2 miliardi di euro.

Figura 7. Composizione della spesa sanitaria privata italiana, (quota percentuale), 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati OCSE, 2014

Negli ultimi vent’anni la quota di spesa sanitaria privata intermediata sul totale della spesa sanitaria privata totale è cresciuta molto lievemente: è passata 
infatti dal 16,7% del totale nel 1990 al 18% nel 2013.
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Figura 8. Quota di spesa sanitaria privata intermediata per fonte di finanziamento (percentuale del totale), Italia, 1990-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati OCSE, 2014

I fondi di sanità integrativa sono comunque cresciuti negli ultimi anni sia in numero, che per numero di assistiti. In particolare, secondo l’indagine del 
Censis del 2012 “Il ruolo della sanità integrativa nel Servizio Sanitario Nazionale” la sanità integrativa coinvolge circa 6 milioni di iscritti e oltre 11 milioni 
di assistiti. I fondi esistenti sono varie centinaia, quelli iscritti presso l’Anagrafe dei Fondi istituita presso il Ministero della Salute nel 2010, sono stati 361 
nel 2013.

Figura 9. Fondi di sanità integrativa in Italia (numero e individui assistiti), 2010-2013 - Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Previmedical, 2014
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Tra le ragioni della crescente importanza dei fondi di sanità integrativa c’è anche il fatto che i cittadini italiani percepiscono la sanità pubblica in modo 
negativo o che la considerano comunque non sufficiente a rispondere ai propri bisogni. Secondo un’indagine condotta dal CENSIS, infatti, nel 2013 il 
38,5% degli italiani riteneva che la sanità della propria Regione fosse peggiorata negli ultimi 2 anni (era il 28,5% nel 2011). Tale percentuale sale al 
46,8% per le Regioni sottoposte a Piani di rientro. Una percezione confermata dai tempi di attesa: con 70 euro di spesa aggiuntiva, ricorrendo al privato 
invece che al pubblico, nel 2013 si risparmiavano in media 66 giorni di attesa per una visita oculistica, 45 giorni per una cardiologica, 28 per una orto-
pedica e 22 per una ginecologica. La situazione non era migliore per le visite diagnostiche: un esame mammografico con il ticket costava 43 euro per 
un’attesa media di 55 giorni, nel privato, spendendo 90 euro, se ne attendevano solo 6.

Negli ultimi 2 anni, il 73% delle famiglie italiane ha fatto ricorso ad almeno una visita specialistica o ad un esame diagnostico a pagamento, in intramo-
enia o presso studi privati. Nel 75% dei casi, questo è stato motivato con gli inaccettabili tempi d’attesa prospettati con il ticket.

Sempre il Censis ha evidenziato che i fondi di sanità integrativa operano in gran parte nella sfera delle prestazioni sostitutive, mentre solo per il 22,8% 
tali fondi ricoprono il ruolo integrativo che avrebbero dovuto rivestire nelle intenzioni espresse dal Legislatore nel D.M. del 27 ottobre 2009, integrando le 
prestazioni per assistenza infermieristica, cure dentarie, interventi chirurgici odontoiatrici e fisioterapia.

Figura 10. Classificazione delle prestazioni in macro-tipologie e ambiti prevalenti d’operatività dei FSI per importi erogati (quota percentuale), 2012

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati RBM Salute e Censis, 2014

Questo, se in parte è dovuto a carenze/ritardi nell’erogazione dei servizi e prestazioni di sanità pubblica che spingono i cittadini a rivolgersi alla sanità 
privata, dall’altro, è dovuto ad una mancata programmazione e definizione chiara delle regole e degli ambiti di attività dei fondi che non ha favorito 
l’espletamento della funzione integrativa e complementare propria dei fondi. 
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La costituzione del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978 ha consentito di garantire la tutela del diritto alla salute a tutti i cittadini a costi sostenibili, finan-
ziabili tramite la fiscalità generale. Oggi il contesto è profondamente mutato, è indispensabile quindi progettare un nuovo scenario della sanità che tenga 
conto di quanto sta avvenendo a livello di finanza pubblica, dell’accelerazione dei costi crescenti della spesa sanitaria e dei nuovi bisogni di salute dei 
cittadini. In questo nuovo scenario, la sanità integrativa può avere un ruolo importante, riprendendo la missione originaria di fornire prestazioni e servizi 
integrativi e complementari al SSN e non sostitutivi, per garantire equità, maggiore flessibilità e sostenibilità del SSN.

4.3 LA SPESA SANITARIA PUBBLICA

La componente “Sanità” rappresenta il 21,9% della spesa complessiva per prestazioni di protezione sociale erogate in Italia dalle Istituzioni (pari a 
461,850 miliardi di euro in totale nel 2013, +1,7% rispetto al 2012), seguita dalla “Assistenza” con l’8,4%. La voce “Previdenza”, con il 69,7% (pari a 
321,971 miliardi di euro), rappresenta la componente più rilevante dell’intera spesa per la protezione sociale2.

Figura 11. Riparto dei conti della protezione sociale (percentuale su totale e in miliardi di euro), 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati ISTAT, “Conti della protezione sociale”, 2014

2      ISTAT, “Conti della Protezione Sociale”, 2014.
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Fra il 2008 e il 2013, i costi legati alla protezione sociale sono passati da 416 a quasi 462 miliardi di euro (+11%). L’andamento è profondamente 
influenzato dal contesto economico-finanziario. Infatti, confrontando l’attuale struttura dei conti della protezione sociale rispetto al 2008 si osserva un 
incremento significativo della “Previdenza Sociale”, pari a +15,5%; la voce legata all’assistenza sociale è aumentata del 6,5% mentre la spesa sanitaria 
pubblica è rimasta sostanzialmente stabile (0,2%). 

L’aumento della voce legata alla previdenza sociale è a sua volta imputabile agli assegni di integrazione salariale, passati dai 820 milioni di euro del 
2008 agli oltre 3,8 miliardi del 2013 (+369%), e alle indennità di disoccupazione, passate da 5,6 a 11,3 miliardi di euro (+104%). È possibile quindi 
affermare che l’aumento complessivo dei costi legati alla protezione sociale fra il 2008 e il 2013, pari a circa 45,6 miliardi di euro, sia imputabile per 
oltre il 94% alla previdenza sociale, che è aumentata di circa 43 miliardi, soprattutto a causa dell’aumento della “voce pensioni e rendite” (31,4 miliardi 
di euro). L’assistenza sociale ha contribuito limitatamente alla crescita dei costi per la protezione sociale (5%), mentre la spesa sanitaria pubblica non 
ha dato alcun contributo, essendo rimasta invariata. 

Figura 12. Riparto dei conti della protezione sociale (percentuale su totale e in miliardi di euro), 2008-2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati ISTAT, “Conti della protezione sociale”, 2014

Nel 2013, la spesa sanitaria pubblica italiana è stata pari a 109,254 miliardi di euro3 (-0,3% rispetto al 2012, terza diminuzione consecutiva dal 2010), 
con un incidenza sul PIL del 7,0%. 

3      Corte dei Conti, “Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica”, maggio 2014.
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Figura 13. Andamento del rapporto spesa sanitaria pubblica su PIL (in valori percentuali), 2003-2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica”, maggio 2014

Negli ultimi dieci anni il tasso di crescita della spesa sanitaria è rimasto superiore al tasso di crescita del PIL, che però è stato estremamente contenu-
to nel nostro Paese. Infatti, fra il 2003 e il 2013 il PIL nominale è cresciuto ad un CAGR4 di 1,6% mentre la spesa sanitaria pubblica è cresciuta ad un 
tasso del 2,9%. La differenza fra le due grandezze non è interamente ascrivibile alla crisi: già a partire dal 2004, la forchetta fra PIL e spesa sanitaria 
(considerando il 2003 come anno indice) era aumentata, registrando una flessione solo nel 2007. La crisi dei debiti sovrani non ha fatto altro che 
allargare le distanze, dal momento che il PIL ha registrato un importante flessione e la spesa sanitaria è rimasta stabile fino al 2010. 

Tuttavia si possono distinguere due periodi molto diversi in questo arco temporale: dal 2003 al 2008 la spesa sanitaria pubblica è aumentata ra-
pidamente, con un tasso di crescita medio annuo pari al 5,8%; fra il 2009 e il 2013 il tasso di variazione è stato invece negativo e pari a -0,3%. Il 
dato assume ulteriore rilevanza se si tiene conto del fatto che i dati forniti dalla contabilità nazionale sono in valori nominali e quindi non scontano 
l’inflazione, al netto della quale la flessione risulterebbe ancor più marcata.

4      Compound Annual Growth Rate: tasso di crescita annuale composto.
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Figura 14. Comparazione fra trend della spesa sanitaria pubblica e del PIL (indice 2003=100), 2003-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica”, maggio 2014

Le attuali dinamiche della spesa sanitaria sembrerebbero quindi confermare una stabilizzazione della spesa sanitaria pubblica che, secondo le ultime 
previsioni contenute nel Documento di Economia e Finanza 2014, ridurrà la propria incidenza sul PIL al 6,8% entro il 2018. Tale previsione si basa 
sull’ipotesi che la spesa sanitaria pubblica cresca – fra il 2015 e il 2018 – ad un ritmo annuale del 2,1%, un tasso inferiore alla variazione attesa del PIL 
nominale (+3%).

L’andamento del PIL e della spesa sanitaria nel periodo 2003-2013 a valori reali

Come ribadito in precedenza, PIL e spesa sanitaria sono tendenzialmente espressi dalla contabilità nazionale in termini nominali, anche nel con-
fronto delle serie storiche. Tuttavia, per via del fenomeno inflattivo, i valori nominali e reali delle grandezze considerate divergono notevolmente. 

Osservando i dati espressi a valori reali, risulta che la spesa sanitaria pubblica è cresciuta di circa il 16% fra il 2003 e il 2007, a fronte di un 
PIL che è invece cresciuto dell’8%. Con la crisi del 2007, la distanza fra i tassi di crescita si è ulteriormente accentuata: fra il 2007 e il 2010 la 
spesa sanitaria è cresciuta del 4% mentre il PIL è sceso del 5%. Con le manovre implementate a partire dal 2011, la spesa sanitaria pubblica è 
stata soggetta a decise misure di contenimento: fra il 2010 e il 2013 la voce è passata da 120,4 miliardi di euro (in valori attualizzati) a 109,3 
(-9%). In seguito a tale riduzione il dato attuale di spesa sanitaria rimane comunque superiore del 10% ai valori attualizzati del 2003 (quasi 
100 miliardi di euro).



89

Figura 15. Comparazione fra trend della spesa sanitaria pubblica e del PIL in termini reali (indice 2003=100), 2003-2013 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica” e Istat, 2014

4.4 fOcus SULLE COMPONENTI DELLA SPESA SANITARIA PUBBLICA

Come già specificato, il 2013 è stato il terzo anno consecutivo in cui la spesa sanitaria pubblica è diminuita in valori assoluti (-0,3% rispetto al 2012): 
fra il 2011 e il 2013 infatti la spesa sanitaria pubblica è stata soggetta a misure di contenimento sia a livello nazionale (es. blocco dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro, interventi in materia di farmaci) sia a livello regionale (nell’ambito di attuazione dei Piani di Rientro e dei Programmi Operativi).  A 
fronte di una domanda crescente di servizi sanitari e di un contesto socio-economico problematico, la spesa sanitaria pubblica è passata dai 112,5 
miliardi di euro del 2010 ai 109,3 del 2013. 

Un risultato da non sottovalutare anche considerando che, dei 7 miliardi di minori spese nel conto della PA 2013 rispetto al preconsuntivo presente nel 
DEF di ottobre, circa 2 sono da ricondurre al settore sanitario, comparto che assorbe poco più del 15% della spesa al netto degli interessi. Un contributo 
importante per il mantenimento degli obiettivi di indebitamento netto delle PA entro il 3%.

Tuttavia, analizzare la spesa sanitaria senza scomporre le voci di spesa può condurre a conclusioni fuorvianti, in quanto non tutte le voci considerate 
hanno avuto la medesima dinamica. Appare utile quindi illustrare singolarmente le varie voci della spesa sanitaria pubblica.
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Figura 16. Evoluzione della spesa sanitaria pubblica5 (in miliardi di euro), 2003-2013 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica”, maggio 2014

Figura 17. Evoluzione di alcune voci della spesa sanitaria pubblica in valori nominali e reali (indice 2003=100), 2003-2013 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica”, maggio 2014

5   La voce “Altro” comprende una componente residuale data dalla differenza fra la spesa sanitaria rilevata dalla Corte dei Conti (109,254 miliardi di euro) e quella rilevata da Istat 
      101,269 miliardi di euro)
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Osservando l’andamento delle varie componenti della spesa pubblica sanitaria e utilizzando il 2003 come anno di riferimento, è possibile os-
servare come la spesa farmaceutica convenzionata sia stata l’unica voce ad attestarsi nel 2013 su un valore inferiore a quello dell’anno indice: 
tanto in valori nominali che (soprattutto) reali. In particolare, se si sterilizza per l’inflazione, emerge come la spesa farmaceutica convenzionata 
sia calata di oltre il 36% in dieci anni, a fronte di incrementi significativi in tutte le altre voci.

La voce più rilevante rimane l’assistenza ospedaliera (52,9% del totale, pari a 57,8 miliardi di euro). L’incidenza della voce è aumentata signifi-
cativamente rispetto al 2003 (dal 51,5% al 52,9%), sebbene la spesa per l’assistenza ospedaliera abbia subito una leggera flessione nell’ultimo 
anno (-0,5%). 

Secondo l’ultimo rapporto della Corte dei Conti6, sul contenimento di questa voce ha inciso notevolmente:

il blocco del -	 turnover nelle Regioni in Piano di Rientro e le politiche di contenimento delle assunzioni per le Regioni non in Piano, che hanno 
contenuto significativamente gli oneri per il personale;

la riduzione del 10% dei corrispettivi per l’acquisto di beni e servizi e dei corrispondenti volumi di acquisto per tutta la durata residua dei con--	
tratti in essere; 

l’obbligo per le aziende sanitarie di rinegoziare i contratti (ed eventualmente recedere) qualora i prezzi unitari dei beni e servizi siano superiori -	
del 20% rispetto ai prezzi di riferimento;

la fissazione di un tetto alla spesa per dispositivi medici pari al 4,8% del livello di finanziamento del SSN cui concorre in via ordinaria lo Stato -	
(4,4% dal 2014);

la rideterminazione del tetto sulla spesa farmaceutica ospedaliera dal 2,4 al 3,5%, con fissazione al 50% della quota di ripiano dello sfonda--	
mento del tetto a carico delle aziende farmaceutiche (mentre il restante 50% del disavanzo resta a carico delle regioni nelle quali è superato 
il tetto di spesa, in proporzione dei rispettivi disavanzi).

L’assistenza medico-generica subisce una flessione dello 0,7% rispetto al 2012, passando a 6,67 miliardi di euro con un’incidenza sulla spesa totale 
pari al 6,6%. Analogamente, l’assistenza specialistica subisce un flessione dello 0,6% passando da 4,78 miliardi di euro a 4,75 nel 2013. Se nel 2003 
l’incidenza delle due voci era pari al 9,1% della spesa sanitaria pubblica, nel 2013 l’incidenza è salita al 10,5%. 

Infine, per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica convenzionata, è possibile osservare che quest’ultima ha subito un’ulteriore flessione, tanto in inci-
denza sulla spesa complessiva (dall’8,1% al 7,9%) che in valori assoluti, passando da 8,91 miliardi di euro del 2012 agli 8,64 del 2013 (-3%). 

L’andamento è spiegabile da:

l’aumento della compartecipazione a carico dei cittadini (+2% rispetto al 2012), sia nelle Regioni in Piano di Rientro che nelle restanti realtà -	
territoriali;

la riduzione del prezzo medio dei farmaci (-5%);-	

6      Corte dei Conti, Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica, maggio 2014.
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la rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica territoriale dal 13,1% del finanziamento cui concorre lo Stato del 2012 all’11,35% dal -	
2013 e la modifica del meccanismo di ripiano dell’eventuale sforamento della spesa.

Alla riduzione della spesa sanitaria pubblica fra il 2012 e il 2013 (circa 321 milioni di euro) hanno contribuito pertanto in maniera significativa l’assisten-
za farmaceutica convenzionata e l’assistenza ospedaliera.

4.5 LA SPESA FARMACEUTICA

Come visto in precedenza, la spesa farmaceutica convenzionata risulta essere l’unica voce della spesa sanitaria pubblica ad essere diminuita 
significativamente fra il 2003 e il 2013 (in termini di incidenza ma anche in valori assoluti), passando dal 13,5% al 7,9% della spesa sanitaria 
pubblica. 

La spesa farmaceutica in Italia si suddivide in due macro-categorie:

spesa farmaceutica territoriale: farmaci erogati tramite le farmacie pubbliche e private che, in base al regime di rimborsabilità, possono essere -	

a carico del SSN (spesa pubblica) oppure del cittadino (spesa privata). A sua volta la spesa territoriale si divide in pubblica (farmaci di classe 
A, rimborsati dal SSN) e privata (farmaci di classe A, acquistati direttamente da parte dei cittadini, farmaci di classe C con ricetta, e farmaci di 
automedicazione SOP e OTC);

spesa farmaceutica ospedaliera: farmaci a carico SSN erogati in regime di ricovero ordinario o diurno, distribuiti direttamente dalle strutture di -	

ricovero e cura pubbliche e da istituti di riabilitazione pubblici, o erogati dalle ASL in distribuzione diretta o per conto. I farmaci distribuiti attra-
verso la rete ospedaliera possono essere di vari tipi:

Classe A (SSN): farmaci di classe A inclusi nel Prontuario della continuità assistenziale; PHT ed altri farmaci utilizzati in regime o 
di ricovero;

Classe C: farmaci di classe C utilizzabili in ambito ospedaliero;o 

Classe A-H: farmaci a carico SSN che, per motivi di salute pubblica, sono di impiego esclusivo in ambiente ospedaliero o negli o 
ambulatori specialistici;

OSP 1: farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura assimi-o 
labile;

OSP 2: farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili in ambito ospedaliero, o in struttura assimilabile o in ambito o 
extra-ospedaliero, secondo disposizioni delle Regioni o delle Province Autonome.
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Figura 18. Consumo e spesa farmaceutica in Italia – Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su “Rapporto OsMed 2012”, settembre 2013

Nel 2013, la spesa farmaceutica territoriale è stata pari a 19,7 miliardi di euro: includendo anche la componente pubblica non convenzionata, la cifra 
totale ammonta a 26,1 miliardi di euro. In media, per ogni cittadino italiano, la spesa lorda (pro capite) per farmaci è stata di 187,7 euro.

Figura 19. Composizione della spesa farmaceutica, 2013 – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Osmed, settembre 2014
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Analizzando in dettaglio la spesa privata per farmaci (componente particolarmente consistente dell’out-of-pocket privato) emerge come sia aumentata 
significativamente la sua incidenza sulla spesa sanitaria privata. In particolare, l’incidenza della spesa convenzionata netta sulla spesa complessiva per 
medicinali acquistati in farmacia è passata dal 65,5% nel 2003 al 53,1% nel 2013. Di conseguenza, la spesa privata è passata dal 34,5% del 2003 al 
46,9% nel 2013. La variazione percentuale media annua in termini reali, dal 2003 al 2013, per la spesa pubblica territoriale è stata pari a -4,1%, quella 
privata è stata del +1,0%: il tasso di crescita annuo composto della spesa farmaceutica territoriale è stato comunque negativo (-2,1%).

Figura 20. L’incidenza della spesa farmaceutica territoriale pubblica e privata sulla spesa per medicinali in farmacia (percentuale su totale), 2003-2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Osmed, settembre 2014

L’aumento della compartecipazione del ticket ha ragioni molteplici e complesse, che se da un lato si basano su logiche tese a responsabilizzare mag-
giormente il cittadino, dall’altro risultano indubbiamente influenzate dai vincoli finanziari a cui sono soggette le Regioni, in particolare quelle in Piano di 
Rientro.

Già la Legge 405 del 2001 aveva previsto la possibilità per le Regioni di adottare delibere di inasprimento della compartecipazione a carico del cittadino, 
attraverso l’introduzione di ticket per ricetta (o per confezione), al fine di compensare eventuali disavanzi della spesa farmaceutica regionale rispetto 
al tetto programmato. La disposizione ha trovato applicazione soprattutto nelle Regioni soggette a Piano di Rientro, sebbene nel corso del 2012 abbia 
riguardato quasi tutte le Regioni. 

Il fenomeno del cost-shifting dal terzo pagante al cittadino è particolarmente esemplificativo del difficile equilibrio in cui si ritrova oggi il SSN, diviso fra il 
bisogno di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema e l’esigenza di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza ai cittadini.
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4.6 LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DEL SSN E IL NUOVO PATTO PER LA SALUTE 2014-2016 

Il percorso di miglioramento dei conti pubblici del Servizio Sanitario Nazionale è proseguito anche nel 2013, con la conferma delle azioni di contenimen-
to dei costi e di miglioramento nella gestione dei disavanzi gestionali.

Figura 21. Perdita di esercizio delle regioni al lordo delle coperture (milioni di euro), 2012-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica”, maggio 2014

Le riduzioni più significative si sono registrate nelle Regioni in Piano di Rientro che fra il 2012 e il 2013 hanno ridotto il disavanzo del 21% (da 
quasi 900 milioni di euro a 711). Un progresso che contrassegna tutte le aree del Paese e che si fa più forte nelle Regioni a statuto ordinario del 
Mezzogiorno.

Meno significativa è la riduzione del disavanzo nelle Regioni non in Piano, che con una riduzione dell’8,5% è passato da 1.005,8 a 921 milioni di 
euro. A partire dal 2004, il Servizio Sanitario Nazionale ha registrato una progressiva riduzione della propria perdita di esercizio (calcolata come 
percentuale dei ricavi) fino ad arrivare allo 0,9% nel 2012.
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Figura 22. Disavanzo del SSN (% sui ricavi), 2004-2012 – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2014 sul coordinamento della 
finanza pubblica”, maggio 2014; Ministero dell’Economia, “Relazione generale sulla situazione economica del Paese”, giugno 2014

Nonostante gli indubbi progressi fatti dal SSN negli ultimi anni, permangono ancora forti criticità per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria nel lungo 
termine e la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza su tutto il territorio. 

Sono due i grandi problemi del sistema: la corretta misurazione dei bisogni di assistenza sanitaria, che tenga conto delle difformità regionali e 
l’allineamento fra obiettivi strategici e budget disponibile. Per un’analisi approfondita sul primo punto si rimanda al capitolo 5: in questa sede si 
ritiene utile formulare una riflessione sull’allineamento fra gli obiettivi strategici del SSN e il budget a disposizione.

Osservando i trend fra il 2001 e il 2014 emerge innanzitutto come il finanziamento del SSN sia risultato sempre insufficiente a coprire la spesa sanita-
ria corrente. Il Nuovo Patto per la Salute ha allocato per il 2014, il 2015 e il 2016 rispettivamente 109,9, 112,0 e 115,4 miliardi di euro. Tuttavia i dati 
contenuti nel già citato Documento di Economia e Finanza 2014 prevedono una spesa per il 2014, il 2015 e il 2016 pari rispettivamente a 111,474, 
113,703 e 116,149 miliardi di euro. Se tali previsioni dovessero risultare confermate, il Servizio Sanitario Nazionale rischierebbe ancora una volta di 
essere sotto-finanziato.
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Figura 23. Livello del finanziamento del FSN previsto dalla Legge 191/2009 e livello di finanziamento post manovre, 2001-2014

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, dicembre 2012

4.7 L’EVOLUZIONE DELLA SPESA SANITARIA: IL MODELLO PREVISIONALE DI MERIDIANO SANITÀ

L’obiettivo del presente paragrafo è quello di fornire una chiave di lettura qualitativa e quantitativa delle dinamiche future attese della spesa sanitaria 
pubblica in Italia e dell’impatto dei principali driver sottostanti. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso l’aggiornamento del modello previsionale messo 
a punto da Meridiano Sanità.

4.7.1 I driver della spesa sanitaria e la costruzione del modello previsionale

La dinamica della spesa sanitaria pubblica nei prossimi anni è diretta conseguenza dell’evoluzione e dell’interazione reciproca di due componenti:

la prima di tipo demografico, ovvero connessa al numero e alla struttura per sesso e per età della popolazione;-	

la seconda di tipo economico, imputabile ad una propensione, riscontrabile in tutte le società avanzate, verso una crescita della spesa sanitaria -	

complessiva (pubblica e privata) più che proporzionale rispetto alla crescita del PIL (elasticità maggiore di 1).
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Nella realtà, l’evoluzione della spesa sanitaria è influenzata anche da “componenti esogene”, come le scoperte scientifiche e le evoluzioni tecnologi-
che, il loro impatto sull’efficacia e sui costi delle prestazioni sanitarie, le politiche di contenimento della spesa sanitaria medesima, le scelte in tema di 
organizzazione delle modalità di fornitura di servizi sanitari o di investimento in nuove prestazioni sanitarie che assicurino una maggiore efficacia e/o 
efficienza. Tali variabili non rientrano tra gli input del modello previsionale in considerazione di alcune loro peculiarità rispetto alle prime due componenti 
considerate, e cioè:

la non prevedibilità della loro manifestazione;-	

la discrezionalità degli interventi, con particolare riferimento a quelli legati alle logiche di politica economica e sociale; -	

l’elevato grado di discontinuità indotto, che rende difficile quantificarne gli effetti.-	

Allo scopo di evidenziare l’impatto di alcune componenti, in primis l’evoluzione demografica e le variazioni nella domanda di prestazioni sanitarie da 
questa indotte, il modello previsionale è stato sviluppato seguendo un approccio modulare basato sull’interazione dei seguenti driver:

A.     la crescita della spesa sanitaria come conseguenza di una crescita del reddito disponibile;

B.     la variazione della numerosità della popolazione;

C.     la variazione del mix demografico, con riferimento alla scomposizione sia per sesso che per fasce di età;

D.     la considerazione dell’elasticità della spesa sanitaria pro capite rispetto ad una variazione nel reddito disponibile.

Alla base di tale approccio vi è la scomposizione della spesa sanitaria pubblica per sesso, fascia di età e tipologia di prestazione. La definizione dei profili 
di consumo sanitario riprende l’approccio seguito dalla Ragioneria Generale dello Stato7.

In sostanza8, si osserva come la spesa sanitaria pro capite tenda a crescere esponenzialmente con l’aumentare delle fasce di età (si veda la 
figura seguente). A partire dai 55 anni, si nota inoltre una differenza tra i due sessi nel livello di spesa sanitaria pro capite, che risulta più elevata 
per i maschi. A partire dagli 85 anni, invece, la spesa sanitaria pro capite per i due sessi torna a convergere, attestandosi intorno ai 7.000 euro 
pro capite.

7      Ragioneria Generale dello Stato, “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario”, Rapporto n. 14, maggio 2013.
8      Per un approfondimento sui profili del consumo sanitario per sesso, fascia d’età e prestazioni si rimanda al paragrafo 2.4 del Rapporto Meridiano Sanità 2006 e ai relativi allegati.
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Figura 24. La scomposizione della spesa sanitaria pubblica per sesso e fasce di età, valori 2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ragioneria Generale dello Stato, 2014

L’aggiornamento del modello previsionale si basa sulla revisione delle stime per il 2013 della popolazione italiana residente, della spesa sanitaria pub-
blica e del Prodotto Interno Lordo (PIL). In particolare, i dati al 2013 relativi alla popolazione residente sono riferiti alle stime effettuate dall’ISTAT9, mentre 
per spesa sanitaria pubblica e per il Prodotto Interno Lordo si è fatto riferimento alle stime pubblicate dal Ministero dell’Economia10.

Per quanto riguarda le previsioni per il periodo 2014-2050, invece, sono state utilizzate:

per le stime di crescita delle variabili demografiche, l’ipotesi centrale delle proiezioni elaborate dall’ISTAT in -	 “Previsioni nazionali della popola-
zione per età e sesso – Anni 2007-2051” 11;

per l’evoluzione del reddito disponibile, le proiezioni dei tassi di crescita su base decennale del PIL reale fornite dalla Ragioneria Generale dello -	

Stato.

4.7.2 I risultati del modello previsionale

Punto di partenza del modello previsionale è la spesa sanitaria pubblica nel 2013, che ammonta a 109,254 miliardi di euro pari al 7,0% del PIL na-
zionale. Dalla scomposizione per sesso si evince una lieve prevalenza della quota di spesa sanitaria pubblica destinata alla popolazione femminile, 
pari al 3,8% del PIL contro il 3,2% imputabile alla componente maschile. Questa differenza è dovuta a una maggiore numerosità delle donne sia tra la 

9        ISTAT, “Previsioni nazionali demografiche”, 2014.
10        Documento di Economia e Finanza, 2014.
11      GEO DEMO ISTAT Scenario Centrale, http://demo.Istat.it/
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popolazione in generale che nella fascia over 65 (ovvero quella caratterizzata da una spesa pro capite più elevata). La scomposizione della spesa per 
fascia di età evidenzia invece come la popolazione over 65, che conta per quasi un quinto della popolazione italiana, assorbe oltre il 49,5% della spesa 
sanitaria pubblica.

La proiezione della spesa sanitaria pubblica al 2050 si è concentrata sulla stima dell’impatto della componente demografica ed economica. Le variazioni 
demografiche e la crescita del reddito disponibile impattano per oltre 144 miliardi di euro sui conti della sanità rispetto al 2013. Alla fine del periodo, la 
spesa sanitaria pubblica si attesta su un valore prossimo a 252,2 miliardi di euro, pari al 9,4% del PIL del 2050.

La crescita del rapporto non è omogenea negli anni. La maggior parte della crescita si concentra nei primi decenni del periodo considerato, mentre il 
rapporto tende a stabilizzarsi nell’ultimo decennio. Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, infatti, si manifesta con maggiore intensità tra il 
2010 ed il 2040, periodo durante il quale la quota di over 65 sul totale della popolazione passa dal 20,3% al 33,1%. 

L’evoluzione del rapporto spesa sanitaria pubblica su PIL è riportata nel grafico sottostante.

Figura 25. Evoluzione del rapporto spesa sanitaria pubblica su PIL nel periodo 1992-2013 e proiezione al 2050 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2014
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Nella figura seguente, la crescita della spesa sanitaria pubblica è scomposta tra i fenomeni sottostanti. Sopra ogni colonna, sono indicati i valori assoluti 
della variazione della spesa sanitaria pubblica relativa ad ognuna delle variabili considerate. I box blu scuri in basso indicano il valore percentuale del 
rapporto spesa pubblica su PIL al 2012 e al 2050, mentre i box grigi intermedi mostrano il contributo di ogni fenomeno considerato alla crescita del 
rapporto spesa sanitaria su PIL 2050.

Prendendo a riferimento i valori assoluti della spesa sanitaria pubblica, i maggiori incrementi sono dovuti a:

crescita della spesa sanitaria determinata dalla crescita del PIL, a parità di struttura della domanda di consumi sanitari;-	

variazione del -	 mix demografico, che impatta direttamente sulla struttura della domanda di prestazioni sanitarie.

Il primo di tali fenomeni, tuttavia, non ha alcun effetto sul rapporto tra spesa sanitaria e PIL: per la stima del relativo impatto, infatti, si è ipotizzato un tasso 
di crescita della spesa sanitaria pari al tasso di crescita del PIL. Secondo le proiezioni del modello previsionale di Meridiano Sanità, di conseguenza, la 
variazione del mix demografico è il principale driver della crescita del rapporto spesa sanitaria pubblica su PIL. La crescita della spesa sanitaria indotta 
dalla variazione del mix demografico farà aumentare l’incidenza della spesa sanitaria di circa 1,56 punti percentuali. In ultima analisi, nel 2050 l’impatto 
della variazione del mix demografico comporterà un aumento di 42,2 miliardi: il 29% dell’aumento di spesa sanitaria complessiva prevista per il 2050.

Figura 26. Scomposizione della crescita della spesa sanitaria pubblica in valore assoluto (miliardi di euro) e in percentuale del PIL 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2014
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4.7.3 Il focus sui driver della crescita della spesa sanitaria

Per proiettare la spesa sanitaria pubblica al 2050 stimiamo innanzitutto l’impatto della crescita del reddito disponibile (Step A), assumendo 
che la popolazione rimanga invariata sia nel numero che nella composizione12. Pur rimanendo invariata la percentuale di reddito destinata alla 
spesa per consumi sanitari, il valore assoluto della spesa stessa aumenta all’aumentare del valore assoluto del reddito complessivo destinato ai 
consumi. 

Per stimare tale impatto, si ipotizza che la spesa sanitaria pubblica cresca allo stesso tasso medio annuo a cui cresce il PIL reale. In base a 
questo scenario, nel 2050 la spesa sanitaria pubblica sarà pari a 189,3 miliardi di euro, con un incremento di circa 80,0 miliardi di euro rispetto 
alla spesa sanitaria del 2013. L’impatto della spesa sanitaria pubblica sul PIL rimarrà, per definizione, invariato al 7,0% dal momento che sia il 
numeratore (spesa sanitaria) sia il denominatore (PIL) crescono allo stesso tasso medio annuo.

Figura 27. Evoluzione del PIL reale, percentuale di variazione media annua nel decennio precedente

Fonte: rielaborazione The European - House Ambrosetti da Ragioneria Generale dello Stato, 2014

L’impatto dalla componente demografica (Step B e C), nel complesso, determina un incremento della spesa sanitaria pubblica di quasi 54,3 
miliardi di euro rispetto allo Step precedente. In effetti, l’impatto della componente demografica è la risultante di due fenomeni congiunti. 

Le proiezioni demografiche al 2050 prevedono un aumento della popolazione residente in Italia, come si evince dai grafici riportati nella figura 
seguente. L’aumento della popolazione (Step B), e quindi del numero delle persone potenzialmente assistite dal SSN, determina un aumento della 
spesa sanitaria pubblica a parità dei livelli di spesa pro capite e delle ipotesi sul tasso di crescita della spesa stessa. L’aumento della popolazione 
comporta una crescita della spesa sanitaria di 12,1 miliardi di euro rispetto allo Step A.

12      L’invarianza nella numerosità e nella composizione della popolazione assicura la costanza nella struttura dei consumi sanitari, a meno di variazioni nei gusti individuali non 
          determinabili a priori.
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Figura 28. Composizione della popolazione italiana per fasce di età (2013 e 2050) 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su Previsioni nazionali demografiche, ISTAT, 2014

Contemporaneamente, però, si verifica una significativa variazione nella composizione della popolazione (Step C). In primo luogo, l’aumento della 
popolazione non avviene in modo proporzionale tra i due sessi, ma la crescita della componente femminile è più accentuata. Nel 2013 la popola-
zione femminile è, seppure lievemente, maggioritaria (30,8 milioni di donne contro 28,9 milioni di uomini circa), nel 2050 la differenza si amplia 
leggermente (32,8 milioni di donne contro 30,6 milioni di uomini).

Inoltre, la composizione della popolazione per fasce di età varia sensibilmente. La popolazione over65 aumenta a un tasso medio annuo dell’1,4% 
e la sua crescita non è controbilanciata da un’eguale crescita nelle altre fasce della popolazione e soprattutto nei tassi di natalità. E’ vero il contrario: 
il numero di italiani di età tra i 0 e i 15 anni diminuirà ad un tasso dello 0,1% annuo, passando dagli attuali 8,9 milioni (2013) a 8,5 nel 2050. In 
conseguenza, la percentuale degli over65 sul totale della popolazione passa dal 21,2% del 2013 al 33,1% nel 2050. Tale crescita si intreccia con 
la distribuzione della spesa sanitaria pro capite che proprio per questa fascia di età raggiunge il livello massimo. Questa interazione determina una 
crescita della spesa sanitaria pubblica pari a circa 42,2 miliardi di euro rispetto allo Step B.

Fin qui si è ipotizzato che la crescita della spesa sanitaria pro capite per le singole fasce di età seguisse la dinamica del PIL pro capite; in altre parole, 
si è ipotizzato che una crescita di un punto percentuale nel reddito disponibile comporti una crescita della spesa per consumi sanitari della mede-
sima entità. 
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Un’analisi condotta su un panel di 9 Paesi13 ha permesso di stimare il rapporto tra variazione annua della spesa sanitaria pro capite e variazione annua 
del PIL pro capite, evidenziando quanto segue:

la spesa sanitaria §	 pro capite storicamente varia in modo più che proporzionale ad ogni variazione nel reddito disponibile;

all’aumentare del PIL §	 pro capite, il valore del rapporto tra variazione annua della spesa sanitaria pro capite e PIL pro capite mostra un anda-
mento decrescente.

Tali conclusioni sono evidenziate dalla figura sottostante che riporta l’evoluzione del rapporto tra variazione annua della spesa sanitaria pro capite e 
variazione annua del PIL pro capite.

Figura 29. Evoluzione del rapporto tra variazione annua della spesa sanitaria pro capite (SS PC) e variazione annua del PIL pro capite (PIL PC) 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati OECD Health Data 2014

13      Lo studio ha preso in considerazione l’evoluzione del PIL pro capite e della spesa sanitaria pubblica pro capite di Austria, Canada, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Regno Unito, 
         Spagna, Stati Uniti. L’analisi è stata svolta sulla base dei dati OECD Health Data 2005. Per un approfondimento sull’analisi svolta si rimanda al paragrafo 2.4 del Rapporto Meridiano
           Sanità 2006.
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Partendo dalle serie storiche dei rapporti tra variazione annua della spesa sanitaria pro capite (elasticità) e variazione annua del PIL pro capite ed ipo-
tizzando un’evoluzione futura in linea con la tendenza delle rilevazioni storiche degli ultimi 40 anni, si sono stimati i valori decennali del rapporto per il 
periodo di riferimento del modello previsionale. 

Inserendo i dati riportati sopra nella proiezione della spesa sanitaria pubblica al 2050 (Step D) si evidenzia l’impatto che l’elasticità stimata della spesa 
sanitaria pro capite rispetto al reddito disponibile ha sull’evoluzione della spesa sanitaria pubblica. In particolare, introducendo nel modello l’elasticità 
stimata della spesa sanitaria pro capite si produce una crescita della spesa sanitaria pubblica al 2050 di circa 9,7 miliardi di euro rispetto allo Step 
precedente.

Sommando l’impatto della crescita del reddito disponibile, della variazione nel numero e nella composizione della popolazione e dell’elasticità, la spesa 
sanitaria pubblica cresce ad un tasso medio annuo del 2,4% tra il 2013 ed il 2050, fino a raggiungere un valore pari al 9,4% del PIL al termine del 
periodo.

4.7.4 Ipotesi di variazione del quadro epidemiologico: il caso del diabete

Il modello previsionale della spesa sanitaria si fonda sull’ipotesi di invarianza del quadro epidemiologico attuale: in sintesi, il costo del consumo sanitario 
si mantiene inalterato nel tempo fino al 2050.

Questa assunzione è particolarmente impegnativa, tenuto conto delle evoluzioni previste anche a seguito delle problematiche derivanti da stili di vita e 
abitudini alimentari in peggioramento, che rappresentano un importante fattore di rischio per molte patologie.

È stata quindi valutata l’opportunità di focalizzare l’attenzione su una delle più importanti patologie croniche, il diabete, per valutarne l’impatto sulla 
spesa sanitaria non attualmente scontato nelle curve di consumo sanitario che alimentano il modello previsionale.

Ad oggi in Italia ci sono circa 3,3 milioni di persone diabetiche, concentrate soprattutto nelle fasce di età al di sopra dei 45 anni.

Applicando i dati sulla prevalenza del diabete alla popolazione stimata fino al 2050, è possibile determinare l’evoluzione del numero dei diabetici. Tenuto 
conto del mix demografico previsto che vede un deciso incremento della popolazione al di sopra dei 65 anni, il numero di persone affette da questa 
patologia arriverà a circa 4,9 milioni nel 2050.
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Figura 30. Prevalenza del diabete per sesso e fasce di età, 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati “Annuario Statistico 2013” ISTAT, 2014

Questa informazione e la relativa incidenza prospettica sulla spesa sanitaria è già implicita nel modello previsionale.

Per stimare il reale impatto del quadro epidemiologico relativamente al diabete è stata considerata la stima di crescita al 2013 degli affetti da questa 
patologia usata dall’ International Diabetes Federation, che vede un tasso annuo di crescita medio fino al 2050 pari a circa 0,67%. Tale ipotesi è stata co-
struita mantenendo l’attuale configurazione di mix demografico: in sintesi, la crescita risulta unicamente dalla variazione della prevalenza della malattia 
rispetto alle differenti fasce di età, modificando quindi il quadro epidemiologico della patologia. Secondo questa stima il numero dei diabetici aumenterà 
di 1 milione nel 2050. 

La modifica delle assunzioni epidemiologiche sul diabete unite a quelle sul mix demografico porta il numero dei malati a 5,8 milioni (dai 3,3 milioni 
attuali).
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Figura 31. Andamento del numero dei malati diabetici, (milioni) – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e IDF, 2014

Considerando il costo di un malato diabetico (a valori attuali) di circa 3.000 euro, ed incrociando l’informazione con il numero di malati incrementali 
derivanti dal mutamento del quadro epidemiologico è possibile stimare il maggiore impatto sulla spesa sanitaria.

Al 2050, questa simulazione conduce ad una maggiore spesa, rispetto al caso base del modello, per circa 2,0 miliardi di euro: l’incidenza della spesa 
sanitaria sul PIL rimane comunque pari a 9,4.

4.7.5 Ipotesi di variazione del quadro epidemiologico: il caso dell’obesità

Per rendere più completo il modello previsionale si è scelto di introdurre l’obesità nel quadro epidemiologico, per valutarne gli impatti sulla spesa sanita-
ria. Questo fenomeno ha degli effetti significativi sulla collettività dal punto di vista dei costi legati al trattamento della malattia e delle sue complicanze 
(assistenza medica personale, assistenza ospedaliera, servizi sanitari e farmaci). I costi diretti legati all’obesità rappresentano una quota compresa tra 
il 2 e l’8% dei costi sanitari totali a livello mondiale, secondo l’OMS; la spesa sanitaria sostenuta da un obeso è in media il 25% più alta di quella di un 
soggetto normopeso14. Un’altra quota importante di costi, definiti indiretti, è legata alla perdita di produttività. Inoltre, l’obesità infantile, in particolare nei 
Paesi occidentali, rappresenta un problema in crescita e di notevole rilevanza sanitaria e sociale. La letteratura scientifica, infatti, ha evidenziato l’esisten-
za di una consolidata relazione tra situazione di sovrappeso/obesità nell’infanzia e in età adulta15. Per questo motivo l’obesità infantile risulta critica per la 
persistenza del fenomeno durante tutta la vita dell’individuo, con significative conseguenze sull’aumento della probabilità, da adulti, di contrarre malattie 
croniche come diabete, i cui impatti sui costi del Sistema Sanitario Nazionale sono stati analizzati nel paragrafo precedente.

14      Withrow e Alter, 2010.
15      Sandhu et al., 2006; Dietz et al., 1998.
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Per inserire l’obesità nel quadro epidemiologico del modello previsionale devono essere fatte alcune ipotesi iniziali:

in Italia i bambini obesi sono il 10,6% della popolazione-	 16;

si stima che il numero di persone adulte obese aumenterà del 2,4%-	 17 medio annuo fino al 2025 e del 2,8% medio annuo dal 2025 
al 2050, tenendo conto che il 70% dei bambini obesi oggi rimarrà obeso da adulto e che in media un terzo degli obesi adulti lo era 
da bambino;

Si assume che una persona adulta obesa costi in media 700 euro in più del costo sanitario -	 pro capite medio per effetto delle patolo-
gie a cui è soggetta più frequentemente rispetto ad una persona normopeso18.

La modifica delle assunzioni epidemiologiche sull’obesità unite a quelle sul mix demografico porta il numero di obesi a 16,6 milioni nel 2050 (rispetto 
ai circa 5,9 milioni che si registrerebbero nell’ipotesi in cui non venissero modificate le assunzioni).

Figura 32. Andamento del numero di obesi (milioni)

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero della Salute e Società Italiana Obesità 

16      ISS, “Sistema di sorveglianza OKkio alla salute: Risultati 2012”, 2013.
17      Società Italiana Obesità, 2011.
18      Wolfenstetter S.B., “Future direct and indirect costs of obesity and the influence of gaining weight “, 2011.
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Incrociando i dati relativi al costo sanitario pro capite associato ad ogni obeso e la crescita del numero di obesi, è possibile stimare il maggiore impatto 
sulla spesa sanitaria.

Con una previsione al 2050, questa simulazione porta a una maggiore spesa, rispetto al caso base del modello, per circa 9,8 miliardi di euro, con una 
conseguente incidenza della spesa sanitaria sul PIL pari al 9,7% (rispetto al 9,4% del caso base del modello previsionale).

Figura 33. Andamento del rapporto spesa sanitaria / PIL nel caso base e nell’ipotesi di variazione del quadro epidemiologico sul diabete e sull’obesità

Fonte: The European House - Ambrosetti, 2014
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5 LA SANITÀ NELLE REGIONI ITALIANE 1

5.1 LE DIFFERENTI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE REGIONI

La difficile situazione economica di recessione e di elevata disoccupazione che si conferma anche nel 2014 nel nostro Paese, non si riflette in egual 
misura in tutte le Regioni. 

L’Italia è infatti caratterizzata da sempre da forti divari tra le macro-aree, che la crisi ha contribuito ad aumentare. 

Un confronto sull’arco dell’ultimo decennio mostra infatti un divario del Mezzogiorno, in termini di ricchezza, sempre più marcato rispetto al Centro-Nord, 
con un progressivo peggioramento a partire dal 2008.

Figura 1. Andamento del PIL per macro-aree in Italia (euro a valore concatenati al 2005, numero indice 2002=100), 2002-2014 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e stime Unioncamere per anni 2013-2014, 2014

Il PIL pro capite italiano nel 2013 è stato pari a 25.900 euro; tra le Regioni che si collocano al di sotto di tale valore ci sono tutte le Regioni del Sud. Tra il 
territorio più ricco, la Provincia Autonoma di Bolzano (37.156 euro), e quello più povero, la Campania (16.267 euro), il gap che si registra è molto signifi-
cativo e pari a 2,3 volte.  La forbice tra Nord e Sud negli ultimi 12 anni si è notevolmente ampliata con le Regioni del Nord, più ricche, che sono cresciute 
più rapidamente della media e quelle del Sud, più povere, che sono cresciute più lentamente.

1      Questo capitolo è stato realizzato in collaborazione con il prof. Federico Spandonaro.
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Figura 2. PIL pro capite delle Regioni italiane (euro), 2012 e  CAGR 2000-2012 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2014

Se il divario tra la Regione con il PIL pro capite maggiore e quella con il PIL pro capite minore è pari a 2,3 volte, il divario tra le Regioni best e worst 
performer in termini di tassi di disoccupazione è ancora più accentuato: la Calabria presenta un tasso di disoccupazione 5 volte maggiore rispetto a 
quello della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le quattro Regioni caratterizzate da PIL pro capite più basso sono anche quelle caratterizzate dai tassi di disoccupazione maggiori, superiori al 20%. 
La Provincia Autonoma di Bolzano, il territorio più virtuoso d’Italia in termini di occupazione (tasso di disoccupazione pari al 4% nel 2013) ha ottenuto 
performance addirittura migliori di Paesi come Austria e Germania, caratterizzati dai tassi di disoccupazione più bassi in Europa (rispettivamente 
4,9% e 5,3%). Confrontando i dati regionali con quelli europei emerge come ben 15 Regioni abbiano un tasso di disoccupazione inferiore alla media 
UE-15, pari all’11,5%.

I dati confermano quindi una estrema variabilità nelle condizioni economiche sia in termini di ricchezza pro capite che di disoccupazione tra le 
Regioni italiane. 
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Figura 3. Tassi di disoccupazione nelle Regioni italiane, 2013 – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2014

La fotografia non cambia se si prendono in considerazione i consumi delle famiglie, su cui ha avuto un forte impatto la congiuntura economica attuale. 
La spesa media per famiglia, in calo per il secondo anno consecutivo, è stata pari nel 2013 a 2.359 euro (-2,5% rispetto al 2012).

La Provincia Autonoma di Bolzano è il territorio con la spesa media mensile più elevata (3.331 euro), seguita da Lombardia (2.774 euro) ed Emilia 
Romagna (2.762 euro). Sei Regioni, tutte del Centro-Sud, hanno fatto registrare una spesa media per famiglia inferiore ai 2.000 euro. Anche in questo 
caso si può osservare come il divario tra chi spende di più e chi spende meno sia molto significativo, con le famiglie residenti nella Provincia Autonoma 
di Bolzano che spendono, mensilmente, il doppio rispetto alle famiglie siciliane.

Figura 4. Spesa media mensile delle famiglie italiane nelle Regioni, 2013 – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2014
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5.2 LA VARIABILITÀ DELLA SPESA IN SANITÀ NELLE REGIONI

Nel 2013 la spesa sanitaria totale media registrata nelle Regioni italiane è stata pari a 2.243 euro pro capite. La Valle d’Aosta e le Province Autonome di 
Bolzano e Trento risultano essere le Regioni con il livello di spesa più alto, pari rispettivamente a 2.750, 2.690 e 2.674 euro; la Sicilia e la Campania sono 
le uniche Regioni con un livello di spesa inferiore ai 1.900 euro.

In tutte le Regioni la spesa privata rappresenta una quota relativamente limitata della spesa sanitaria complessiva: il suo peso varia dal 13% di Sardegna 
e Sicilia al 25% della Lombardia. Le Regioni con la spesa sanitaria complessiva più bassa (Puglia, Calabria, Sicilia e Campania) sono anche quelle in cui 
l’incidenza della spesa privata sulla spesa complessiva è minore.

Figura 5. Spesa sanitaria totale pro capite nelle Regioni – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti e Istat, 2014

Nel 2013 la spesa sanitaria pubblica si è attestata a 109,3 miliardi di euro, in calo rispetto al 2012 dello 0,3%; a livello pro capite la spesa pubblica si è 
attestata a 1.798 euro contro i 1.860 euro del 2012. 

Dall’analisi della spesa sanitaria pubblica delle Regioni emerge come sia la Provincia Autonoma di Bolzano ad aver sostenuto il maggior livello di spesa 
pro capite (2.201 euro) seguita dalla Provincia Autonoma di Trento (2.122 euro) e dalla Valle d’Aosta (2.114 euro). 

Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono le 4 Regioni con la spesa sanitaria pubblica pro capite più bassa. Come indicato nel grafico seguente, tra la 
prima e l’ultima Regione si rileva un gap di spesa pari a 652 euro, cioè un terzo della spesa pubblica pro capite media nazionale. Il divario tra il territo-
rio con livello di spesa maggiore e quello con spesa minore risulta essersi ampliato rispetto all’anno precedente: nel 2012 infatti tale gap era di poco 
superiore ai 500 euro.
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Nel gruppo di Regioni (undici) che spendono meno rispetto alla media nazionale figurano tutte le Regioni del Sud, ad eccezione del Molise, e tutte le 
Regioni sottoposte a Piani di Rientro, ad eccezione di Molise e Piemonte.

Figura 6. Spesa sanitaria pubblica pro capite (in euro) delle Regioni, 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica”, 2014

È aumentato nel 2013 rispetto all’anno precedente, da otto a dieci, il numero di Regioni che presentano uno scostamento negativo rispetto alla media 
nazionale. Tali scostamenti negativi sono anche più significativi rispetto al 2012, passando dall’8% al 9%. 

Nell’orizzonte temporale 2000-2013 tutte le Regioni mostrano un tasso di crescita positivo della spesa sanitaria pubblica, anche se con tassi diversi che 
vanno dal 2,2% dell’Abruzzo al 4,5% del Molise, con un valore medio nazionale pari a 3,1%.Tra le Regioni in Piano di Rientro soltanto Molise e Sicilia 
hanno visto crescere la propria spesa sanitaria pubblica pro capite in misura maggiore rispetto alla media nazionale.
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Figura 7. Evoluzione della spesa sanitaria pubblica pro capite delle Regioni (tasso medio annuo di crescita), 2000-2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica”, 2014

La minor spesa sostenuta dalla Regioni ha consentito un miglioramento dei risultati di esercizio rispetto all’anno precedente: le perdite si sono attestate 
a 1,63 miliardi di euro facendo registrare un -14,7% (erano state pari a 1,91 miliardi di euro nel 2012). 

Il miglioramento più netto è stato registrato dalla Regioni in Piano di Rientro dove le perdite si sono contratte del 21% sebbene Lazio e Puglia abbiano 
peggiorato i propri disavanzi: la prima ha incrementato le perdite di circa 10 milioni di euro (passando da -599,2 a -609,9 milioni di euro), mentre la 
seconda di circa 32 milioni di euro (da 4,1 a -36,2 milioni di euro).

Figura 8. Risultato di esercizio dei sistemi sanitari regionali (in milioni di euro), 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica”, 2014
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La spesa sanitaria privata pro capite, anche a causa della riduzione del reddito delle famiglie e del conseguente calo dei consumi, è diminuita rispetto al 
2012, passando da 485 euro annui a 445 euro (-8,2%). 

Tutte le Regioni del Nord insieme alla Toscana hanno registrato una spesa superiore alla media nazionale: tra queste Valle d’Aosta e Lombardia guidano 
la classifica con una spesa superiore ai 600 euro. Tra le Regioni del Centro-Sud (Toscana esclusa), tutte caratterizzate da una spesa inferiore alla media, 
ben quattro Regioni si sono fermate ad un livello di spesa inferiore ai 300 euro.

Il gap tra la Regione con la più alta spesa sanitaria privata pro capite, la Valle d’Aosta con 636 euro, e quella con la più bassa, la Sicilia con 244 euro, 
risulta più significativo di quello che si è riscontrato analizzando la spesa sanitaria pubblica pro capite. Mentre nel caso della spesa sanitaria pubblica il 
territorio con il più alto livello di spesa spende 1,42 volte rispetto a quello con il livello di spesa più basso, nel caso della spesa privata tale gap sale a 2,6 
volte (in diminuzione rispetto all’anno precedente quando il divario era pari a 3,1).

Figura 9. Spesa sanitaria privata pro capite (in euro) delle Regioni, 2011 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2013

Le Regioni che sostengono più alti livelli di spesa privata sono anche quelle caratterizzate da un livello di ricchezza maggiore. 

Incrociando infatti i dati di PIL pro capite e spesa sanitaria privata pro capite, emerge una correlazione positiva e fortemente significativa tra queste due 
grandezze: chi ha maggiori risorse a disposizione spende di più anche per la salute. I rischi in termini di equità nell’accesso alle prestazioni sanitarie 
sono quindi concreti.
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Figura 10. Spesa sanitaria privata pro capite e PIL pro capite, 2011 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2013

All’interno della spesa sanitaria privata soltanto una minima quota è destinata al pagamento di ticket (compartecipazione sui farmaci e sulle prestazioni 
sanitarie). Su una spesa privata annua pro capite pari a 445 euro soltanto 49 euro sono destinati dai cittadini alla compartecipazione: 24 euro a quella 
sui medicinali e 25 euro a quella sulle prestazioni sanitarie; la spesa compartecipata per i non esenti è pari invece a 140 euro. La Regione con il più alto 
livello di compartecipazione pro capite è la Toscana (65 euro), seguita da Valle d’Aosta (61 euro) e Lazio e Lombardia (54 euro). Piemonte, Calabria e 
Sicilia registrano una spesa inferiore ai 40 euro.

Le differenti politiche sanitarie delle Regioni in tema di compartecipazione si riflettono nella differenza dell’incidenza dei ticket sui farmaci e sulle presta-
zioni sanitarie sul totale della spesa compartecipata. 

Ad eccezione di Calabria e Basilicata, tutte le altre Regioni con un livello di compartecipazione inferiore alla media nazionale mostrano una preponde-
ranza dei ticket sui farmaci.

Nel Lazio, in Veneto e in Liguria le due spese sono pressoché bilanciate (nella prima il 49% è destinato ai farmaci e il 51% alle prestazioni sanitarie, nelle 
altre due il 52% è destinato ai farmaci e il 48% alle prestazioni sanitarie), mentre nelle altre una componente prevale significativamente sull’altra.

Le situazioni più “squilibrate” si registrano in Valle d’Aosta (27% per i farmaci vs. 73% per le prestazioni sanitarie), Emilia Romagna (76% per i farmaci 
vs. 24% per le prestazioni sanitarie) e Abruzzo (75% per i farmaci vs. 25% per le prestazioni sanitarie). 



119

Figura 11. Compartecipazione dei cittadini in termini di ticket sui farmaci e sulle prestazioni sanitarie nelle Regioni, 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica”, 2014

5.3 LE DINAMICHE DELLA SPESA FARMACEUTICA

All’interno della spesa sanitaria pubblica, calata dello 0,3%, la spesa farmaceutica convenzionata è una delle voci che ha subito la maggiore contrazione, 
passando da 8.986 milioni di euro a 8.863 milioni di euro (-1,4%). Il calo che ha riguardato la spesa sanitaria pubblica e privata pro capite ha interessato 
anche la spesa farmaceutica, passata da 151,5 euro pro capite del 2012 a 145,8 euro del 2013. Le differenze regionali, riscontrate nell’analisi della 
spesa sanitaria pubblica e privata, si manifestano anche nell’analisi della spesa farmaceutica. 

La Sardegna con 174,3 euro è la Regione con la spesa farmaceutica pro capite maggiore, seguita da Abruzzo (167,9 euro) e Sicilia (167,4 euro). La 
Provincia Autonoma di Bolzano, caratterizzata dal livello di spesa pro capite più basso (91,1 euro) è anche l’unico territorio ad aver registrato una spesa 
inferiore ai 100 euro. Il divario tra i territori con il maggiore e minore livello di spesa farmaceutica pro capite è molto significativo, con la Sardegna che 
presenta un livello di spesa pari a 2 volte rispetto a quello della Provincia Autonoma di Bolzano. 

Ad eccezione della Basilicata, tutte le Regioni del Sud hanno registrato un livello di spesa superiore alla media nazionale, così come quelle in Piano di 
Rientro, ad eccezione del Piemonte.
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Figura 12.  Spesa farmaceutica convenzionata pro capite (in euro) nelle Regioni, 2013 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica”, 2014 

Le Regioni del Sud ad eccezione della Basilicata e quelle in Piano di Rientro tranne il Piemonte, sono anche caratterizzate da un maggior consumo di farmaci 
(in termini di DDD - Dosi Giornaliere Prescritte - per 1.000 abitanti) e da costi per dose giornaliera prescritta superiore rispetto alla media nazionale.

L’Umbria è l’unica Regione che a fronte di consumi maggiori di farmaci ha conseguito costi inferiori rispetto alla media.

Figura 13. Quantità di farmaci (DDD per 1.000 abitanti) e costo medio (per DDD) nelle Regioni, (differenza % rispetto alla media nazionale) 2013 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero della Salute, 2014
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Sul fronte dell’assistenza farmaceutica convenzionata le Regioni del Sud si caratterizzano tutte per un numero di ricette mediche per residente superiore  
alla media del Paese, pari a 9,7. La Basilicata è la Regione con il maggior numero di ricette mediche per residente (11,7), seguita da Umbria (11,5), 
Sicilia (11,4) e Abruzzo (11,3). La Provincia Autonoma di Bolzano è invece caratterizzata dal numero più basso (6,2), preceduta da Lombardia e Provincia 
Autonoma di Trento (entrambe a 7,8).  

Anche sul costo medio di ciascuna ricetta le differenze tra le diverse Regioni sono rilevanti: il costo medio per ricetta in Lombardia, la Regione caratteriz-
zata dal costo maggiore (23,25 euro) è 1,6 volte superiore a quello della Toscana, la Regione caratterizzata dal costo minore (14,91 euro). Le Regioni 
caratterizzate dal numero di ricette per residente inferiore sono anche quelle a cui è associato un costo medio per ricetta tra i più alti.

Figura 14. Assistenza farmaceutica convenzionata nelle Regioni Italiane: numero di ricette per residente e costo in euro per ricetta, 2011 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero della Salute, 2014

Nel 2013 la spesa farmaceutica territoriale è risultata, anche se di poco, superiore al tetto previsto per il 2013. Il DL 159/2007 aveva previsto l’intro-
duzione di un tetto alla spesa territoriale, determinato come quota del finanziamento cui concorre lo Stato. Il tetto, inizialmente fissato al 14%, è stato 
progressivamente ridotto per attestarsi nel 2012 al 13,1% e nel 2013 all’11,35%. 

Sardegna e Sicilia sono le Regioni che hanno registrato il superamento più considerevole del tetto della spesa in termini di incidenza sul Fondo Sanitario 
Regionale (rispettivamente 13,9% e 13,0%); la Sicilia è anche la Regione caratterizzata dallo sforamento maggiore in valore assoluto (144 milioni di 
euro).
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Figura 15. Spesa farmaceutica territoriale e tetto nelle Regioni, 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica”, 2014 

La spesa farmaceutica ospedaliera continua a presentare andamenti ben superiori al tetto previsto; il tetto, nel 2012 pari al 2,4%, è stato innalzato nel 
corso del 2013 al 3,5%. L’analisi sulla spesa farmaceutica ospedaliera lo scorso anno aveva messo in luce come l’innalzamento del tetto sarebbe stato 
comunque insufficiente a coprire la spesa: tutte le Regioni infatti avevano sforato il tetto del 2,4% e ben 15 registravano una spesa superiore al 3,5%. 
Solo tre territori, la Provincia Autonoma di Trento, la Sicilia e la Valle d’Aosta hanno rispettato il limite imposto.

Le Regioni che hanno sforato più di altre il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera sono state Toscana, Puglia e Friuli Venezia Giulia, con un’incidenza 
della spesa sul Fondo Sanitario Regionale pari rispettivamente al 5,2% (la prima) e al 5,1% (le altre due Regioni); la Toscana è anche caratterizzata dal 
maggior livello di sforamento del tetto in valore assoluto (115 milioni di euro).
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Figura 16. Spesa farmaceutica ospedaliera e tetto nelle Regioni, 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica”, 2014  

Il numero di Regioni che non ha rispettato il tetto sulla spesa farmaceutica territoriale è passato da cinque a nove; mentre il numero delle Regioni che 
non ha rispettato il tetto sulla spesa farmaceutica ospedaliera è passato da venti a diciotto.

Il ridisegno dei tetti ha ridotto il numero di Regioni capaci di rispettare il tetto sulla spesa farmaceutica territoriale e non ha risolto il problema dello sfo-
ramento della spesa farmaceutica ospedaliera, ancora ben lontano dalla risoluzione.

Lo sfondamento del tetto sulla spesa ospedaliera può essere spiegato da diversi fenomeni, tra cui la disponibilità di nuovi farmaci, in particolare di quelli 
oncologici caratterizzati da un costo più elevato, e un sistema di rilevazione della spesa ospedaliera che non permette una quantificazione certa del 
valore del farmaco al netto degli sconti, dei sistemi di risk sharing e payment by results2. 

2     Corte dei Conti “Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica”, 2013
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Figura 17. Posizionamento delle Regioni nella matrice dei “tetti ” 2013 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, “Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica”, 2014

5.4 L’ADEMPIMENTO DELLE REGIONI ALLA GRIGLIA DEI LEA

Il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare a tutti i cittadini, gratuitamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito e dal luogo di 
residenza, i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Dopo l’articolo 32 della Costituzione che definiva la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” e garantiva “cure gratu-
ite agli indigenti”, la legge di istituzione del SSN del 1978 ha introdotto per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere 
garantiti a tutti i cittadini”, concetto ribadito e rafforzato nelle successive riforme.

I LEA sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, entrato in vigore nel 2002. La 
riforma del titolo V della Costituzione ha poi previsto per le Regioni la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntive 
a quelli previsti nei LEA. Questo comporta che i LEA possano essere diversi da Regione a Regione ma quelli definiti a livello nazionale devono essere 
garantiti in tutto il territorio italiano. 

L’ultima verifica sull’adempimento dei LEA da parte delle Regioni è stata pubblicata a maggio 2014 e si riferisce all’anno 2012. Sono state monitorate le 
performance di 16 Regioni, quelle a statuto ordinario a cui si aggiunge la Sicilia. 

In quest’ultima valutazione sono stati certificati 38 adempimenti, di cui alcuni articolati in più sezioni, per un totale di 48 valutazioni, che sottendono alle 
aree tematiche inerenti il Sistema Sanitario Regionale.

Di seguito la lista degli indicatori monitorati relativi a 3 macro-aree3:

3     Ministero della Salute, Adempimento “mantenimento dell’erogazione dei LEA” attraverso gli indicatori della griglia LEA. Metodologia e Risultati dell’anno 2012 (maggio 2014).
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1.    Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro:

Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (tre dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib);

Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR);

Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell’anziano (≥ 65 anni);

Proporzione di persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina, mam-
mella, colon retto;

Costo pro capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

Percentuale di unità di lavoro controllate sul totale da controllare;

Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina e trend della prevalenza;

Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina, bovina e bufalina e, per le Regioni di cui all’OM 14/11/2006, il rispetto 
dei tempi di ricontrollo e dei tempi di refertazione degli esiti di laboratorio in almeno l’80% dei casi e riduzione della prevalenza per 
tutte le specie;

Controlli delle popolazioni animali per la prevenzione della salute animale ed umana: percentuale di aziende ovicaprine controllate 
(3%) per anagrafe ovicaprina;

Controlli per la riduzione del rischio di uso di farmaci, sostanze illecite e presenza di contaminanti nelle produzioni alimentari e dei loro 
residui negli alimenti di origine animale: percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale 
Residui;

Controllo sanitario su alimenti in fase di commercializzazione e somministrazione: percentuale di campionamenti effettuati sul totale 
dei programmati, negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione, articoli 5 e 6 del DPR 14/07/95.

2.    Assistenza distrettuale:

Somma ponderata di tassi specifici per alcune condizioni/patologie evitabili in ricovero ordinario: asma pediatrico, complicanze del 
diabete, scompenso cardiaco, infezioni delle vie urinarie, polmonite batterica nell’anziano, BPCO;

Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);

Numero di posti equivalenti per assistenza agli anziani ≥ 65 anni in strutture residenziali per 1.000 anziani residenti;

Numero di posti in strutture residenziali ogni 1.000 anziani residenti;

Numero di posti equivalenti residenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti;

Numero di posti equivalenti semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti;

Numero di posti in strutture residenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti;

Numero di posti in strutture semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti;

Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100);

Percentuale del consumo annuo (espresso in DDD) dei farmaci appartenenti al PHT;

Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti;

Utenti in carico nei centri di salute mentale per 100.000 abitanti.
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3.     Assistenza ospedaliera:

Tasso di ospedalizzazione standardizzato (ordinario e diurno) per età per 1.000 residenti;

Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico per 1.000 residenti;

Tasso di accessi di tipo medico (standardizzato per età) per 1.000 residenti;

Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari;

Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio inappropriatezza in 
regime ordinario;

Percentuale parti cesarei primari;

Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario;

Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso.

La valutazione complessiva mostra come su 16 Regioni analizzate soltanto 10 risultino completamente adempienti, 5 risultano adempienti ma con 
impegno su alcuni indicatori, mentre la situazione di una Regione, la Campania, appare particolarmente critica.

Figura 18. Adempienza delle Regioni alla griglia LEA,  valutazione 2012 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero della Salute, 2014

Tra le 6 Regioni non adempienti, completamente o parzialmente, la Relazione del Ministero sulla verifica dell’erogazione dei LEA di maggio 2014, mette 
in evidenza le criticità per le tre macro-aree di assistenza.
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Per la Sicilia in particolare: §	

nell’area dell’Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro sono critiche la copertura vaccinale per MPR e antinfluen-- 
zale per anziani, l’adesione agli screening e la prevenzione veterinaria; 

nell’area dell’Assistenza distrettuale sono critici il numero di posti per l’assistenza agli anziani in strutture residenziali, l’assistenza ai - 
disabili e il consumo dei farmaci;

nell’area dell’Assistenza ospedaliera sono critici il tasso di ricovero diurno e la diffusione di parti cesarei. - 

Per il Molise:§	

nell’area dell’Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro sono critiche la copertura vaccinale per MPR e antinfluen-- 
zale per anziani, l’adesione agli screening e la prevenzione veterinaria; 

nell’area dell’Assistenza distrettuale sono critici il numero di posti per l’assistenza agli anziani in strutture residenziali (anche se in - 
miglioramento) e semiresidenziali;

nell’area dell’Assistenza ospedaliera sono critici il tasso di ricovero diurno, la diffusione di parti cesarei e l’appropriatezza delle cure - 
per frattura del femore.

Per l’Abruzzo:§	

nell’area dell’Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro sono critiche la copertura vaccinale antinfluenzale per - 
anziani, l’adesione agli screening e la prevenzione veterinaria e sugli alimenti; 

nell’area dell’Assistenza distrettuale sono critici il numero di posti per l’assistenza agli anziani in strutture residenziali, l’assistenza ai - 
malati terminali e il consumo di farmaci (anche si in miglioramento);

nell’area dell’Assistenza ospedaliera sono critici il tasso di ricovero diurno, la diffusione di parti cesarei e l’appropriatezza delle cure - 
per frattura del femore.

Per la Puglia:§	

nell’area dell’Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro sono critiche la copertura vaccinale MPR (anche se in mi-- 
glioramento) e antinfluenzale per anziani, l’adesione agli screening e la prevenzione veterinaria e sugli alimenti; 

nell’area dell’Assistenza distrettuale sono critici l’Assistenza Domiciliare Integrata, il numero di posti per l’assistenza agli anziani in - 
strutture residenziali e il consumo di farmaci (questi ultimi in miglioramento);

nell’area dell’Assistenza ospedaliera sono critici il tasso di ricovero diurno, la diffusione di parti cesarei e l’appropriatezza delle cure - 
per frattura del femore (anche se tutti in miglioramento).

Per la Calabria:§	

nell’area dell’Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro sono critiche la copertura vaccinale MPR (anche se in mi-- 
glioramento) e antinfluenzale per anziani, l’adesione agli screening e la prevenzione veterinaria e sugli alimenti; 
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nell’area dell’Assistenza distrettuale sono critici l’Assistenza Domiciliare Integrata, il numero di posti per l’assistenza agli anziani in - 
strutture residenziali (anche se in miglioramento) e il numero di posti per l’assistenza agli anziani in strutture semiresidenziali;

nell’area dell’Assistenza ospedaliera sono critici il tasso di ricovero diurno, l’appropriatezza delle cure per frattura del femore e la - 
percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario (anche se tutti in miglioramento). 

Per la Campania, unica Regione completamente inadempiente:§	

nell’area dell’Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro sono critiche la copertura vaccinale MPR e antinfluenzale - 
per anziani (anche se in miglioramento), l’adesione agli screening e la prevenzione veterinaria; 

nell’area dell’Assistenza distrettuale sono critici l’Assistenza Domiciliare Integrata, il numero di posti per l’assistenza agli anziani in - 
strutture residenziali, l’assistenza ai disabili e quella ai malati terminali;

nell’area dell’Assistenza ospedaliera sono critici il tasso di ospedalizzazione e di ricovero diurno, la diffusione di parti cesarei e l’ap-- 
propriatezza delle cure per frattura del femore (anche se tutti in miglioramento). 

L’ADI rappresenta una criticità in molte Regioni italiane. Essa assume grande variabilità sia nel numero di casi trattati per 100.000 abitanti, sia per ore 
dedicate a ciascun caso. Il numero di casi trattati nel 2011 varia  dai 2.613 dell’Emilia Romagna ai 143 della Provincia Autonoma di Bolzano. Per quanto 
concerne invece il numero di ore dedicate a ciascun caso si passa dalle 3 ore del Friuli Venezia Giulia alle 74 del Molise. 

Figura 19. Assistenza Domiciliare Integrata nelle Regioni Italiane, 2011 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero della Salute, 2014

In riferimento ai posti letto presenti in ciascuna Regione per 1.000 abitanti, anch’essi critici in molti casi, attualmente Emilia Romagna, Valle d’Aosta, 
Molise e le Province Autonome di Trento e Bolzano superano i 3,7 posti letto complessivi, tra strutture pubbliche e private accreditate.
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Figura 20. Numero di posti letto nelle Regioni considerando le strutture pubbliche e quelle private accreditate, 2011 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero della Salute, 2014

La soglia pari a 3,7 è quella stabilita dalla bozza di decreto, presentata a luglio 2014, che ridefinisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 
quantitativi degli ospedali italiani per il triennio 2014-2016. Tale soglia è comprensiva di 0,7 posti letto, sempre per 1.000 abitanti, per la riabilitazione e la 
lungodegenza; essa può essere incrementata o decrementata anche in funzione della mobilità tra le Regioni. Per le unità complesse invece il numero di 
posti letto per 1.000 abitanti è fissato in 17,5 mentre per le unità complesse relative ai servizi (diagnostica per immagini, laboratori, ecc.) si fa riferimento 
al bacino di utenza.

Il provvedimento stabilisce anche quali sono le caratteristiche che ogni ospedale dovrà avere. In particolare per quanto riguarda le strutture ospedaliere 
private accreditate,  si stabilisce che dal 1 gennaio 2015 saranno accreditate solo quelle con una soglia non inferiore a 60 posti letto per acuti, ad esclu-
sione di quelle mono specialistiche per le quali decideranno le Regioni in base alle necessità locali. Mentre le strutture già accreditate al 1 gennaio 2014 
che non raggiungono la soglia dei 60 posti letto potranno ricostituirsi o fondersi con altre strutture in un soggetto giuridico unico. L’obiettivo è raggiungere 
la piena operatività entro il 1° gennaio 2017 e la soglia complessiva di posti letto non potrà comunque essere inferiore agli 80 posti letto.

Ad oggi sul territorio nazionale sono presenti 4.884 strutture private. Ad eccezione di Campania e Marche le strutture private accreditate prevalgono 
ovunque su quelle pubbliche; l’Emilia Romagna è la Regione con il più alto numero di strutture private accreditate per milione di abitanti (176), seguita 
da Piemonte (166) e Friuli Venezia Giulia (154).  Tutte le Regioni del Sud e quelle in Piano di Rientro ad eccezione del Piemonte, presentano un basso 
numero di strutture pubbliche e private per milione di abitanti.
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Figura 21. Strutture pubbliche e private accreditate nelle Regioni per milione di abitanti, 2011 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero della Salute, 2014

Tra le determinanti di un completo adempimento ai LEA da parte delle Regioni, la capacità di spesa delle stesse ricopre un ruolo rilevante.

Ogni anno la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e il Ministero della Salute dibattono sulla proposta del Ministero di riparto tra le 
Regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN (Delibera CIPE). Il 19 dicembre 2013 è stata raggiunta l’intesa per il riparto del Fondo per l’anno 
2013. 

La proposta del Ministro prevedeva la ripartizione di 104.082 milioni di euro tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; l’intesa è 
invece stata raggiunta su una cifra leggermente superiore e pari a 104.511 milioni di euro, così ripartiti (figura 22).



131

Figura 22. Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN per l’anno 2013 

Fonte: Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 19 dicembre 2013

Lo scostamento tra la proposta del Ministro e quanto effettivamente erogato deriva da meccanismi di riequilibrio e premialità introdotti in sede di discus-
sione e dal contributo di solidarietà a favore dell’Abruzzo.

Alla Lombardia, Regione più popolosa d’Italia, sono state destinate le maggiori risorse (17 miliardi di euro), seguita a distanza da Lazio (9,8 miliardi di 
euro) e Campania (9,7 miliardi di euro).

A fronte del finanziamento ricevuto, ben 17 Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento hanno registrato livelli di spesa superiori, in due casi an-
che superiori al miliardo di euro. Calabria e Campania, risultate rispettivamente adempiente ma con impegno su alcuni indicatori e inadempiente, sono 
le uniche due Regioni ad aver sostenuto livelli di spesa inferiori al finanziamento ricevuto. Nell’analizzare la spesa sostenuta dalle Regioni non bisogna 
dimenticare che i disavanzi conseguiti dalle Regioni durante l’anno precedente sono stati ripianati attraverso la spesa corrente sanitaria. 

A livello pro capite la Lombardia è la Regione con il più alto livello di spesa extra-fondo (1.029 euro) seguita a grande distanza da Veneto (454 euro) ed 
Emilia Romagna (248 euro). 
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Figura 23. Spesa extra-fondo sostenuta dalle Regioni nel 2013 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 2014

È lecito chiedersi se il conseguimento di una spesa extra-fondo maggiore abbia avuto qualche impatto sulla capacità delle Regioni di essere pienamente 
adempienti alla verifica dei LEA. La figura 24 mostra come tra il risultato del monitoraggio dei LEA e la spesa extra-fondo vi sia una relazione positiva e 
fortemente significativa. 

Figura 24. Relazione tra esito della valutazione dei LEA e spesa extra-fondo sostenuto dalle Regioni nel 2014 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 2014
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La spesa in sanità sostenuta all’interno di ciascuna Regione racchiude oltre alla componente pubblica anche una componente privata sostenuta dalle 
famiglie residenti. Come osservato nel paragrafo precedente la spesa privata pro capite ha una variabilità molto elevata tra le Regioni italiane ed è mag-
giore nelle Regioni caratterizzate da un più alto livello di ricchezza.

Se alla spesa extra-fondo pro capite sostenuta dalla Regioni viene sommata la quota di spesa privata pro capite sostenuta nelle stesse si ha l’idea di 
quanto ogni anno in una Regione si investa sulla Salute. L’Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia sono le Regioni con il più alto livello di risorse dedi-
cate alla sanità, superiore agli 800 euro pro capite. Il livello di spesa sostenuto in Emilia Romagna è 4,27 volte maggiore di quello sostenuto in Calabria, 
Regione con il minor livello di spesa (192,5 euro).

Ordinando le Regioni per livello di spesa pro capite extra-fondo al netto del disavanzo e spesa privata, l’Italia appare esattamente divisa in due: nella 
prima parte si collocano tutte le Regioni del Nord e la Toscana; nella seconda parte si collocano tutte le Regioni del Centro-Sud (Toscana esclusa) e quelle 
in Piano di Rientro (Piemonte escluso).

Figura 25. Spesa extra-fondo al netto del disavanzo pro capite e spesa privata pro capite nelle Regioni, 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Istat, 2014

La relazione tra il totale della spesa pro capite sostenuta in una Regione e il risultato della valutazione della griglia dei LEA è positiva ed ancora più 
significativa rispetto al caso precedente.

La conclusione che le Regioni più adempienti siano quelle caratterizzate da un maggior livello di spesa amplifica il rischio di non equità dei sistemi e 
mette in crisi il concetto stesso di Livelli Essenziali di Assistenza da erogare a tutti i cittadini indistintamente dal reddito e dal luogo di residenza.



5   La sanità nelle Regioni italiane

134

Figura 26. Relazione tra  esito della valutazione dei LEA e spesa complessiva (spesa extra-fondo al netto del disavanzo pro capite e spesa privata pro capite) delle Regioni, 2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Corte dei Conti, Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Istat, 2014

La differenza che si riscontra nell’accesso e nella qualità delle cure può rappresentare una delle determinanti della mobilità regionale dei pazienti, in-
sieme alla necessità di usufruire di prestazioni di alta specializzazione non erogate nella propria Regione. Sono, infatti, soprattutto le Regioni del Sud a 
presentare un saldo negativo della mobilità per acuti in regime ordinario. 

Figura 27. Mobilità attiva e passiva per acuti in regime ordinario delle Regioni, 2013 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero della Salute, 2014
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La Calabria presenta la situazione più critica con un tasso di mobilità passiva pari al 19,3%, non compensato da un tasso di mobilità attiva pari solo a 
2,6%. La Regione più ambita per l’erogazione di cure per acuti in regime ordinario è l’Emilia Romagna con un tasso di mobilità attiva pari al 13,8% e a 
un tasso di mobilità passiva pari al 5,7%. 

Solo 7 Regioni e la Provincia Autonoma di Bolzano mostrano un saldo di mobilità4 positivo; la Lombardia è la Regione con il più alto saldo di mobilità 
positivo e con il più alto numero di dimissioni di pazienti provenienti da altre Regioni (104.703). Calabria e Campania registrano all’opposto saldi molto 
negativi.

Figura 28. Saldo della mobilità nelle Regioni italiane nel 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero della Salute, 2014

Comprendere le ragioni alla base della mobilità sanitaria appare molto importante. Se lo spostarsi alla ricerca di un’offerta di assistenza più adeguata 
garantisce l’ottenimento di esiti sanitari migliori rispetto a quanto possibili affidandosi al proprio servizio sanitario regionale, la mobilità può rappresentare 
un meccanismo positivo per il bene del paziente. Ma se tale possibilità non è concessa a tutti i pazienti, si potrebbero verificare disuguaglianze nell’uso 
di questa opportunità e quindi disuguaglianze nell’esito delle cure.

Il nuovo Patto per la salute affronta alcuni temi chiave per i sistemi sanitari regionali, sia sul versante dei LEA e della compartecipazione, che sul versante 
dell’organizzazione dei servizi e del finanziamento. Nel paragrafo seguente si riportano i principali punti del Patto.

4     Il saldo della mobilità è calcolato come differenza fra il numero di ricoveri erogati a pazienti residenti in altre regioni (mobilità attiva) e il numero di residenti nella regione ricoverati altrove 
        (mobilità passiva).
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5.5 IL PATTO PER LA SALUTE 2014-2016

Durante la Conferenza del 10 luglio 2014, Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno siglato il Patto della salute 2014-2016 che 
prevede una lunga serie di azioni da attuare in questo triennio5. 

Il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è stato fissato in 109,928 miliardi di euro per il 2014; salirà a 112,062 per il 2015 e a 115,444 §	
per il 2016, salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e alla 
variazione del quadro macroeconomico. In aggiunta gli eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle Regioni 
dovranno essere reinvestiti dalle Regioni nell’ambito sanitario.

Il Patto prevede l’attivazione di un sistema di monitoraggio, analisi e controllo dell’andamento dei singoli Sistemi Sanitari Regionali, che con-§	
senta di rilevare eventuali scostamenti delle performance delle Aziende sanitarie in termini di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, 
appropriatezza ed equità dei servizi erogati. Il monitoraggio sarà affidato all’Agenas – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

I Livelli Essenziali di Assistenza saranno aggiornati entro il 31 dicembre 2014. Quanto alla loro verifica, il Patto prevede che il mancato consegui-§	
mento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai LEA stabiliti per i Direttori Generali costituisce un “grave inadempimento contrattuale” 
per il quale si prevede la decadenza automatica dei Direttori Generali.

Il sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni dovrà essere rivisto e strutturato in maniera tale da evitare che la par-§	
tecipazione alla spesa rappresenti una barriera per l’accesso ai servizi e alle prestazioni, che dovrebbero invece caratterizzarsi per equità e 
universalismo. Il sistema, in fase di prima applicazione, dovrà considerare la condizione reddituale e la composizione del nucleo familiare. I con-
tenuti della revisione del sistema di partecipazione dovranno essere definiti entro il 30 novembre 2014 da un gruppo di lavoro comprendente i 
rappresentanti delle Regioni, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenas. Il nuovo sistema dovrà garantire per 
ciascuna Regione il medesimo gettito previsto dalla legislazione vigente nazionale, garantendo comunque l’unitarietà del sistema.

Stato e Regioni dovranno stipulare entro il 31 ottobre 2014 un patto per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi §	
dei presidi territoriali e degli ospedali di comunità, in cui l’assistenza medica sarà assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri di 
libera scelta o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN e che effettuano ricoveri brevi per casi non complessi.

Il Patto impegna le Regioni e le Province Autonome ad attuare interventi di umanizzazione delle cure che comprendano un progetto di forma-§	
zione del personale e un’attività progettuale in tema di cambiamento organizzativo, indirizzato prioritariamente all’area critica, alla pediatria, 
alla comunicazione, all’oncologia e all’assistenza domiciliare integrata (ADI). Per quest’ultima si manifesta la volontà di ridurne i costi e mi-
gliorare la qualità del servizio. Il grado di soddisfazione dei cittadini sarà monitorato in maniera continuativa e omogenea tra le Regioni, così 
da consentire l’avvio di azioni correttive.

Consapevole degli importanti risparmi derivanti dal processo di digitalizzazione in sanità, il patto rimanda al Patto per la Sanità Digitale. Sono §	
previsti nell’accordo Stato-Regioni interventi finalizzati a incrementare la digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, per creare una rete 
capace di favorire la trasparenza e rendere possibile un monitoraggio immediato dei risultati, con consistenti risparmi per lo Stato e i cittadini. 
Per maggiori dettagli sula Piano della Sanità Digitale e sui benefici derivanti dal processo di digitalizzazione si rimanda al capitolo 8 di questo 
Rapporto.

5     Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la
        salute per gli anni 2014-2016.
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Il Patto della Salute ha destinato 200 milioni annui alla prevenzione, stabilendo anche che il 5 per mille sulla quota vincolata per il Piano Na-§	
zionale della Prevenzione (approvato il 30 settembre 2014) sia destinato ad attività di supporto al Piano da parte dei network regionali dell’Os-
servatorio nazionale screening, Evidence-based prevenzione e Associazione italiana registri tumori. Per maggiori dettagli sul Piano Nazionale 
della Prevenzione si rimanda al capitolo 6 di questo Rapporto.

Nel prossimo triennio è previsto inoltre l’aggiornamento del prontuario dei farmaci e la strutturazione di una politica nazionale del farmaco che §	
eviti l’attuale frammentazione regionale e i vari problemi di accesso alle cure. Per ulteriori dettagli circa le criticità che caratterizzano il processo 
di inserimento dei farmaci nei prontuari nazionale e regionali si veda il capitolo 7 di questo Rapporto.

Sul fronte della gestione delle risorse umane del settore è prevista la riorganizzazione del personale e lo sblocco del §	 turnover. Al fine di valoriz-
zare le risorse umane del SSN saranno rivisti anche la formazione delle professioni sanitarie e l’accesso alla stessa.

Il Patto della Salute riconosce la ricerca sanitaria e biomedica come parte integrante delle attività del Servizio Sanitario Nazionale ma riconosce §	
anche l’insufficienza delle sole risorse pubbliche per finanziarla. Gli attori del SSN devono quindi impegnarsi nel reperimento di fonti di finan-
ziamento alternative e nell’individuare possibili sinergie fra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea. 

L’obiettivo principale del nuovo Patto, cui tutte le azioni mirano, è quello di rendere più efficiente e quindi più sostenibile il SSN, in un’ottica di appropria-
tezza delle terapie e dalla loro prescrizione. 
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6 LE STRATEGIE DI PREVENZIONE PER L’INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ
   DEI SISTEMI SANITARI1

6.1 DALL’OMS ALLA COMMISSIONE EUROPEA: LE STRATEGIE E I PROGRAMMI DI PREVENZIONE

Le politiche sanitarie si sono profondamente trasformate in seguito alla crisi cominciata nel 2008. In una pubblicazione del 20122 l’OMS ha definito la 
crisi finanziaria globale uno shock sistemico per i sistemi sanitari europei: un evento inaspettato, nato al fuori dei servizi sanitari ma che ha avuto un forte 
impatto negativo sulla disponibilità di risorse per la promozione e tutela della salute e un forte stimolo alla domanda di servizi sanitari. I sistemi sanitari, in 
Europa così come nel resto del mondo, sono stati soggetti a misure di razionalizzazione significative in termini di risorse finanziarie, con evidenti ricadute 
organizzative. Il confronto tra il tasso di crescita medio annuo della spesa sanitaria pubblica prima e durante la crisi evidenzia come la spesa nei Paesi 
UE-15 sia passata da un +4,7% all’anno a +1,3%. Se nella maggior parte dei Paesi è possibile parlare di un complessivo “calmieramento” della spesa 
pubblica, in quelli maggiormente colpiti dalla crisi si è invece verificata una riduzione, a volte drastica, del finanziamento pubblico. Ad esempio, in Irlanda 
il tasso di crescita medio annuo della spesa sanitaria pubblica è passato da 9,3% nel periodo 2000-2008 a -4,2% nel 2009-2012. 

Figura 1. Crescita media annua della spesa sanitaria pubblica in alcuni Paesi OCSE nei periodi 2000-2008 e 2009-2012 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su OECD Health data, 2014

1     Questo capitolo è stato realizzato in collaborazione con il prof. Carlo Signorelli e la dott.ssa Anna Odone.
2     WHO, “Health policy responses to the financial Crisis in Europe”, 2012.
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La razionalizzazione imposta dalla crisi ha rappresentato una sfida importante per i sistemi sanitari impegnati nella tutela e nella promozione della salute 
dei cittadini. 

La valutazione degli impatti della crisi sui sistemi sanitari è stata oggetto di discussione dell’OMS ad Oslo, nell’aprile 20133. In tale Conferenza, la 
prevenzione e il trattamento precoce sono stati individuati come una via efficace per il mantenimento della sostenibilità economica dei sistemi sanitari 
nei Paesi delle economie avanzate.

L’OMS ha definito la prevenzione come l’insieme di misure di profilassi mediche, ma anche di tipo sociale o economico, rivolte ad evitare l’insorgenza di 
una malattia in una popolazione sana o a limitare la progressione e la gravità di una malattia.

Tale definizione identificava inoltre 3 livelli:

1.     la prevenzione primaria, volta a ridurre la incidenza di una patologia e a rimuovere i determinanti (fattori di rischio) che la causano;

2.     la prevenzione secondaria che ha lo scopo identificare la patologia precocemente;

3.     la prevenzione terziaria, volta a ridurre la gravità e le complicazioni di malattie oramai instaurate.

La rilevanza delle politiche di prevenzione è entrata anche nell’agenda dell’Europa con il terzo programma in materia di salute Health for Growth 2014-
2020, che raccomanda di “individuare, diffondere e promuovere l’adozione di buone pratiche convalidate per misure di prevenzione efficaci sotto il profilo 
dei costi, affrontando i principali fattori di rischio, segnatamente il tabagismo, l’abuso di alcol e l’obesità, nonché l’HIV/AIDS, incentrandosi particolarmente 
sulla dimensione transfrontaliera, nell’intento di prevenire le malattie e di promuovere la buona salute”. 

Dai documenti programmatici4 della Commissione Europea emerge la necessità di “una robusta strategia di prevenzione delle malattie mediante politiche 
multi-settore che superino i confini tradizionali delle politiche sanitarie”. 

La strategie di prevenzione dell’OMS e della Commissione Europea si sono mosse, a partire dagli anni 2000 secondo due linee direttive:

il contrasto ai fattori di rischio modificabili;-	

il contrasto alle malattie trasmissibili prevenibili da vaccino.-	

6.2 LA PREVENZIONE PRIMARIA DEI FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI

Le malattie cronico-degenerative hanno in comune alcuni fattori di rischio legati soprattutto a comportamenti individuali non salutari modificabili, ma 
fortemente condizionati dal contesto economico, sociale e ambientale in cui si vive e si lavora.

Ne sono un esempio il fumo, il consumo di alcool, le abitudini alimentari scorrette e l’inattività fisica. Negli UE-15 un over15 su quattro è un fumatore 
abituale mentre il consumo di alcool pro capite raggiunge i dieci litri all’anno.  

3     Oslo conference on health systems and the economic crisis – 17-18 aprile, 2013.
4     Investing in health, Commission staff working document, Social Investment Package, febbraio 2013.
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Figura 2. A sinistra: popolazione sopra i 15 anni che dichiara di fumare quotidianamente (percentuale su totale), 2012 o anno più recente. A destra: consumo pro capite di alcool 

nella    popolazione sopra i 15 anni (litri all’anno), 2012 o anno più recente – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati OECD Health, 2014

Le evidenze scientifiche stanno inoltre attribuendo particolare rilevanza all’attività fisica. Uno studio Lancet del 20125 evidenzia come una riduzione del 
25% dell’inattività fisica a livello globale sarebbe in grado di prevenire 1,3 milioni di morti all’anno. Il tema è risultato particolarmente importante a partire 
dal 2012, come dimostra il fatto che proprio Lancet ha pubblicato in questo periodo un’intera serie dedicata all’attività fisica e alla salute6. 

Secondo l’OMS, nella regione europea la mancanza di attività fisica causa circa un milione di morti all’anno (circa il 10 % del totale) e 8.264 di Disability 
Adjusted Life Years (DALYs)7.

Figura 3. Disability Adjusted Life Years (DALYs) persi per fattori di rischio nella regione Europea, 2009 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati WHO, 2009

5     Lee et al., Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy, The Lancet, 2012.
6     Le pubblicazioni sono accessibili al seguente indirizzo: http://www.thelancet.com/series/physical-activity.
7     WHO, Global Health Risks, Mortality and burden of disease attributable to selected major risks, Geneva, World Health Organization, 2009.
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I costi in termini sociali e sanitari sono altrettanto elevati: si è stimato che per una popolazione di 10 milioni di persone di cui la metà inattiva, i costi siano 
nell’ordine di 910 milioni di euro l’anno8. Nonostante la crescente sensibilizzazione del mondo sanitario, i dati disponibili sulla prevalenza dell’attività 
fisica in Europa continuano ad indicare livelli troppo bassi, negli adulti come nei bambini e negli adolescenti. Una recente indagine Eurobarometro ha 
stimato che sei cittadini su dieci dell’Unione Europea non praticano alcuna forma di esercizio fisico o sport, o lo fanno molto raramente9. Allo stesso 
tempo, il 64% degli adulti trascorre più di 4 ore al giorno seduto, il dato più alto fra tutte le regioni dell’OMS nel mondo.

Figura 4. A sinistra: risultati del sondaggio rivolto ai cittadini europei sulla frequenza con cui praticano sport (percentuale su totale del campione), 2009-2014. A destra: principali 

motivazioni per cui lo sport è poco praticato nel campione (percentuale su totale risposte), 2014 – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurobarometro, 2014

Contrastare un fenomeno di tale portata richiede il coinvolgimento di settori diversi rispetto a quello sanitario, che vanno dal mondo del lavoro, a quelli 
dell’educazione, dello sport, della pianificazione del territorio, del trasporto, dell’industria, del turismo e dell’ambiente. Tuttavia, questi settori seguono 
proprie agende politiche e sono scarsamente motivati ad agire dalla prospettiva di contribuire alla sanità pubblica. Il superamento di questo importante 
ostacolo richiede anche lo sviluppo di nuove competenze volte a coinvolgere in maniera più efficace gli attori esterni al mondo della sanità pubblica, 
sviluppando argomentazioni in grado di destare il loro interesse ad adottare, nei rispettivi ambiti di settore, politiche che supportino l’attività fisica in ogni 
aspetto della vita quotidiana.

A livello globale, il riconoscimento della necessità di contrastare la mancanza di attività fisica risale al 2004 (sebbene già nel 2002 fossero nate iniziative 
come “Move for Health” che attribuivano rilevanza all’attività fisica) con l’adozione della Global Strategy on Diet and Physical Activity. In Europa sia l’ado-
zione della European Charter on Counteracting Obesity del 2006, che la Parma Declaration on Environment and Health del 2010, hanno rappresentato 
due momenti politicamente rilevanti per portare il tema all’attenzione dei ministri della salute e dell’ambiente degli stati Membri. 

Il 2013 ha visto due nuovi sviluppi: da un lato, la Vienna Declaration on Nutrition and Non-communicable Diseases ha portato alla decisione di sviluppare 
la prima European Strategy on Physical Activity, che dovrebbe essere adottata dai Ministri della Salute nel 2015. 

8     Colman R, Walker S. The Costs of Physical Inactivity in British Columbia. British Columbia, Ministry of Health Services, 2004.
9     European Commission – Sport and Physical Activity – Special Eurobarometer 412 (2014).
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Figura 5. Le principali iniziative dell’OMS svoltesi in Europa in tema di prevenzione fra il 2002 e il 2014 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2014

Dall’altro, la Commissione Europea ha adottato una Recommendation on Health Enhancing Physical Activity che spingerà i Paesi membri a dotarsi di 
misure concrete e misurabili per promuovere l’attività fisica, anche attraverso una maggiore collaborazione in diversi ambiti disciplinari ed amministra-
tivi. Infine, nel 2014 la Paris Declaration on Green and Healthy Mobility and Transport, adottata dai ministri dell’ambiente, della salute e del trasporto, ha 
rinnovato l’impegno politico a favorire la mobilità ciclistica e pedonale in ambito urbano.

Questi nuovi e futuri impegni politici hanno richiesto la creazione di una serie di strumenti di supporto per lo sviluppo di politiche che investono diversi 
ambiti disciplinari, nonché di dotarsi di nuove competenze e strutture istituzionali ed organizzative.



6   Le strategie di prevenzione per l’innovazione e la sostenibilità dei sistemi sanitari

144

Figura 6. Le 5 aree prioritarie e i 14 obiettivi della nuova strategia europea per l’attività fisica 2015 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su fonti OMS, 2014

un modello di politica di prevenzione sui fattori di rischio modificabili: il caso della finlandia

Nei primi anni ‘70, il tasso di mortalità per cardiopatia ischemica in Finlandia era il più alto del mondo: quasi 500 casi ogni 100.000 abitanti. 
La situazione nella Carelia settentrionale era particolarmente drammatica: fra i soli maschi nella fascia di età compresa fra i 35 e i 64 anni la 
mortalità era pari a 700 casi ogni 100.000 abitanti. 

Nel 1972, il decisore pubblico lanciò il progetto North Karelia allo scopo di invertire la situazione intervenendo incisivamente sui fattori di rischio 
modificabili della popolazione della Carelia settentrionale. La maggioranza degli uomini di età compresa tra i 30 e 59 anni (la popolazione 
ritenuta maggiormente a rischio) era fisicamente attiva e non presentava problemi di peso: tuttavia, il consumo di tabacco così come di grassi 
saturi era particolarmente elevato. Il team del progetto decise di intervenire innanzitutto per limitare il consumo di tabacco e grassi saturi, suc-
cessivamente le politiche di prevenzione cominciarono ad incoraggiare il consumo di frutta e verdura. Nei primi anni della campagna di preven-
zione, la popolazione fu incoraggiata a sostituire latte intero e burro con latte magro e margarina non idrogenata e olio vegetale. Visti i risultati 
incoraggianti dei primi anni, il progetto fu esteso a tutto il Paese nel ’78.
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Nel corso di 35 anni, le abitudini alimentari della popolazione della Carelia settentrionale sono cambiate radicalmente: fra la primavera del 1972 
e i primi anni 2000, la percentuale di uomini che dichiaravano di consumare pane con burro è passata dall’86% al 10%. Nello stesso periodo, il 
consumo di latte scremato o parzialmente scremato è aumentato significativamente. Inoltre, il consumo di frutta e verdura è aumentato: fra il 1979 
e il 2004 la percentuale di uomini che consumavano verdura 6 o 7 volte a settimana è passato dal 10 al 26%.

Figura 7. Proporzione di uomini fra 25 e 59 anni che hanno modificato le proprie abitudini alimentari nella Carelia settentrionale e in Finlandia (percentuale su campione), 1971-2004 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su Helakorpi, Utela e Puska, 2009

Il consumo di tabacco nella popolazione della Carelia settentrionale, fortemente disincentivato da una regolamentazione particolarmente 
severa, è passato dal 52% negli anni 70 al 31% nei primi anni 2000. Le rilevazioni effettuate successivamente nelle altre regioni della 
Finlandia hanno registrato trend analoghi. Inoltre, durante i primi cinque anni del progetto, la riduzione dei livelli del colesterolo nel sangue 
(uno dei principali fattori di rischio della cardiopatia ischemica) negli uomini della Carelia settentrionale è stato particolarmente accentuato 
(-21%). Nel corso degli anni, i dati raccolti nella popolazione hanno registrato una tendenza alla diminuzione dei livelli medi di colesterolo 
nel sangue.
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Figura 8. A sinistra: consumo di tabacco nella popolazione maschile per area geografica (percentuale su totale campione), 1972-2007. A destra: andamento del livello di         

colesterolo nel sangue all’interno della popolazione maschile per area geografica, 1972-2007 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su Vartiainen et al., 2009 - Fonte: The European House - Ambrosetti su Vartiainen et al., 2009

Figura 9. Andamento del tasso di mortalità cardiopatia ischemica (decessi ogni 100.000 ab.), 1969-2005 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su Puska, Torppa e Saloma, 2009
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Nel corso dei 35 anni di rilevazione, il tasso di mortalità fra i maschi di età compresa fra i 35 e i 64 è sceso dell’85% nella Carelia settentrionale e 
dell’80% in Finlandia. Sebbene l’introduzione di terapie innovative a metà anni ‘80 possa aver contribuito a ridurre la mortalità della patologia, il 
declino avvenuto negli anni precedenti è interamente ascrivibile alla riduzione dei fattori di rischio10.

Nell’impostare la strategia, il progetto ha adottato una visione di lungo periodo. Le istituzioni locali e centrali hanno mantenuto un elevato livello di 
cooperazione durante l’intero ciclo dell’iniziativa. Utilizzando in maniera efficiente i canali mediatici per disseminare informazioni rilevanti e coinvol-
gendo membri influenti della comunità locale per convogliare i messaggi dell’iniziativa, il progetto è riuscito ad agire sia a livello di comportamenti 
individuali sia a livello di contesto. Inoltre, il project team è riuscito a mobilitare efficientemente strutture e network pre-esistenti all’interno delle 
comunità. Infine, il continuo monitoraggio dello stato di salute della popolazione ha permesso da un lato di verificare i progressi ottenuti, dall’altro 
ha convogliato efficacemente al pubblico i risultati della politica.

Il progetto, chiusosi formalmente 25 anni dopo, rappresenta tutt’ora un caso di successo di promozione di stili di vita sani. 

6.3 LA PREVENZIONE PRIMARIA ATTRAVERSO LE POLITICHE VACCINALI

A partire dal Millenium Summit del 2000, le politiche vaccinali si sono rapidamente affermate nell’agenda mondiale quale strumento di policy centrale 
per il raggiungimento dei Millenium Development Goals11 (MDGs) delle Nazioni Unite. Un passo particolarmente importante in questo senso è stata la 
fondazione della Global Alliance on Vaccine and Immunization12 (GAVI): una partnership di soggetti pubblici e privati con lo scopo di migliorare l’accesso 
all’immunizzazione per la popolazione umana nei Paesi in via di sviluppo.

Allo scopo di rafforzare ulteriormente gli indirizzi emersi dal Millenium Summit e definire i passi operativi che policy maker e operatori sanitari avrebbero 
dovuto adottare ai fini di ridurre di 2/3 la mortalità infantile per i bambini sotto i 5 anni fra il 1990 e il 2015 (il quarto obiettivo MDGs), l’OMS e l’UNICEF 
lanciarono, nel 2005, la Global Immunization Vision and Strategy (GIVS). Il documento programmatico evidenziava la necessità di garantire equità di 
accesso ai vaccini e all’immunizzazione e stabiliva un arco temporale di dieci anni (2005-2015) per raggiungere determinati obiettivi.

In particolare, il documento stabiliva due scadenze e nove obiettivi:

Entro il 2010: §	

raggiungere una copertura vaccinale contro le principali malattie prevenibili da vaccino del 90% e di almeno l’80% in ogni unità 1. 
amministrativa;

ridurre la mortalità del morbillo del 90% rispetto ai livelli del 2000;2. 

10     Come stimato dall’analisi di regressione logistica effettuata da Vartiainen e altri nel 2009.
11     I Millennium Development Goals sono otto obiettivi che tutti i 191 stati membri dell’ONU si sono impegnati a raggiungere entro il 2015. La Dichiarazione del Millennio delle Nazioni
         Unite, firmata nel settembre del 2000, impegna gli Stati a: sradicare la povertà estrema e la fame, rendere universale l’istruzione primaria, promuovere la parità dei sessi e l’autonomia
        delle donne, ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna, combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie, garantire la sostenibilità ambientale, sviluppare un partenariato    
         mondiale per lo sviluppo.
12     La GAVI fu lanciata nel 2000, quando la distribuzione dei vaccini ai bambini nei Paesi in via di sviluppo nelle aveva cominciato a diminuire. Alla fine degli anni 90, i tassi di immunizzazione
        erano stagnanti o anzi in declino. Quasi 30 milioni di bambini nati ogni anno in paesi in via di sviluppo non venivano immunizzati completamente. Con l’impegno finanziario di 750
         milioni di dollari della Fondazione Bill & Melinda Gates, la GAVI cominciò a mettere a disposizione i primi vaccini a questi bambini. Dal 2000 al 2010, la GAVI ha contribuito a immunizzare
         288 milioni di bambini contro malattie mortali come la difterite, il tetano, la pertosse (tosse asinina), l’epatite B, l’Haemophilus influenza e la febbre gialla. Secondo stime della OMS nel
         2010, ha prevenuto più di cinque milioni di decessi futuri. La polmonite e la diarrea sono due delle principali cause di decesso per i bambini al di sotto dei cinque anni, provocando quasi 
          il 40% di tutti i decessi infantili. La GAVI prevede di poter salvare altri quattro milioni di vite dal 2011 al 2015.
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Entro il 2015§	

tutelare e preservare la copertura vaccinale raggiunta nel 2010;1. 

ridurre morbilità e mortalità infantili dovute a malattie prevenibili da vaccino di almeno 2/3 rispetto ai livelli del 2000;2. 

garantire l’offerta di vaccini di qualità le cui caratteristiche siano specificate dai piani nazionali;3. 

introdurre nuovi vaccini ed estendere l’immunizzazione a tutta la popolazione eleggibile entro cinque anni dall’introduzione nei 4. 
programmi nazionali; 

sviluppare (in tutti i Paesi) sistemi per la sorveglianze e il monitoraggio di malattie prevenibili dai vaccino;5. 

integrare i piani di immunizzazione all’interno di piani nazionali più ampi che tengano conto delle risorse umane, finanziarie e 6. 
logistiche richieste per l’implementazione;

assicurare la sostenibilità finanziaria e operativa dei programmi di immunizzazione.7. 

Mentre non è ancora possibile formulare una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi per il 2015, è possibile verificare i target per il 2010. Gli ultimi 
dati disponibili dimostrano che questi ultimi sono stati solo in parte raggiunti: la copertura vaccinale del 90% è stata raggiunta solo in America, Europa 
e nella regione del Pacifico occidentale, mentre la mortalità del morbillo è stata ridotta “solo” del 71%.

In ogni caso, l’introduzione di specifici vaccini e l’aumento delle relative coperture a livello mondiale nelle fasce di popolazione sotto i 5 anni ha portato 
ad una drastica riduzione dell’incidenza delle principali malattie prevenibili dal vaccino negli under5: difterite, morbillo, parotite, pertosse, poliomelite, 
rosolia e tetano. In questo senso vi è un’ampia letteratura che offre forti evidenze empiriche sulla correlazione fra aumento delle coperture vaccinali e la 
riduzione dell’incidenza di alcune patologie prevenibili da vaccino13.

13     Van Panhuis WG, Grefenstette J, Jung SY, Chok NS, Cross A, Eng H, Lee BY, Zadorozhny V, Brown S, Cummings D, Burke DS. Contagious diseases in the United States from 1888 to the 
          present. N Engl J Med. 2013 Nov 28;369(22):2152-8.
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Figura 10. Dinamica della copertura dei principali antigeni14 nel mondo (percentuale su popolazione totale), 1980-2012 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati WHO, 2014

Il GIVS ha dato un notevole impulso alle politiche di immunizzazione nel mondo: solo nel periodo tra il 2005 e il 2007 oltre 100 milioni di bambini 
all’anno sono stati raggiunti da copertura vaccinale. Inoltre, i benefici della vaccinazione si sono estesi anche ad adolescenti e adulti, fornendo protezione 
da malattie quali influenza, meningite e tumori.

Figura 11. Dinamica dell’incidenza di alcune malattie prevenibili dai vaccini nel mondo (migliaia di casi), 1980-2012 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati WHO, 2014

14     BCG: Bacillo di Calmette-Guérin, vaccino contro la tubercolosi; DTP1: una dose di vaccino anti difterico-tetanico-pertossico; DTP3: tre dosi di vaccino anti difterico-tetanico-pertossico; 
          HepB3: tre dosi di vaccino contro l’epatite B; Hib: il vaccino anti-Haemophilus influenzae B; MCV: vaccino anti-meningococcico; POL3: tre dosi di vaccino contro la poliomelite.
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I dati epidemiologici disponibili confermano l’ipotesi formulata dall’OMS nel 200915, secondo cui una copertura media globale del 90% contro le 
principali malattie infantili avrebbe potuto prevenire, entro il 2015, altri due milioni di decessi. In effetti, gli ultimi dati resi disponibili evidenziano che la 
mortalità nei bambini sotto i 5 anni è passata da 12,6 nel 1990 a 6,6 nel 2012 (-48%).  

Figura 12. Dinamica della mortalità nei bambini sotto i 5 anni nel mondo (milioni di decessi), 1970-2012 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati OMS, 2014

Nonostante un bilancio complessivamente positivo, l’implementazione della strategia lanciata dall’OMS presenta tutt’ora alcune criticità: le coperture 
relative all’anno 2012 per il vaccino anti-tetanico-difterico-pertossico (83%), poliomelite (84%), morbillo (84%) ed epatite B (comunque passato dall’1% 
al 79% nell’arco di un ventennio) rimangono ancora lontane da quel 90% auspicato nel 2005. Complessivamente nel 2012, 22,6 milioni di bambini 
sotto un anno di età non godevano di sufficiente copertura vaccinale contro difterite, tetano e pertosse. Questa popolazione vive in zone rurali remote e 
scarsamente servite, in Stati fragili e in regioni caratterizzate da conflitti armati. L’UNICEF stima che l’uso di vaccini esistenti nei 72 Paesi più poveri del 
mondo potrebbe salvare 6,4 milioni di vite ed evitare perdite per 6,2 miliardi di dollari in costi sanitari e 145 miliardi in termini di produttività tra il 2011 
e il 2020. 

Gli ultimi dati disponibili evidenziano, inoltre, un impatto molto rilevante di alcune patologie prevenibili in termini di mortalità: nel 2012 lo pneumococco 
ha causato 476.000 decessi, il rotavirus 453.000 e l’epatite B quasi 200.000. 

Nel maggio 2012, durante l’Assemblea mondiale della Sanità, gli Stati Membri dell’OMS dichiararono l’eradicazione della poliomielite un’”emergenza 
programmatica per la salute pubblica globale”. Fu adottato il Global Vaccine Action Plan (GVAP).

Questo piano è stato implementato in Europa attraverso il Vaccine-preventable Diseases and Immunization Programme che integra e coordina le attività 
di immunizzazione in Europa. Il programma fornisce orientamenti di policy e assistenza tecnica ai Paesi per massimizzare l’equo accesso ai vaccini e 
persegue 7 obiettivi:

controllare la diffusione di morbillo e rosolia;1. 

eliminare il morbillo e la rosolia entro il 2015;2. 

15     WHO, UNICEF, World Bank. State of the world’s vaccines and immunization, 3rd ed. Geneva, World Health Organization, 2009.
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mantenere lo status di regione libera da poliomielite;3. 

rafforzare la distribuzione e la gestione dei vaccini a livello nazionale attraverso la pianificazione strategica;4. 

favorire l’introduzione di vaccini nuovi e sotto utilizzati all’interno dei programmi di immunizzazione nazionali;5. 

rafforzare le reti di sorveglianza e di laboratorio;6. 

migliorare la comunicazione dei programmi.7. 

Il morbillo è una malattia prevenibile da vaccino altamente contagiosa e ancora una delle principali cause di mortalità infantile a livello mondiale. L’eli-
minazione della malattia è quindi un obiettivo di politica sanitaria prioritario in tutti gli Stati Membri dell’OMS, anche nei Paesi europei. Tuttavia, nel 2011 
si sono registrati focolai epidemici importanti, soprattutto in Europa occidentale: Francia (14.966 casi), Italia (5.187), Spagna (3.507), Germania (1.600) 
e Regno Unito (1.083). Il focolaio europeo è stato il più grande del 2011.

Figura 13. Nuovi casi all’anno di morbillo nella regione europea, 2003-2013 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati WHO/CISID, 2014

Per quanto riguarda invece la rosolia – malattia generalmente comune negli adolescenti ma che risulta essere più grave nei bambini e negli adulti – ci 
sono stati importanti progressi nella riduzione del burden of disease della patologia: tra il 2001 e il 2010 è stata registrata una riduzione del 99% dei 
casi. 

Nel complesso la politica di contrasto alla diffusione di morbillo e rosolia ha registrato alcuni successi: i sistemi di sorveglianza sulle due malattie si sono 
rafforzati significativamente, anche grazie alle recenti linee guida europee. L’Europa è inoltre riuscita a mantenere il suo status di regione polio-free. 
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Vanno tuttavia segnalate anche alcune criticità come la complessità delle catene di approvvigionamento dei vaccini (dovuti all’aumento significativo del-
la domanda), la mancanza di risorse per sviluppare e consolidare sistemi di sorveglianza sulle malattie prevenibili da vaccino nei Paesi a medio reddito 
e la necessità di ripristinare la fiducia del pubblico. 

Quest’ultimo aspetto merita particolare attenzione, anche alla luce del crescente fenomeno dell’obiezione all’obbligo vaccinale. Questa evidenza è il 
risultato del “paradosso” della prevenzione: il successo delle politiche vaccinali ha abbassato notevolmente la percezione del rischio rispetto ad alcune 
patologie prevenibili. Il risultato è un generale abbassamento dei livelli delle coperture vaccinali e la comparsa di focolai epidemici significativi (come 
nel caso della Francia in cui l’obiezione vaccinale è particolarmente diffusa). Anche in Italia, l’obiezione all’obbligo vaccinale risulta piuttosto diffusa con 
preoccupanti implicazioni per quanto riguarda le coperture. 

Figura 14. Progressi e criticità delle operazioni OMS in tema di prevenzione vaccinale in Europa 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2014
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6.4 IL buRDEN DI ALCUNE PATOLOGIE PREVENIBILI DA VACCINO IN EUROPA

Le malattie infettive impongono un onere socio-economico e sanitario elevato sulle società mature d’Europa. Queste patologie si traducono in notevole 
sofferenza, riduzione della qualità della vita e morti evitabili.

Nel caso specifico delle malattie prevenibili da vaccino, l’analisi economica dimostra che una strategia vaccinale mirata permette di ridurre 
significativamente l’impatto di specifiche malattie, riducendo i costi sanitari e non sanitari diretti (ospedalizzazioni, prestazioni ambulatoriali, terapie e 
assistenza informale) e quelli indiretti (per lo più legati a perdite di produttività).

Un recente studio16 effettuato nei Paesi Bassi ha analizzato l’impatto di sette patologie prevenibili da vaccino (influenza, polmonite, malattia invasiva 
pneumococcica, pertosse, difterite, tetano ed herpes zoster) allo scopo di valutare i potenziali benefici dell’immunizzazione. Adottando la prospettiva del 
governo, e considerando quindi anche gli impatti in termini di gettito fiscale, lo studio ha dimostrato che ogni euro investito in immunizzazione ne genera 
quattro di ritorno17. 

L’implementazione di un approccio all’immunizzazione di tipo life-course come parte integrante delle politiche di invecchiamento in buona salute risulta 
quindi una priorità per limitare l’elevato onere delle malattie infettive. 

6.4.1 L’influenza stagionale

L’influenza è una malattia respiratoria acuta che si presenta generalmente nei mesi fra ottobre e maggio. 

Mentre la maggior parte dei casi presenta una durata della degenza contenuta, le epidemie stagionali dell’influenza causano ogni anno gravi malattie 
e decessi nei soggetti più anziani e in quelli con cronicità.

Figura 15. Distribuzione di casi di infezione respiratoria acuta legati ad influenza e case-fatality rate per classe di età in Europa, stagione 2011-2012 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati ECDC, 2013

16    Fiscal Impact of Adult Vaccination in The Netherlands An Analysis Conducted On Behalf of the Supporting Active Ageing Through Immunisation (SAATI) Initiative, Kotsopoulos et al., Global 
          Market Access Solutions Geneva, London, & Charlotte, 2013.
17     Inteso come Return on Investment (ROI).
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Inoltre, l’alta prevalenza di forme più moderate della patologia rappresenta un rilevante onere sociale ed economico che ogni anno mette sotto consi-
derevole pressione i sistemi sanitari europei. Dati statunitensi indicano che i costi diretti delle epidemie influenzali si attestano sui 5 miliardi di dollari 
l’anno18. Studi più recenti, inoltre, valorizzano i costi indiretti a 16,3 miliardi19. L’epidemiologia dell’ultima stagione evidenzia che i soggetti maggiormente 
colpiti dall’infezione respiratoria legata all’influenza si collocano nelle fasce 0-4 e 55-64, mentre il case fatality rate raggiunge il picco negli over65.

Il più importante intervento per contrastare l’influenza stagionale è l’immunizzazione offerta annualmente secondo le raccomandazioni del Ministero 
della Salute. L’offerta attiva della vaccinazione antinfluenzale è indirizzata prioritariamente alle donne che si trovino nel 2° e 3° trimestre di gravidanza, 
a tutti i soggetti a rischio di complicanze per patologie pregresse o concomitanti a partire dai bambini oltre 6 mesi di età e fino ai 65 anni, ai soggetti di 
età pari o superiore ai 65 anni, agli operatori sanitari che hanno contatto diretto con i pazienti, a tutti i soggetti ricoverati in strutture di lungodegenza , ai 
familiari e contatti con soggetti a rischio, ai soggetti addetti ai servizi pubblici.

A fine 2009, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una raccomandazione in merito alle vaccinazioni contro l’influenza stagionale. Il documento 
richiede un’azione concertata a livello europeo per mitigare l’impatto dell’influenza stagionale. Obiettivo primario della raccomandazione è raggiungere 
una copertura vaccinale nelle fasce over65 pari al 75% entro la stagione invernale 2014-2015. Inoltre, la raccomandazione suggerisce di estendere la 
copertura a determinate popolazioni affette da patologie croniche. Infine, particolare attenzione viene riposta nell’immunizzazione degli operatori sanitari.

Figura 16. Copertura vaccinale contro l’influenza stagionale negli over65, (percentuale su totale), 2009-2012 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati ECDC, 2013

I dati raccolti fra il 2009 e il 2012 nei Paesi europei evidenziano una difficoltà nel raggiungere il target di copertura vaccinale per gli anziani suggerito 
nella raccomandazione. Si segnala anzi un generale abbassamento delle coperture: in Svezia è stata riportata una diminuzione di 20 punti percentuali in 
soli 4 anni (dal 64% al 44%), in Irlanda di 14 e in Spagna di 10. Anche in Italia la copertura vaccinale per gli over65 è diminuita di 3,5 punti percentuali, 

18     WHO, Influenza (Seasonal): Fact Sheet n.211, aprile 2009.
19     Gasparini et al., Clinical and socioeconomic impact of seasonal and pandemic influenza in adults and the elderly, “Hum. Vaccin. Immunother”, 8, 2012.
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passando dal 66,2% al 62,7%. Dei 23 Paesi membri esaminati, solo i Paesi Bassi sono riusciti a raggiungere una copertura pari o superiore al 75%, 
mentre il Regno Unito risulta essere poco al di sotto del valore obiettivo. 

Figura 17. A sinistra: copertura vaccinale contro l’influenza stagionale nelle fasce a rischio (percentuale su totale), 2009-2012. A destra: copertura vaccinale contro l’influenza fra 

gli operatori sanitari (percentuale su totale), 2009-2012 – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati ECDC, 2013

Nel 2012 solo cinque Paesi hanno riferito i dati di copertura vaccinale nei soggetti con cronicità. Di questi, solo i Paesi Bassi appaiono vicini a raggiun-
gere l’obiettivo del 75%. Il range dei tassi di copertura riportati variavano dal 31% al 73,6%. Infine, solo sei Paesi hanno riferito i dati di copertura per 
gli operatori sanitari per la stagione influenzale 2011-12. La mancanza di dati sulle coperture vaccinali di queste popolazioni rafforza la percezione che 
sono stati registrati progressi limitati.

Fra gli ostacoli20 che spiegano la mancata adesione si segnalano: il timore di possibili effetti collaterali da vaccino, i dubbi sull’efficacia del vaccino anti-
influenzale, i costi, la disponibilità e convenienza del vaccino e una generale mancanza di informazioni accurate. In aggiunta, sono stati riportati altri 
fattori: processi di rimborso complessi e difficoltà a recuperare il costo della vaccinazione, incentivi finanziari limitati per la somministrazione di vaccini da 
parte del medico generico, incentivi fiscali limitati per le aziende a vaccinare i propri dipendenti, scetticismo e/o scarsa consapevolezza tra gli operatori 
sanitari e bassa percezione del rischio della non vaccinazione.

6.4.2 La malattia pneumococcica

L’infezione streptococcica (o streptococcus pneumoniae) può essere distinta in forme invasive (polmonite batteremica, meningite) e non invasive (otite, 
sinusite, polmonite non batteremica).

20     ECDC, Review of the scientific literature on drivers and barriers of seasonal influenza vaccination coverage in the EU/EEA, 2013.
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Figura 18. Profillo della malattia pneumococcica – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su fonti ISS, 2014

Sebbene ne siano colpite tutte le fasce di età, l’OMS afferma che il tasso più alto della malattia pneumococcica si riscontra tra i bambini sotto i 2 anni di 
età e gli anziani over65. Inoltre, le persone che soffrono di disturbi e deficit immunitario incorrono in un rischio maggiore di contrarre la malattia.

L’infezione da streptococcus pneumoniae è tra le principali cause di mortalità e morbosità a livello globale21, soprattutto nei bambini di età inferiore ai 2 
anni e nei soggetti anziani di età superiore ai 65 anni, in cui causa gravi patologie. Il tasso di mortalità della meningite è pari al 18,7%, con un picco del 
44,6% nella popolazione con età ≥65 anni, mentre il tasso di mortalità delle batteriemie è stimato al 9,5% nella fascia 14-50 anni, 26,4% nella fascia 
51-70 e 34,4% negli over70.

Nel 2011, la rete di sorveglianza dell’European Center for Disease Prevention and Control ha rilevato 20.843 casi di malattia pneumococcica invasiva 
nell’Unione Europea: 1.872 casi nella sola fascia under5. 

Figura 19. Tasso di notifica della malattia invasiva pneumococcica per età, 2011 – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su fonti ECDC, 2014

21     UNICEF/WHO, Pneumonia: The forgotten killer of children, 2006.



157

Figura 20. A sinistra: numero di casi al mese e media mobile in Europa, 2007-2011. A destra: numero di casi all’anno, 2007-2011 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su fonti ISS, 2014

Il carico clinico ed economico della malattia pneumococcica è inoltre molto rilevante negli adulti più anziani. Uno studio del 200722 ha preso in consi-
derazione sette Paesi europei e ha valutato degenza media e costi ospedalieri associati ad ogni caso di malattia invasiva pneumococcica in pazienti 
over65. L’analisi evidenzia che un caso di malattia invasiva pneumococcica comporta una degenza che va da 10,5 a 18,7 giorni in ospedale e un costo 
ospedaliero di 252-550 euro al giorno. 

Figura 21. Durate media di degenza (giorni) e costi stimati (euro) della malattia pneumococcica invasiva nei pazienti di 65 anni e oltre in Paesi europei selezionati, 1995-2002
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su Evers et al, 2002

22     Evers et al. Cost-effectiveness of pneumococcal vaccination for prevention of invasive pneumococcal disease in the elderly: an update for 10 western European Countries, European
         Journal of Clinical Microbiology and Infectious Disease. 2007; 26(8).
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Un’ulteriore analisi del 201223 afferma che in Europa, i costi della polmonite si attestano a circa 9,8 miliardi di euro l’anno di cui: 5,5 miliardi per la 
cura dei pazienti ricoverati, 500 milioni per i pazienti non ricoverati, 200 milioni per la terapia farmacologica e 3,6 miliardi per costi indiretti e giorni di 
lavoro persi. In conclusione, l’impatto economico e sociale della malattia è decisamente significativo: la vaccinazione rappresenta indubbiamente una 
strategia raccomandabile anche alla luce del recente studio CAPITA24 che ha dimostrato un efficacy del 75% del vaccino anti-pneumococcico coniugato 
13-valente contro le malattie invasive pneumococciche e di oltre il 45% contro le polmoniti acquisite in comunità. 

Figura 22. Il vaccino anti-pneumococcico nella popolazione adulta (al di là della vaccinazione routinaria presente nei paesi) e nelle popolazioni a rischio:                                       

le prassi di alcuni Paesi europei – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su Castiglia, 2014

A conferma di quanto detto precedentemente, si evidenzia la recente decisione dell’ACIP statunitense (Advisory Committee on Immunization Practices25) 
che il 13 agosto 2014 ha raccomandato la vaccinazione routinaria e in sequenza con PCV13 e PPV23 in tutti i soggetti over65. 

6.4.3 L’herpes zoster

Tra le malattie prevenibili con la vaccinazione va ricordato l’herpes zoster (HZ). L’HZ è una patologia causata dalla riattivazione, all’interno dei gangli del 
sistema nervoso, del virus latente della varicella zoster, contratto dal 90% degli europei prima dei 15 anni. Si presenta con manifestazioni dermatologi-
che e neurologiche dolorose. Il rischio di sviluppare la patologia durante il ciclo di vita è di circa il 23-30%, dunque riguarda circa un soggetto su 4. La 
probabilità di sviluppare la patologia raddoppia ogni decade dopo i 50 anni di età e negli over85 è del 50%: circa 2/3 della casistica di HZ si trova negli 

23     Ludwig et al., European Respiratory Review 2012; 21:123, pg. 58, 2012 e Pneumonia. In: Loddemkemper et al., European Lung White Book, Sheffield, UK; European Respiratory Society/
          Euroepan Lung Foundation; 2003:8-13.
24     Tomczyk S, et al. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged ≥65 Years: Recommendations of the
          Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014;63(37):822-5.
25     In veste di comitato consultivo federale, l’ACIP è incaricato di fornire assistenza esterna alla Direzione dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (Centers for Disease 
          Control and Prevention – CDC) sull’uso dei vaccini e dei farmaci correlati per il controllo delle malattie prevenibili con la vaccinazione nella popolazione civile degli Stati Uniti.
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over50. La correlazione tra età e incidenza dell’HZ può essere spiegata dalla ridotta risposta immunitaria dovuta a sua volta all’immunosenescenza tipica 
dell’età avanzata.

La complicanza più frequente dell’herpes zoster è la nevralgia post-erpetica: una sindrome dal lungo decorso, caratterizzata da dolore lungo le termina-
zioni nervose cutanee che può manifestarsi come uno o più accessi dolorosi o parossistici, brucianti o lancinanti.

Inoltre, la concomitanza con alcune patologie croniche (tra cui soprattutto la BPCO e il diabete) determina un maggior rischio di sviluppare l’herpes 
zoster e la nevralgia post-erpetica, scompensando a sua volta la malattia di base con un maggior grado di complicanze.

La review di analisi effettuata da Pinchinat et al.26 nel 2013 ha stimato un’incidenza annuale complessiva in Europa di 3,5/1.000 abitanti: circa 1,7 mi-
lioni di europei soffrono della patologia. L’incidenza annuale è pari a 2,5/1.000 negli individui di età compresa fra i 20 e 50 anni, 7,8/1.000 negli over60 
e 10/1.000 negli over80. 

Le patologia si presenta nei Paesi europei con intensità differente: in Belgio (4,6/1.000), Italia (4,3/1.000) e Spagna (4,2/1.000) l’incidenza è più elevata.

Figura 23. A sinistra: mappa epidemiologica dell’herpes zoster in Europa, 2011. A destra: incidenza annuale dell’herpes zoster in alcuni Paesi europei 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su Pinchinat et al, 2013

Allo stato attuale le opzioni terapeutiche sono parzialmente efficaci vista anche la complessa gestione clinica della malattia post-erpetica.

In compenso l’efficacia del vaccino contro l’herpes zoster è stata dimostrata da due ampi studi di fase III2728 (oltre 38.000 soggetti over60 e 22.000 
soggetti nella fascia 50-59): il vaccino riduce del 51% la probabilità di insorgenza della malattia in tutte le fasce studiate e del 70% nella fascia 50-70. 

26     Pinchinat et al. BMC Infectious Diseases 2013, 13:170.
27     Oxman MN et al. A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic neuralgia in older adults. N Engl J Med 2005;352:2271-2284.
28     Schmader KE et al. Efficacy, Safety, and Tolerability of Herpes Zoster Vaccine in Persons Aged 50-59 Years. Clin Infect Dis 30-1-2012;54:922-928.
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È importante evidenziare, infine, che il vaccino presenta un’efficacia del 66% nel prevenire l’insorgenza della nevralgia post-erpetica29.

Dal momento che la fascia maggiormente colpita è anche quella in cui il vaccino trova maggiori probabilità di prevenire l’insorgenza, vaccinare i soggetti 
a partire dai 60 anni (anche in regime di offerta gratuita) – come fra l’altro suggerito nel nuovo calendario raccomandato dalla Società Italiana di Igiene, 
dai pediatri della FIMP e della SIP e dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (FIMMG) – rappresenta un intervento di sanità pubblica 
altamente raccomandabile.

Sulla base delle forti evidenze disponibili3031, alcuni Paesi europei (Francia, Regno Unito, Svezia, Germania e Paesi Bassi) e oltreoceano (Canada, Stati 
Uniti e Australia) hanno già raccomandato o introdotto la rimborsabilità del vaccino all’interno dei loro calendari.

Figura 24. Il vaccino contro l’herpes zoster: le prassi di vaccinazione – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2013

6.4.4 Il papillomavirus umano

Il papillomavirus umano (HPV) rappresenta un gruppo di oltre 130 virus: circa 40 di questi interessano l’apparato anogenitale. Fra i ceppi HPV ad alto 
rischio più comuni vi sono i ceppi 16 e 18, responsabili del 70% dei casi di cancro al collo dell’utero. Con 55.000 casi32 all’anno, il cancro cervicale 
rappresenta il secondo tumore più comune in Europa (dopo quello alla mammella).

L’infezione da HPV, tuttavia, non si limita ad essere solo causante del cancro al collo dell’utero nelle donne: l’Agenzia Internazionale di ricerca contro il 
cancro (AIRC) classifica il virus come agente cancerogeno in diversi siti anatomici di entrambi i sessi (cancro dell’ano, della cavità orale, dell’orofaringe 
e tonsille e cancro del pene). Nuove evidenze dimostrano, infatti, che il numero di casi di tumore HPV correlato in entrambi i sessi è pari o superiore al 
numero totale dei casi di cancro del collo dell’utero. Infine, gli altri ceppi del virus (definiti a basso rischio) sono responsabili di circa il 90% dei casi di 
condilomi acuminati. 

29     Oxman MN, Human Vaccines, 2007; 3:2, 64-8.
30     Szucs and Pfeil, A Systematic Review Of The Cost Effectiveness Of Herpes Zoster Vaccination, PharmacoEconomics, February 2013, Volume 31, Issue 2, pp 125-136.
31     Najafzadeh et al., Cost effectiveness of herpes zoster vaccine in Canada, PharmacoEconomics, December 2009, Volume 27, Issue 12, pp 991-1004.
32     Secondo i dati ECDC, nella sola fascia delle donne 15-44 si registrano ogni anno 33.000 casi e 15.000 decessi.
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Nel complesso, i dati di incidenza delle malattie associate all’HPV in Europa sono significativi: si contano circa 758.500 casi all’anno (352.117 casi negli 
uomini e 406.383 nelle donne).

Figura 25. Casi incidenti delle patologie HPV correlate in Europa – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su Forman et al, 2012

La prevalenza dell’infezione da HPV nelle donne identifica un primo picco intorno ai 25 anni di età, diminuisce negli anni successivi33 e si ripresenta 
in un ulteriore picco intorno ai 45 anni3435. Per quanto riguarda invece gli uomini, uno studio del 200836 ha evidenziato una prevalenza dell’infezione 
complessiva – all’interno della fascia di popolazione 18-70 – pari al 65,2%, che rimane costante per tutto il ciclo di vita. Ogni anno si registrano circa 
15.500 casi di tumore correlati all’HPV 16 e 18 fra gli uomini europei (un terzo del burden): per ogni 2 donne affette dal virus, si registra un caso negli 
uomini. Infine, va ricordato che i tassi di incidenza delle lesioni tumorali da HPV 16 e 18 non cervicali (in particolare cancro anale e orofaringeo) sono 
aumentati significativamente in entrambi i sessi negli ultimi 30 anni e sono destinati a superare l’incidenza del cancro dell’utero nei paesi industrializzati 
nei prossimi dieci anni3738. 

I programmi ben organizzati di screening alla cervice uterina, capaci di raggiungere un’elevata copertura e includere un efficace follow-up e trattamento 
delle donne con citologia anormale hanno dimostrato di essere efficaci nella riduzione dell’incidenza del cancro cervicale.

Un ulteriore e fondamentale strumento per migliorare il controllo dell’infezione è il vaccino anti-HPV.

Uno studio39 del 2012, ha valutato la costo efficacia di una strategia vaccinale multi-coorte con il vaccino quadrivalente mediante un modello statistico 

33     Baseman JG et al 2005. The epidemiology of human papilloma virus infections. J Clin Virol 2005; 32 (Suppl 1): S16–S24. 
34     Herrero R et al. Population-based study of human papillomavirus infection and cervical neoplasia in rural Costa Rica. J Natl Cancer Inst 2000; 92: 464-74. 
35     Castle PE et al. A prospective study of age trends in cervical human papillomavirus acquisition and persistence in Guanacaste, Costa Rica. J Infect Dis 2005; 191 (11): 1808–1816.
36     Giuliano AR et al. The human papillomavirus infection in men study: Human papillomavirus prevalence and type distribution among men residing in Brazil, Mexico, and the United States.
          Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008; 17 (8): 2036-43.
37     Chaturvedi AK et al. Human papillomavirus and rising oropharyngeal cancer incidence in the United States. J Clin Oncol 2011 Nov 10;29(32):4294-301.
38     Blomberg M. et al. Trends in head and neck cancer incidence in Denmark, 1978-2007: focus on HPV associated sites. Int J Cancer 2011 Aug 1:129 (3): 733-41.
39     Favato et al., Novel Health Economic Evaluation of a Vaccination Strategy to Prevent HPV-related Diseases. The BEST Study – 2012 - Medical Care 50: 12. 1076-1085 December.
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Bayesiano. I risultati delle analisi hanno confermato che la vaccinazione di 2 coorti di ragazze di 12 e 15 anni e le altre strategie multi-coorte valutate (3° 
e di 4° coorte, costituite da ragazze di 18 e 25 anni) sono risultate costo-efficaci, con costi per QALY guadagnato equivalenti a 12.013, 13.232 e 15.890 
euro per i programmi vaccinali basati rispettivamente su 2, 3 e 4 coorti. 

Nel 2014, un ulteriore studio pubblicato su Lancet40 ha stimato che la vaccinazione contro l’HPV di una coorte di 58 milioni di ragazze di 12 anni in 179 
Paesi (per lo più a basso reddito o di Paesi a medio reddito) ha impedito circa 690.000 casi di cancro cervicale e 420.000 decessi per un costo comples-
sivo di 4 miliardi di dollari. Dall’analisi è emerso che la vaccinazione ha presentato un profilo di elevata costo-efficacia: ogni Disability-Adjusted-Life-Year 
evitato è costato meno del PIL pro capite nell’87% dei 179 Paesi considerati.

La decisione di introdurre la vaccinazione HPV nei programmi di immunizzazione nazionale è stata supportata a livello europeo dalle linee guida intro-
dotte nel 2006 dall’OMS.

In particolare, due vaccini HPV sono stati autorizzati in Europa: il bivalente e il quadrivalente. Entrambi presentano un buon profilo di sicurezza e di pro-
tezione contro i ceppi di HPV ad alto rischio 16 e 18. Entrambi i vaccini hanno dimostrato di prevenire più del 90% delle lesioni precancerose genitali 
associate a HPV 16 e 18 e sono indicati per la prevenzione delle lesioni precancerose e cancerose della cervice uterina, della vulva e della vagina, ed in 
particolare il vaccino quadrivalente è indicato sia nelle femmine che nei maschi per la prevenzione anche delle lesioni precancerose e del cancro anale, 
nonché dei condilomi genitali associati ai ceppi HPV 6 e 11.

A partire dal 2008 la maggior parte dei Paesi membri dell’Unione Europea ha implementato programmi di vaccinazione contro il virus dell’HPV.

Nella maggior parte dei casi i programmi di vaccinazione sono interamente finanziati dai sistemi sanitari nazionali ad eccezione dell’Austria, dove la 
vaccinazione è interamente coperta dal privato.

I servizi sanitari e scolastici rappresentano le infrastrutture più comuni per la somministrazione del vaccino. 

La copertura vaccinale (intesa per le 3 dosi) in Europa rimane comunque subottimale. Nel 2010, in soli sette Paesi i dati di copertura vaccinale erano 
disponibili: di questi solo il Portogallo e il Regno Unito presentavano coperture superiori all’80%.

Figura 26. Il vaccino anti-HPV: le prassi nei principali Paesi europei – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su ECDC, 2012

40     Mark Jit, Marc Brisson, Allison Portnoy, Raymond Hutubessy, Cost-effectiveness of female human papillomavirus vaccination in 179 countries: a PRIME modelling study, Lancet Glob Health, 
          2014, June 2014.
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L’introduzione di una strategia vaccinale anti-HPV mirata agli uomini: il caso dell’Australia

Nel 2013, il governo australiano ha avviato un nuovo programma di vaccinazione anti-HPV diretto ai maschi di età compresa fra i 12 e 13 
anni: il vaccino anti-HPV viene offerto gratuitamente nelle scuole. Inoltre, un programma di catch-up offre gratuitamente la copertura ai ra-
gazzi di 14-15 anni per un periodo di 2 anni. Oltre a prevenire negli uomini l’insorgere di condilomi genitali e di cancro anale, orofaringeo e 
al pene, il programma di vaccinazione intende interrompere la trasmissione del virus ed amplificare l’effetto immunità di gregge per tutelare 
indirettamente le donne non vaccinate.

Il policy maker ha implementato il nuovo programma in seguito al successo del precedente, avviatosi 5 anni prima. Nel 2007, l’Australia fu 
tra i primi Paesi al mondo a implementare un programma finanziato dal pubblico al fine di vaccinare tutte le bambine di età compresa fra 
i 12 e i 13 anni e le giovani donne: alle bambine, veniva offerto gratuitamente il vaccino nelle scuole. Oltre a questa coorte, fra il 2007 e il 
2009 furono lanciati due programmi di catch-up per le ragazze in età compresa fra i 13 e i 18 anni e per le donne fra i 18 e i 24 anni. Alle 
popolazioni coinvolte veniva offerto il vaccino quadrivalente che garantiva protezione contro il virus HPV di tipo 6, 11, 16 e 18.

La somministrazione del vaccino nelle scuole ha permesso di mantenere livelli di copertura vaccinale piuttosto elevati nelle bambine (fra il 
70% e l’80%), mentre la copertura nelle donne fra i 20 e i 26 anni risultava decisamente più bassa (52%).

Un’analisi del 201341 ha valutato gli effetti della politica lanciata nel 2007 al fine di monitorare l’effetto del vaccino quadrivalente sui casi di 
condilomi genitali e valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai maschi per amplificare l’effetto immunità di gregge.

Figura 27. A sinistra: donne australiane a cui sono stati diagnosticati condilomi genitali (percentuale su totale campione), 2004-2011. A destra: uomini australiani a cui 

sono stati diagnosticati condilomi genitali (percentuale su totale campione), 2004-2011 – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ali et al, 2013

41     Ali et al., Genital warts in young Australians five years into national human papillomavirus vaccination programme: national surveillance data, BMJ 2013;346:f2032 doi: 10.1136/bmj.f2032.
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Dai risultati dello studio è emerso che, a partire dal lancio della campagna nel 2007, la percentuale di donne a cui veniva diagnosticato il condiloma 
genitale è calato del 72%. L’analisi per età ha rilevato come nelle donne under21 – la fascia in cui la copertura vaccinale era maggiore – la riduzione 
è stata di oltre il 90%. Nelle altre fasce la riduzione è stata del 75% (21-30) e 21% (over30).

Negli uomini eterosessuali, la riduzione complessiva è stata invece del 45%. Negli uomini under21 è stata dell’82%; nelle altre fasce, la riduzione è 
stata rispettivamente del 51% (21-30) e del 15% (over30). Nelle due fasce di età più giovani di uomini eterosessuali, è stato registrata una riduzione 
delle segnalazioni probabilmente a causa di herd immunity. 

Il programma di vaccinazione anti-HPV finanziato pubblicamente dal governo australiano a partire dal 2007 ha dimostrato ampiamente l’efficacia 
del vaccino quadrivalente: in particolare ha evidenziato l’importanza di vaccinare la popolazione prima dell’inizio della vita sessuale. 

In ultima analisi, il nuovo programma di vaccinazione diretto agli uomini, così come l’aumento delle coperture vaccinali nelle donne, dovrebbe 
portare al controllo della patologia all’interno del Paese.

6.5 LA SFIDA DELL’EUROPA: DALL’AgEiNg sOciETy ALL’HEALTHy AgEiNg 

L’invecchiamento della popolazione rappresenta, per i sistemi sanitari europei un grande traguardo ma anche una sfida per la sostenibilità dei sistemi 
di welfare. 

Colpisce la rapidità del fenomeno dell’invecchiamento nell’ultimo ventennio in Europa: fra il 1990 e il 2012, l’età mediana è aumentata di 7 anni (da 
35 a 42). Nello stesso periodo la percentuale della popolazione over65 è passata dal 13,7% a quasi il 18% nel 2012. Le proiezioni42 Eurostat stimano 
inoltre che tale percentuale è destinata ad aumentare, arrivando al 28,6% entro il 2050.  

Figura 28. A sinistra: percentuale degli over65 (percentuale su totale) ed età mediana (anni), 1990-2012. A destra: proiezioni di percentuale, 2012-2050. In basso: tasso di       
fertilità in Europa 2002-2012 – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

42     Eurostat, projected populations, Main scenario, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_13npms&lang=en.
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A questo generale fenomeno di invecchiamento si associa un tasso di fertilità attualmente inferiore al tasso di sostituzione. Queste due tendenze 
modificheranno profondamente la struttura demografica negli anni a venire. Nel capitolo 2 si è evidenziato come la struttura demografica italiana abbia 
ripercussioni sul sistema socio-assistenziale (formale e informale): questo vale anche per il resto d’Europa, sebbene le implicazioni abbiano una portata 
minore. 

L’ageing strutturale implica costi crescenti per il welfare. Secondo le proiezioni Eurostat fra il 2015 e il 2035, la maggioranza dei baby boomer andrà 
in pensione. Meno persone contribuiranno alle imposte rispetto al maggior numero di persone in pensione. Innegabilmente questo avrà un profondo 
impatto sulla sostenibilità fiscale dei conti pubblici dei Paesi Membri, come sostenuto anche dal Fondo Monetario che parla di un longevity shock.  

Figura 29. Proiezioni dell’old age dependency ratio in Europa (scenario centrale), 1994-2050 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

Particolarmente preoccupanti risultano le proiezioni dell’old age dependency ratio43 nei principali Paesi europei: in Spagna e Germania, il rapporto po-
trebbe arrivare rispettivamente al 62,6% e 57,1%. Non meno preoccupanti sono le proiezioni per l’Italia (52,9%).

43     Espresso come il rapporto fra la popolazione over65 e la popolazione nella fascia 15-64.
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Figura 30. Old age dependency ratio nei principali Paesi europei44 (scenario centrale), 2013-2050 
Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Eurostat 2014

I fenomeni migratori pongono inoltre questioni rilevanti in tema di politiche sanitarie e di prevenzione: la popolazione europea ritorna ad essere esposta 
a malattie un tempo debellate. Nell’epoca della globalizzazione, la mobilità umana è decisamente aumentata e gli spostamenti rapidi rappresentano un 
formidabile determinante di diffusione delle malattie infettive, soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione.

Figura 31. Le sfide dei sistemi europei – Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2014

44     Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Germania.
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I sistemi sanitari europei risultano quindi sottoposti ad una serie di dinamiche e pressioni che impongono un ri-orientamento di policy.

Esaminando l’aumento dei costi pubblici per le cure mediche si evidenzia, comunque, che l’invecchiamento in sé non è direttamente associato 
all’aumento delle spese mediche. Risultano invece costose le disabilità e le condizioni di salute precaria: se le persone invecchiassero in buona salute, 
le spese potrebbero non crescere così rapidamente. Diventa quindi fondamentale tutelare in particolare la popolazione over50 che risulta maggiormente 
esposta a numerose malattie infettive per via di alcuni fattori come la sedentarietà, la comorbidità45 e l’immunosenescenza46.

Da qui l’individuazione, da parte della Commissione Europea, dell’invecchiamento attivo e in salute quale sfida comune a tutti i Paesi europei. La Europe-
an Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing lanciata nel 2011 si pone come obiettivo quello di far condurre ai cittadini una vita in salute, attiva 
e indipendente durante l’invecchiamento, di migliorare l’efficienza dei sistemi sanitari e sociali nonché di potenziare la competitività dei mercati per beni 
e servizi innovativi. Al fine di incrementare di due anni, da qui al 2020, la speranza di vita in buona salute, la strategia individua tre pilastri: prevenzione e 
promozione della salute, innovazione ed efficientamento dell’offerta sanitaria, e promozione di vite attive e indipendenti nella popolazione anziana. 

Per raggiungere questi obiettivi, diventa in ultima istanza fondamentale che i sistemi sanitari valutino strategie costo-efficaci per ridurre l’impatto econo-
mico delle malattie nell’età adulta, soprattutto in quella avanzata.

6.6 LA SPESA IN PREVENZIONE IN ITALIA: UNA QUESTIONE (ANCORA) APERTA

I dati pubblicati dall’OCSE nel corso del 2014 riguardo alla spesa in prevenzione, collocano nuovamente l’Italia all’ultimo posto fra i Paesi europei 
dell’OCSE con una quota dello 0,5% della spesa sanitaria pubblica.  

Come già evidenziato nel Rapporto Meridiano Sanità 2013, i dati resi disponibili dal Ministero della Salute/Agenas sono molto diversi. Il dato aggiornato 
al 2012 indica infatti una spesa pari al 4,1%47. Pur essendo quest’ultimo dato relativamente lontano dal 5% fissato dal Patto per la Salute 2010-2012 (e 
persino in diminuzione rispetto al 2011) non si può non notare una sostanziale discrepanza con il valore OCSE.

Le statistiche in questione paragonano Paesi con differenti sistemi sanitari e diverse modalità di finanziamento delle diverse attività. Da una lettura attenta 
delle note alla pubblicazione emerge chiaramente che per i Paesi dove le iniziative preventive sono condotte nell’ambito dell’assistenza primaria, molte 
attività di prevenzione potrebbero non essere disgiunte e quindi ricadere sotto altre voci nel rendiconto presentato. Tale affermazione è suffragata da 
Capobianco e Sassi48 che ribadiscono: “le modalità di raccolta dei dati di spesa sanitaria nell’ambito del «System of Health Accounts» sviluppato da Ocse, 
Oms e Eurostat, non permettono di includere nella spesa per la prevenzione attività svolte in medicina generale, come in Italia o in Spagna, che quindi 
vengono incluse nelle spese per curative care”. Al di là delle ricadute mediatiche e reputazionali, la discrepanza sul dato invita a ribadire la necessità di 
una certa cautela nel confronto fra Paesi con diversi sistemi sanitari. 

Se consideriamo la spesa in prevenzione pro capite, l’Italia spende 81,2 euro, al 6° posto dopo Finlandia (157,4), Paesi Bassi (143,6), Germania (116,2), 
Svezia (115,2) e Irlanda (85,8).

45     La presenza, all’interno di un individuo, di uno o più disturbi di origine diversa.
46     Intesa come il progressivo deterioramento del sistema immunitario causata da avanzamento dell’età naturale.
47    In Italia, la voce associabile alla prevenzione è l’assistenza sanitaria collettiva di vita e lavoro, che comprende: le attività di prevenzione rivolte alla persona (come vaccinazioni e 
       screening), la tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari negli ambienti di vita e dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro, la sanità pubblica    
          veterinaria e la tutela igienicosanitaria degli alimenti.
48     Capobianco S. e Sassi F. ‘L’Ocse E L’economia Della Prevenzione’ in MANAGEMENT, ECONOMIA E POLITICA SANITARIA. Collana della Fondazione Smith Kline. 2013.
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Figura 32. A sinistra: spesa in prevenzione (percentuale della spesa pubblica corrente), 2012. A destra: spesa pro capite in prevenzione, 2012 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati OECD Health e Agenas, 2014 

Figura 33. A sinistra: composizione della spesa sanitaria nazionale per macro-livelli di assistenza, 2012. A destra: ripartizione della spesa sanitaria nazionale destinata              

all’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro, 2012 – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Agenas, 2014 
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La figura 33 mostra la composizione della spesa sanitaria nazionale e la ripartizione della quota destinata all’assistenza collettiva in ambiente di vita e 
lavoro in 6 macro voci:

•	 Servizio	medico	legale;

•	 Igiene	degli	alimenti	e	della	nutrizione;

•	 Igiene	e	sanità	pubblica;

•	 Sanità	pubblica	veterinaria;

•	 Attività	di	prevenzione	rivolte	alla	persona;

•	 Prevenzione	e	sicurezza	negli	ambienti	di	lavoro.

La voce preponderante, all’interno della spesa sanitaria destinata all’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro, è indubbiamente l’igiene e 
sanità pubblica che impegna più di un quarto delle risorse (26%). Molto importanti risultano anche le voci relative alla sanità pubblica veterinaria (23%) 
e l’attività di prevenzione rivolte alle persone (20%).

L’analisi della spesa in prevenzione a livello regionale conferma l’elevata variabilità: la spesa varia da una quota di 53,4 euro (2,4% della spesa sanitaria 
totale) del Friuli Venezia Giulia ai 155,1 della Valle d’Aosta (6,4% della spesa sanitaria totale).

Come per l’anno 2011, anche nel 2012 permane una certa distanza con la soglia del 5% stabilita dal Patto della Salute 2010-2012. Il raggiungimento 
della soglia stabilita del 5% implicherebbe un aumento della spesa destinata in assistenza sanitaria collettiva di circa 1,1 miliardi di euro.

Figura 34. Spesa per il primo livello di assistenza collettiva in ambiente di vita e lavoro, 2012 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Agenas, 2014
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Le Regioni italiane differiscono sia per la quota di spesa sanitaria destinata alla prevenzione, sia per le politiche di allocazione della spesa tra le 6 macro-
voci che compongono l’assistenza sanitaria in ambiente di vita e lavoro. Lombardia, P.A. Bolzano, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Liguria, 
Marche e investono in attività di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro una quota superiore alla media nazionale che si attesta al 12,6%: la 
Toscana investe su questa voce quasi un terzo (il 28%).

La Valle d’Aosta, la Lombardia, l’Umbria, la Campania, la Liguria, il Veneto, il Lazio e il Friuli Venezia Giulia sebbene con intensità diversa in termini di valori 
assoluti, investono in attività di prevenzione destinate alla persona una quota superiore al 20%: su questa voce la Liguria alloca più del 42%.

Considerando le macro-aree geografiche non si sono osservano forti scostamenti fra Nord, Centro e Sud Italia: le scelte di allocazione appaiono sostan-
zialmente allineate. Le uniche differenze ravvisabili riguardano la spesa per igiene e sanità pubblica e la sanità pubblica veterinaria, voci maggiormente 
consistenti in termini percentuali nelle Regioni del Sud. Le Regioni del Nord presentano una struttura media di allocazione incentrata su tre macro-voci: 
igiene e sanità pubblica (24%), sanità pubblica veterinaria (24%) e le attività di prevenzione rivolte alle persone (22%).  Infine, osservando complessiva-
mente le scelte di allocazione delle risorse, si nota come le aree di “igiene e sanità pubblica” e “sanità pubblica veterinaria” siano quelle in cui le Regioni 
investono maggiormente. 

Figura 35. Allocazione della spesa destinata alla prevenzione e quota prevenzione/spesa sanitaria totale in 11 Regioni dell’Italia settentrionale e centrale, dati 2012 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati AGENAS, 2014
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Figura 36. Allocazione della spesa destinata alla prevenzione e quota prevenzione/spesa sanitaria totale nelle 8 Regioni del Mezzogiorno, dati 2012 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati AGENAS, 2014

6.7 SPESA E CONSUMI DEI VACCINI IN ITALIA

La spesa sanitaria pubblica per vaccini è allocata all’interno della voce relativa all’attività di prevenzione rivolta alle persone, che nel 2012 è stata pari 
a 984 milioni di euro. Secondo l’ultimo Rapporto Osmed sull’uso dei farmaci in Italia, la spesa per vaccini in Italia nel 2013 è stata pari a 322 milioni di 
euro: poco meno del 33% della spesa per attività di prevenzione rivolte alle persone.
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Figura 37. Spesa totale e pro capite del livello di assistenza collettiva in ambiente di vita e lavoro, 2012 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Agenas, 2014

Sempre secondo il rapporto, il costo per vaccini in termini pro capite, sarebbe di 5,4 euro. Un valore decisamente ridotto se si considera che la spesa pro 
capite per farmaci in Italia (già comunque relativamente bassa rispetto agli altri Paesi europei) è pari a 187,7 euro.

Dei 26 miliardi spesi complessivamente per farmaci nel 2013, oltre il 42% sono stati impegnati per l’acquisto dei cardiovascolari (4,2 miliardi di euro, 
un valore inferiore di 600 milioni di euro all’intera spesa in prevenzione in Italia), di quelli gastronintestinali e del metabolismo (13,9%) e del sistema 
nervoso centrale (12,6%). L’incidenza dei vaccini, sul totale della spesa farmaceutica, è invece dell’1,4%.
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Figura 38. Composizione spesa farmaceutica italiana per classe terapeutica (dimensione = spesa pro capite), 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Osmed, 2014

Analizzando in maggior dettaglio la spesa in vaccini emerge che la quota maggioritaria è impegnata da quelli pneumococcici (quasi il 27%) e gli 
esavalenti (24%).

Figura 39. Composizione spesa in vaccini (percentuale su totale), 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Osmed, 2014
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Figura 40. Spesa pro capite per vaccino (euro), 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Osmed, 2014

6.8 LA PREVENZIONE VACCINALE IN ITALIA: STATO DELL’ARTE E ANALISI DELLE DISPARITÀ REGIONALI

Come ricordato nel rapporto 2013 di Meridiano Sanità, il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 ha introdotto un’importante novità in ambito 
delle politiche di prevenzione vaccinale: le definizione di specifici obiettivi vaccinali da raggiungere nella popolazione generale e nei gruppi a rischio. Tali 
obiettivi costituiscono impegno prioritario per tutte le Regioni e Province Autonome e sono verificati annualmente nell’ambito del monitoraggio dei Livelli 
Essenziali di Assistenza. 

Nel PNPV 2012-2014 venivano quindi assegnati precisi target di copertura vaccinale per le vaccinazioni obbligatorie (vaccino antidifterico-tetanico-
pertossico, antipoliomelitico-iniettabile-inattivato e HBV antiepatite B), stabilendo il parametro di riferimento al 95%.

I dati regionali continuano tuttavia a rilevare coperture a macchie di leopardo su tutto il territorio. Su 21 Regioni e Province Autonome, 8 non sono riuscite 
a garantire copertura in linea con i parametri di riferimento per le vaccinazioni obbligatorie. I valori più bassi si registrano nella P.A. di Bolzano dove la 
copertura delle vaccinazioni obbligatorie oscilla intorno all’88%. Nessuna delle Regioni analizzate è invece riuscire a raggiungere il target di copertura 
per il vaccino contro morbillo-parotite-rosolia.
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Figura 41. Copertura dei principali anti-geni indicati nel PNPV per la popolazione in età pediatrica49 nelle Regioni italiane (ogni 100 abitanti), 2013 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Salute, 2014

Nonostante le coperture per i vaccini obbligatori continuino a rimanere al di sopra dei parametri di riferimento va evidenziato l’abbassamento delle 
coperture vaccinali. Infatti, i dati resi disponibili dal Ministero della Salute, in giugno 2014, registrano un preoccupante e generalizzato abbassamento delle 
coperture nei bambini in età pediatrica sia per quelle obbligatorie, come il vaccino antipoliomelitico e quello dell’epatite B, sia per quelle raccomandate 
come il vaccino anti morbillo-parotite-rosolia.

49     Da 0 a 24 mesi. 
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Figura 42. Evoluzione delle coperture dei principali vaccini50 indicati nel PNPV per la popolazione in età pediatrica in Italia (ogni 100 abitanti), 2013 
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Salute, 2014

50     POL3: tre dosi di vaccino anti-poliomelitico; DTP / DT-DTP3: tre dosi di vaccino anti difterico - tetanico - pertossico; EpB3: tre dosi di vaccino contro l’epatite B; Hib3: tre dosi di vaccino
          contro maemophilus influenzae B; una dose di vaccino contro morbillo -parotite - rosolia.
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6.8.1 L’influenza stagionale

L’influenza stagionale rappresenta una malattia infettiva dal forte impatto sociale ed economico: secondo i dati Influnet essa provoca ogni anno in Italia 
5-8 milioni di casi e circa 8.000 morti. In termini economici, le perdite di produttività legate all’assenza lavorativa sono molto pesanti. Infatti, la durata 
media di assenza dal lavoro è pari a 4,8 giorni, con un costo medio per caso di 330 euro. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante, dal momento 
che la popolazione maggiormente colpita è di fatto quella in età lavorativa.

Figura 43. A sinistra: composizione della casistica (percentuale su totale), stagione 2013-2014. A destra: Casi all’anno per fascia d’età (valori in migliaia), stagione 2013-2014 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Influnet, 2014

La vaccinazione antinfluenzale per i soggetti considerati a rischio è inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed è offerta attivamente in tutto 
il Paese. Attraverso la raccomandazione ministeriale per la prevenzione e il controllo per la stagione 2013-2014, il Ministero afferma la necessità di 
raggiungere coperture per la vaccinazione antinfluenzale del 75%51 come obiettivo minimo perseguibile, e del 95% come obiettivo ottimale negli ultra-
sessantacinquenni e nei gruppi a rischio52. I dati di copertura resi disponibili dal Ministero per ciascuna stagione influenzale evidenziano da un lato una 
forte disomogeneità, dall’altro una copertura in calo su tutto il territorio. In ogni caso, risulta evidente come anche il target minimo di copertura (75%) del 
vaccino anti-influenzale sia ancora lontano.

51     Gli ultimi dati relativi alle coperture negli over65 registrano in realtà un valore ampiamente inferiore (62%) all’obiettivo minimo.
52     In Italia la vaccinazione anti-influenzale è raccomandata per nove categorie: soggetti di età pari o superiore ai 65 anni, soggetti tra i 6 mesi e i 65 anni affetti da patologie che aumentano 
        il rischio di complicanze da influenza, bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine di acido acetilsalicilico a rischio di Sindrome di Reye, donne che all’inizio della stagione 
        influenzale si trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti, medici e personale sanitario di assistenza, familiari 
        e contatti di soggetti ad alto rischio, soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori e personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali  
         che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.
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Figura 44. Copertura del vaccino anti-influenzale negli over65 nelle stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 (ogni 100 abitanti) 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Salute, 2014

Inoltre, in Europa e nel mondo, sono diversi i Paesi che hanno abbassato a 60 o 50 anni l’età per la raccomandazione della vaccinazione annuale, mentre 
alcuni importanti Paesi come Stati Uniti e il Canada ormai raccomandano la vaccinazione a tutte le età.

Va evidenziato anche che al di sotto dei 65 anni, l’influenza può causare importanti complicazioni, soprattutto nei soggetti affetti da comorbidità. Allo 
scopo di stimare i vantaggi di un allargamento graduale della raccomandazione ai soggetti di età inferiore ai 65 anni, uno studio SiTi53 ha valutato la 
prevalenza di condizioni di rischio nella fascia 60-64 anni. Dalle analisi è emerso che circa l’80% della fascia considerata presenta almeno un fattore di 
rischio che indica l’opportunità della vaccinazione anti-influenzale.

La letteratura, italiana e internazionale, sul danno socio-sanitario causato dall’influenza è particolarmente ampia. Ad esempio, nel 1989-90 è stato stima-
to54 che un caso di influenza nei lavoratori italiani avesse un costo attualizzato al 2012 pari a 1.088 euro. 

Un’ulteriore analisi del 201155 ha stimato il danno economico causato dall’influenza nell’arco di un decennio (fra il 1999 e il 2010), giungendo alla 
conclusione che essa provoca un costo annuale medio di 1,355 miliardi di euro. 

53     Abbassamento dell’età di raccomandazione della vaccinazione anti-influenzale a 60 anni: una scelta per la salute e per l’economia del Paese Paolo Bonanni, Roberto Gasparini, Donato 
          Greco, Francesco Saverio Mennini, Alessandro Rossi, Carlo Signorelli, 2013.
54    Gasparini R, Pozzi T, Bonanni P, Fragapane E, Montomoli E, Lucioni C. Valutazione dei costi di un’epidemia influenzale nella popolazione lavorativa di Siena. Giornale di Farmacoeconomia 
          2000; 4: 3-9.
55     Lai PL, Panatto D, Ansaldi F, Canepa P, Amicizia D, Patria AG, Gasparini R. Burden of the 1999-2008 seasonal influenza epidemics in Italy: comparison with the H1N1v (A/California/07/09) 
          pandemic. HumVaccin. 2011 Jan-Feb;7 Suppl:217-25.
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In compenso, il già citato studio SiTI è riuscito, mediante la creazione di un modello, a dimostrare che è possibile aumentare la copertura nella fascia 
60-64 (attualmente stimata intorno al 22%) di 11 punti percentuali, lasciando il budget sanitario invariato e generando nel contempo un chiaro gua-
dagno in salute. Infatti, i costi legati alla vaccinazione sono più che compensati dai risparmi in termini giornate lavorative guadagnate, di minori visite e 
ospedalizzazioni e dal minor consumo di farmaci.

6.8.2 La malattia pneumococcica

Fra il 2008 al 2012, in Italia sono stati rilevati 3.804 casi di malattia di cui 2.411 sepsi e 1.387 meningiti e 6 casi di altre forme di infezione invasiva da 
Streptococcus pneumoniae. Il quadro sepsi/batteriemia è il più frequente anche se con distribuzione diversa tra i gruppi di età. 

Figura 45. Distribuzione dei casi di malattia pneumococcica, 2008-2012 – Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISS, 2013
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L’analisi per fascia di età evidenzia invece come le fasce maggiormente colpite siano gli over65 e i bambini fra 0 e 4 anni di età.

Figura 46. Incidenza della malattia pneumococcia invasiva per fascia di età in alcune Regioni italiane56 (ogni 100.000 abitanti), 2012 
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati ISS, 2013

Analizzando l’andamento dei ricoveri per sepsi/meningiti per anno e fascia di età si osserva inoltre un trend crescente negli over65, mentre l’incidenza 
nella fascia di età pediatrica decresce a partire dal 2003. Come già evidenziato in precedenza, i costi di ospedalizzazione per la malattia pneumococcica 
sono particolarmente elevati: il tariffario DRG evidenzia un costo per singolo caso pari a 5.477 euro per la meningite (DRG 20) e 5.013 (DRG 416) per 
la batteriemia. 

Figura 47. Tasso di ospedalizzazione per sepsi/meningiti da pneumococco (casi ogni 100.000 ab.), 2008-2012 
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISS, 2013

56      Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Veneto.
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Valutare correttamente l’impatto economico, sociale e sanitario della polmonite batteriemica da pneumococco risulta invece più complesso in quanto la 
diagnosi eziologica richiede esami invasivi che non sempre vengono effettuati. L’andamento del tasso di ospedalizzazione per polmonite pneumococ-
cica nel decennio 2001-2010 mostra comunque un incremento dei tassi in tutte le fasce d’età con valori più elevati nei maschi rispetto alle femmine 
ed un picco nel 2009, in entrambi i sessi, in concomitanza con la pandemia influenzale da A/H1N1v. Il tasso medio dell’intero periodo è pari a 6,5 per 
100.000 (7,8 nei maschi e 5,3 nelle femmine).

Figura 48. Ospedalizzazioni per fascia di età per polmonite non batteriemica (casi ogni 100.000 ab.), 2001-2010 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISS, 2013

Il tasso medio di ospedalizzazione nei bambini di età compresa fra 0-14 anni è pari a 9,8 per 100.000 e nei soggetti di età ≥65 anni è pari a 16,5 per 
100.000. Queste due fasce di età rappresentano i gruppi di popolazione con i tassi di ospedalizzazione maggiori e insieme contribuiscono al 72% di 
tutti i ricoveri per polmonite pneumococcica.

Anche in questo caso, i costi di ospedalizzazione risultano particolarmente pesanti: 5.019 euro per paziente fra ricovero (4.669 euro) e gestione ambu-
latoriale nei giorni successivi (350 euro).

In Italia la vaccinazione anti-pneumococcica è stata offerta con modalità diverse dalle diverse Regioni ed esclusivamente ai bambini in età fra 0 e 2 anni. 
E’ solo a partire dal 2009-2010 che la vaccinazione viene offerta gratuitamente e, molto spesso con chiamata attiva, dalla maggior parte delle Regioni, a 
tutti i nuovi nati e nel 2012 è stata inserita nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2012-2014 con l’obiettivo del raggiungimento e mantenimento 
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nei nuovi nati di coperture vaccinali ≥ 95%. I dati disponibili (tra l’altro non raccolti su base routinaria), evidenziano grande variabilità delle coperture 
vaccinali registrate nel 2011 tra le Regioni/PPAA., con valori compresi tra il 44,7% e il 98,5%. A parte la Basilicata, nessun’altra Regione è riuscita a 
raggiungere il parametro di riferimento.

Figura 49. Disposizioni regionali sulla vaccinazione anti-pneumococcica coniugata 13-valente per l’età adulta 
Fonte: Osservatorio Civico sul Federalismo in Sanità di Cittadinanzattiva, 2014

Figura 50. Copertura vaccinale a 24 mesi per vaccino anti-pneumococccico coniugato in alcune Regioni/PP.AA. per anno di rilevazione (coorti di nascita 2005-2009) 2007-2011 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISS, 2013
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6.8.3 L’herpes zoster 

Come già evidenziato nel paragrafo 3, l’incidenza dell’herpes zoster in Italia è fra le più elevate in Europa: ciò è fortemente correlato al fatto che l’Italia 
presenta una struttura demografica anziana e quindi soggetta all’immunosenescenza.

Figura 51. Incidenza dell’HZ nella popolazione di età superiore ai 15 anni (casi ogni 1.000 abitanti all’anno), 2010 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su Gialloreti et al., 2010

Anche in Italia si verifica, a partire dai 50 anni, un aumento esponenziale dell’incidenza al crescere dell’età: se l’incidenza nella fascia 50-54 è pari a 
4/1.000 abitanti nella fascia 70-74 è pari a 8,1/1.000 abitanti.

Lo studio di Gialloreti et al.57 ha stimato che ogni anno in Italia si verificano circa 157.000 casi nella sola fascia over50: all’interno di questa fascia 
l’incidenza dell’HZ è 6,3 ogni 1.000 abitanti. L’analisi ha inoltre effettuato un budget impact a livello nazionale dell’HZ e della nevralgia post-erpetica, 
valutando costi diretti per (visite, cure e ospedalizzazioni) per 28,2 milioni di euro e costi indiretti (perdita di produttività) per 13 milioni.

Sulla base dell’ampia letteratura disponibile circa l’epidemiologia della patologia, l’evoluzione demografica prospettica e i dati di efficacy del vaccino, 
è stato effettuato un esercizio per cogliere i benefici in termini di riduzione del burden of disease. In particolare sono state considerate due strategie: la 
vaccinazione del 50% dei sessantenni presenti in Italia (ipotesi maggiormente credibile di una copertura al 100%) contro uno scenario “do nothing”. 
Nell’effettuare la simulazione si è considerato un orizzonte temporale fino al 2030 e si è fatto riferimento alle proiezioni demografiche rese disponibili 
dall’Istat. Va evidenziato che all’interno dello scenario “do nothing” si è ipotizzato che l’incidenza della malattia rimanga costante. 

57      Gialloreti et al., BMC Infectious Diseases 2010, 10:230.
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Figura 52. Incidenza dell’HZ nella popolazione over60 (casi ogni 1.000 abitanti all’anno), 2013-2030 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti, 2014

Mentre l’incidenza rimane costante nello scenario “do nothing”, nello scenario in cui si implementa la strategia, l’immunizzazione raggiunge progressi-
vamente un numero maggiore di over60, causando un abbattimento dell’incidenza di quasi 2 punti percentuali fra il 2013 e il 2030. 

Figura 53. Numeri di casi all’anno nella popolazione over60 (migliaia), 2013-2030

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti, 2014
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Confrontando i valori assoluti, la strategia di vaccinazione appare ancora più vantaggiosa, in quanto capace prevenire circa 19.000 casi all’anno. Al 
termine dell’orizzonte temporale considerato il numero di casi nello scenario “do nothing” è passato da 117.300 casi a 151.700 casi, mentre nello 
scenario di vaccinazione da 115.500 a 112.600: un differenziale di 348.000 casi. 

In conclusione, va evidenziato che la vaccinazione contro l’herpes zoster e la nevralgia post-erpetica risulta un intervento altamente raccomandabile: un 
recente studio58 effettuato in Italia sulla popolazione nella fascia 60-79 ha dimostrato la costo-efficacia  con un costo per QALY di 8.139 € per la popola-
zione tra i 65 e i 79 anni nella prospettiva del terzo pagante e di 8.044 € nella prospettiva della società ben inferiore alla soglia standard di accettabilità 
di  € 35.000 per QALY guadagnato.

In ultima analisi, la vaccinazione contro l’herpes zoster risulta altamente raccomandabile nella coorte dei sessantenni ma anche nei pazienti affetti da 
patologie croniche come diabete e BPCO a partire dai 50 anni.

6.8.4 Il papillomavirus umano

L’impatto epidemiologico delle patologie HPV-correlate è particolarmente accentuato in Italia: si stima un’incidenza annuale di 44.049 casi negli uomini 
e di 41.334 nelle donne. Le patologie HPV correlate più comuni sono i condilomi genitali in entrambi i sessi. Va notato come l’incidenza delle malattie 
HPV-correlate sia maggiore negli uomini, sebbene i casi di cancro correlati all’HPV stiano ad un rapporto di 2 a 1 per le femmine (circa 33.000 casi nelle 
donne contro 16.000 negli uomini).

Figura 54. Incidenza dell’’HPV in Italia nella popolazione maschile e femminile, 2010 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su Sole24ore Salute, 2012
58      Ruggeri M, Coretti S, Codella P, “Cost Effectiveness Analysis of a Vaccine to Prevent Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia in Italy”, 2014     
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In effetti, il burden of disease del maschio nelle patologie HPV-correlate assume una notevole dimensione, generando bisogni sanitari e di salute pubblica 
che non sono soddisfatti dalle attuali politiche sanitarie:

contrariamente al cancro del collo dell’utero, per gli altri cancri, non esistono programmi di §	 screening organizzati per la diagnosi precoce;

nel maschio non ci sono studi diagnostici standardizzati per la diagnosi di routine delle infezioni HPV;§	

tali tumori sono spesso diagnosticati in una fase avanzata e associata ad un’alta morbilità e mortalità.§	

Il costo complessivo della prevenzione secondaria e del trattamento delle principali nove patologie HPV-correlate e della loro gestione (cancro cervicale, 
displasia cervicale, cancro della vulva, vagina, ano, pene e testa-collo, condilomi ano genitali, papillomatosi respiratoria ricorrente), solo per i costi diretti, 
è particolarmente elevato: 528,9 milioni di euro59.

Figura 55. Stima annuale dell’impatto economico delle patologie cervicali e non cervicali in Italia, (milioni di euro), 2012 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su Baio et al., 2012

59      Baio et al. Economic Burden of Human Papillomavirus-Related Diseases in Italy PlOs One2012 November 2012, Volume 7, Issue 11, e49699.
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L’Italia è stata fra i primi Paesi europeo a pianificare60, nel 2007, una strategia di vaccinazione pubblica contro il papilloma virus (HPV). La vaccinazione 
è offerta in gratuità e con chiamata attiva, esclusivamente alle adolescenti femmine. Inoltre, ogni Regione ha attuato una propria strategia vaccinale. Di 
conseguenza, alcune di esse hanno allargato l’offerta in gratuità ad altre coorti, oltre a quella delle dodicenni indicata dal Ministero. 

L’Intesa del 20/12/2007, aveva fissato come obiettivo del programma di immunizzazione per HPV il raggiungimento di una copertura ≥95%, con tre dosi 
di vaccino, entro i cinque anni dall’inizio del programma di vaccinazione. Gli obiettivi di copertura posti dal Ministero tuttavia non sono stati raggiunti da 
nessuna Regione. Alla luce delle difficoltà incontrate nel raggiungimento degli obiettivi posti all’epoca, i target di copertura sono stati quindi rimodulati: 
allo stato attuale una copertura del 70% viene ritenuta accettabile per le coorti 1997, 1998, 1999 e 2000. Pur con la rimodulazione, i dati resi disponibili 
a dicembre 2013 evidenziano una difficoltà delle Regioni a mantenere le coperture indicate: 9 Regioni non sono riuscite a garantire coperture superiori 
al 70% nella coorte 1997, 6 nella coorte 1998, 10 nella coorte 1999 e 14 nella coorte 2000. Il dato nazionale non supera il parametro di riferimento in 
nessuna delle coorti.

Figura 56. Coperture vaccinali anti-HPV nelle bambine delle coorti 1997-2000, (% su totale), 2013 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su ISS, 2014

60     L’Austria ha cominciato a raccomandare la vaccinazione a partire dal 2006, ma essendo la vaccinazione interamente a carico del privato, non è possibile parlare di una strategia di
           vaccinazione pubblica in senso stretto.
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Inoltre, l’attuale strategia vaccinale copre solo metà della popolazione a rischio HPV: ai maschi la vaccinazione non viene offerta gratuitamente61 e il 
contrasto alla circolazione del virus risulta subottimale.

In questo senso gli obiettivi di Sanità Pubblica Nazionale dovrebbero essere rivisti per poter aggiungere alla prevenzione del cancro della cervice uterina 
la prevenzione delle malattie da HPV in entrambi i sessi. La fattibilità finanziaria dell’allargamento della vaccinazione anti-HPV ad almeno una coorte 
maschile è garantita da due recenti avvenimenti:

il passaggio dalla schedula da 3 a 2 dosi per le coorti femminili che libererà risorse organizzative e di §	 budget per almeno 7,3 milioni di euro;

la riduzione dei prezzi medi di aggiudicazione nelle gare di approvvigionamento del vaccino HPV che libererà risorse per almeno 7,7 milioni §	
di euro.

In effetti, due Regioni italiane hanno incluso, all’interno dei nuovi calendari regionali la vaccinazione universale ai maschi 12enni in gratuità e chiamata 
attiva: la Puglia62 e il Veneto63. 

Il caso della Puglia risulta particolarmente interessante in quanto il calendario vaccinale di recente introduzione (maggio 2014) ha introdotto alcune 
importanti innovazioni:  

l’introduzione della nuova schedula a 2 dosi (a distanza di 6 mesi) per la popolazione di adolescenti di sesso femminile di età compresa tra §	
9 e 14 anni;

la conferma della schedula a 3 dosi dai 15 anni in su (le prime due vaccinazioni a distanza di un mese e la terza al sesto mese);§	

l’introduzione, a partire dal 2014, dell’offerta attiva e gratuita della vaccinazione agli adolescenti di sesso maschile nel corso del dodicesimo §	
anno di vita a partire dalla coorte di nascita 2003, utilizzando il vaccino attualmente registrato per i maschi64.

6.8.5 La seconda edizione del Calendario per la Vita

Il contributo delle società scientifiche alla predisposizione di linee guida e buone pratiche cliniche rappresenta in tutti i paesi un supporto fonda-
mentale per i decisori sanitari. Due società scientifiche, coinvolte storicamente nello studio dei vaccini e nelle politiche vaccinali (Società Italiana 
di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica - SItI, e Società Italiana di Pediatria - SIP) e le più importanti Federazioni che rappresentano le cure 
primarie per il bambino (Federazione Italiana Medici Pediatri, FIMP) e per l’adulto (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, FIMMG) hanno 
deciso di elaborare, nel 2012, una proposta di calendario vaccinale che, partendo dalla nascita, includesse le possibili offerte per tutte le fasi della 
vita basate sulle più recenti evidenze scientifiche. Più recentemente (ottobre 2014) è stata presentata la seconda edizione del calendario vaccinale 
per la vita che include anche offerte vaccinali non previste dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-14. All’interno del Calendario 
sono presenti le principali raccomandazioni in campo vaccinale per il neonato e il bambino fino all’età adulta, ma anche alle persone sane e quelle 
a rischio per età o patologia. In particolare, vengono analizzate e motivate le nuove raccomandazioni:

introduzione della vaccinazione universale contro il meningococco B;§	

61      In Canada, Stati Uniti, Australia, Austria e Sassonia (Germania) la vaccinazione anti-HPV è finanziata e raccomandata anche nei maschi adolescenti. 
62      Con DGR n. 958 del 20 maggio 2014.
63      Con DGR n. 1564 del 26 agosto 2014.
64      Vaccino quadrivalente contro i ceppi 6/11/16/18 del virus HPV.
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estensione della vaccinazione anti-HPV ad altre coorti femminili e ai maschi;§	

estensione della vaccinazione anti-pneumococcica agli adulti e agli anziani;§	

introduzione della vaccinazione contro Rotavirus;§	

introduzione della vaccinazione contro l’herpes zoster.§	

Per ogni offerta vaccinale contro le 19 malattie prevenibili con vaccinazioni il Calendario per la vita specifica la schedula vaccinale, le indicazioni, le 
categorie a rischio e le eventuali controindicazioni. 

Questo documento è diventato punto di riferimento riconosciuto da istituzioni nazionali e locali nel settore delle vaccinazioni, tanto da costituire la base 
esplicitamente citata di molte delibere di proposta di nuovi piani e calendari vaccinali Regionali, lasciando peraltro piena libertà discrezionale al decisore 
centrale e regionale sulla valutazione di tempi, modalità, risorse e organizzazione. 
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Figura 57. Il Calendario per la Vita 2014 – Fonte: SiTi, Fimp, Fimmg e Sip, 2014
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Il Calendario rappresenta uno stimolo a un’offerta vaccinale sempre più completa, capace di beneficare la popolazione italiana secondo un vero e 
proprio approccio di tipo life course: tutelando la persona dall’infanzia fino all’anzianità e lasciando – contestualmente – piena libertà discrezionale al 
decisore centrale e regionale sulla valutazione di tempi, modalità, risorse e organizzazione.

6.9 LA PREVENZIONE SECONDARIA ATTRAVERSO GLI scREENiNg MAMMOGRAFICO, COLORETTALE E CERVICALE

Per contrastare i tumori esistono due strategie preventive principali: prevenirne la comparsa, adottando uno stile di vita sano (prevenzione primaria), 
oppure diagnosticare la malattia il più precocemente possibile, prima che si manifesti a livello clinico (prevenzione secondaria). Un test di screening 
(prevenzione secondaria) è un esame che consente di individuare in fase iniziale una certa malattia in persone asintomatiche. In alcuni casi lo screening 
riesce ad evitare l’insorgenza del tumore, in altri rappresenta lo strumento per poter fare una diagnosi precoce che consente comunque di effettuare 
interventi poco invasivi e non distruttivi. L’obiettivo è quello di ridurre la mortalità.

In un programma di screening organizzato, l’azienda sanitaria (o eventualmente la Regione) invita direttamente la fascia di popolazione ritenuta a rischio 
di sviluppare una certa malattia, offrendo il test ed eventuali approfondimenti nell’ambito della rete dei servizi pubblici; l’adesione al programma è del 
tutto volontaria.

Anche se si registrano differenze tra i centri, l’adozione di un percorso standardizzato, regolato secondo criteri precisi, è sempre più conveniente, dal punto 
di vista economico, di un accesso libero dove il servizio offre la disponibilità di molteplici e contemporanee prestazioni diagnostiche senza alcuna azione 
di filtro rispetto alla presenza o meno di sintomi.

Per essere programmato e realizzato, lo screening deve riguardare patologie di grande rilevanza epidemiologica, basarsi su prove di efficacia ed attenersi 
a linee guida di qualità. In particolare, i programmi di screening di maggiore diffusione sono quelli relativi ai tumori della mammella, del colon retto e 
della cervice uterina. L’attivazione di programmi di screening per questi tre tumori è sostenuta sia a livello nazionale che internazionale. 

6.9.1 Lo screening mammografico

Il carcinoma della mammella rappresenta ancora oggi il tumore più frequente nella popolazione femminile, sia per incidenza che per mortalità.

La probabilità di ammalarsi aumenta progressivamente con l’età e considerato anche il progressivo processo di invecchiamento della popolazione 
italiana, i casi di questa malattia negli ultimi anni sono aumentati.

Dagli anni Novanta, i tassi di mortalità in Italia per tumore della mammella aggiustati per età (quindi corretti tenendo conto dell’incremento di donne che 
si ammalano in accordo con l’invecchiamento della popolazione) hanno iniziato a diminuire (lo stesso vale per gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e alcuni 
altri Paesi del mondo occidentale). Dal 2000 al 2013 la riduzione della mortalità su base nazionale è stata di quasi il 26%.

Questa diminuzione della mortalità, accanto a un lieve ma costante incremento dell’incidenza, dipende probabilmente dal miglioramento delle possibilità 
di cura, soprattutto per le lesioni diagnosticate precocemente.

Si stima che circa il 45% della riduzione della mortalità osservata negli ultimi 10-20 anni nei principali Paesi occidentali, Italia compresa, possa essere 
associato all’effetto dello screening mammografico, inteso in senso lato (sia come programmi organizzati che come controlli mammografici periodici 
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effettuati su base spontanea). Il restante 55% sembrerebbe invece dipendere dagli effetti delle terapie adiuvanti (chemioterapia e ormonoterapia).

Figura 58. Sinistra: casi incidenti di tumori alla mammella e tasso standardizzati (ogni 100.000 abitanti), 2000-2014. A destra: decessi per tumore alla mammella e tasso       

standardizzato di mortalità (ogni 100.000 abitanti, 2000-2014), 2000-2014 – Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati tumori.net, 2014

Programmi di screening mammografico sul territorio nazionale sono presenti sin dagli inizi degli anni ’90. 

In accordo con le linee guida italiane ed europee sugli screening, i programmi italiani si rivolgono in netta maggioranza alla fascia di età compresa tra 
i 50 e i 69 anni e prevedono l’esecuzione di una mammografia ogni due anni. Alcuni programmi mantengono una quota marginale di attività anche 
sulle donne che hanno superato i 70 anni65, mentre negli ultimi anni diversi programmi hanno cominciato a includere donne nella fascia di età 45-49 
anni66.

Nell’ambito del GISMa (Gruppo Italiano Screening Mammografico) sono stati condotti censimenti annuali sull’attivazione dei programmi in Italia e survey 
per raccogliere in modo standardizzato i principali indicatori di processo per il monitoraggio della loro qualità. Nel presente lavoro, al fine di valutare il 
progresso compiuto dalle Regioni nelle attività di prevenzione del cancro alla mammella mediante screening, sono stati selezionati ed analizzati indica-
tori appartenenti a due tipologie, i cui dati sono disponibili a partire dal 2000: indicatori di estensione e di adesione.

L’estensione dei programmi di screening è un indicatore che permette di valutare l’espansione dei programmi di screening sul territorio. Si differenzia in:

estensione teorica, che indica la quota percentuale di donne residenti in zone in cui è attivo un programma di -	 screening organizzato, rispetto 
alla popolazione bersaglio (50-69 anni);

estensione effettiva, che indica la quota di donne che ogni anno, rispetto alla popolazione bersaglio annuale, risulta avere ricevuto effettiva--	
mente un invito.

65     Attualmente si sta valutando la possibilità di estendere i programmi di screening mammografico alla fascia di età compresa tra 70 e 74 anni, viste le maggiori aspettative di vita delle 
         donne anziane e la crescente disponibilità di trattamenti efficaci. A questa età, infatti, la mammografia ha una migliore sensibilità e la durata della fase preclinica è maggiore, fatto che 
         aumenta le possibilità di diagnosi anticipata.
66     Nella maggior parte delle situazioni l’attività di screening su donne sotto i 50 o sopra i 69 anni si effettua su richiesta dell’assistita, anziché su invito attivo da parte del programma di 
          screening.
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L’adesione a un programma di screening invece è un indicatore di valutazione di impatto e di efficienza dello screening mammografico, che ne misura 
la partecipazione. Nell’analisi seguente è stato preso in considerazione il tasso corretto di adesione, più rappresentativo della reale risposta della popo-
lazione bersaglio rispetto al tasso grezzo, in quanto calcolato togliendo dal denominatore le donne che hanno risposto alla lettera d’invito segnalando di 
avere già effettuato una mammografia da pochi mesi, al di fuori del programma.

Rispetto al 2008 si riscontra un buon aumento dell’estensione effettiva, che dal 70% raggiunge il 73% nel 2012. Pur con i progressi registrati nel 2012, 
permane un forte squilibrio con il Sud dell’Italia: nel Mezzogiorno poco più di una donna su 3 della popolazione bersaglio aveva ricevuto l’invito alla 
mammografia.

Per questo indicatore è stato definito come standard di riferimento accettabile il valore di 80%, e come target desiderabile il 90%. Sei Regioni e le due 
Province Autonome (Bolzano, Trento, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Umbria) raggiungono il target desiderabile e 
altre tre (Marche, Valle d’Aosta, Lazio e Basilicata) quello accettabile. Complessivamente in media quasi 3 donne su 4 vengono regolarmente invitate, 
ma se questo valore raggiunge e supera le 9 donne su 10 nel Centro-Nord, con un miglioramento rispetto al 2011, per quanto riguarda il Sud e le isole 
il 2012 registra una diminuzione degli inviti del 15,8% (89.500 inviti).

Figura 59. Estensione effettiva dei programmi di screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio, età 50-69 anni, 2008-2012 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Osservatorio Nazionale Screening, 2014

L’adesione al programma è uno degli indicatori fondamentali per la valutazione di impatto e di efficienza dello screening mammografico. I valori attual-
mente raccomandati sono il 60% (livello accettabile) e il 75% (livello desiderabile).
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Per il 2012, il dato medio italiano non soddisfa gli standard accettabili. Solo due Regioni (Umbria e Valle d’Aosta) e la P.A. di Trento hanno raggiunto i 
valori desiderabili. Sono ancora diverse le Regioni il cui livello di partecipazione è inferiore al valore minimo accettabile: ben dodici Regioni su ventuno 
presentano un valore inferiore al 60%.

La presenza di valori al di sotto dello standard minimo accettabile del 60% per diverse Regioni, nella maggior parte del Sud Italia, può essere dovuta 
in buona misura al fatto che in questa parte d’Italia si trova il maggior numero di programmi di attivazione recente, che richiedono una fase iniziale di 
assestamento.

Figura 60. Adesione corretta dei programmi di screening mammografico nella popolazione invitata, età 50-69 anni, 2008-2012 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Osservatorio Nazionale Screening, 2014

6.9.2 Lo screening colorettale

Nei Paesi occidentali il cancro del colon-retto rappresenta il terzo tumore maligno per incidenza e mortalità, dopo quello della mammella nella donna e 
quello del polmone nell’uomo. La malattia, abbastanza rara prima dei 40 anni, è sempre più frequente a partire dai 60 anni e raggiunge il picco massimo 
verso gli 80 anni.

In Italia il tumore al colon-retto è al terzo posto per incidenza tra gli uomini e al secondo posto per le donne. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento 
del numero di tumori, ma anche ad una diminuzione della mortalità, sia per gli uomini (calo medio di 1,3% su base annua del tasso standardizzato di 
mortalità dal 2000 al 2014), che per le donne (calo medio del 2,2% su base annua del tasso standardizzato di mortalità dal 2000 al 2014), attribuibile 
soprattutto a un’informazione più adeguata, ai programmi di screening del colon-retto e conseguente diagnosi precoce e ai miglioramenti nel campo 
delle procedure chirurgiche e della terapia farmacologica.
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Figura 61. Sinistra: casi incidenti di tumore al colon-retto nella popolazione maschile e tasso standardizzato (ogni 100.000 abitanti), 2000-2014.                                                     
A destra: decessi per tumore al colon-retto nella popolazione maschile e tasso standardizzato di mortalità (ogni 100.000 abitanti, 2000-2014), 2000-2014 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati tumori.net, 2014

Figura 62. Sinistra: casi incidenti di tumore al colon-retto nella popolazione femminile e tasso standardizzato (ogni 100.000 abitanti), 2000-2014. A destra: decessi per tumore al 

colon-retto nella popolazione femminile e tasso standardizzato di mortalità (ogni 100.000 abitanti, 2000-2014), 2000-2014 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati tumori.net, 2014

Lo screening colorettale ha cominciato a diffondersi in Italia più recentemente rispetto allo screening mammografico. A partire dai primi anni 2000 si è 
verificata una lenta ma progressiva attivazione di programmi, soprattutto nelle Regioni del Nord e del Centro Italia.
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Come ricordato nel Rapporto Meridiano Sanità 2013, il 2005 può essere considerato un anno di svolta: rispetto all’anno precedente il numero di program-
mi attivi è quasi triplicato (da 18 a 53), coinvolgendo un numero consistente di Regioni. Nel 2006 sono stati attivati 13 ulteriori programmi, mentre nel 
corso del 2007 appena 4 (in Basilicata lo screening è stato interrotto). Nel complesso, i programmi attivi a fine 2007 erano 72, distribuiti in 12 Regioni.

Nel 2010 tutte le Regioni ad esclusione della Puglia e dell’Alto Adige avevano attivato almeno un programma di screening.

Anche per lo screening colorettale, così come è stato fatto per quello mammografico, la valutazione dei progressi compiuti dalle Regioni viene realizzata 
mediante l’analisi degli indicatori relativi all’estensione dei programmi e all’adesione della popolazione invitata. I dati impiegati sono elaborati dall’Os-
servatorio Nazionale Screening.

Figura 63. Estensione effettiva dei programmi di screening colorettale rispetto alla popolazione bersaglio, età 50-69 anni, 2008-2012 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Osservatorio Nazionale Screening, 2014

Complessivamente nel 2012 sono state invitate oltre 4 milioni di persone (4.066.942) di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Si registra, quindi, un forte 
aumento rispetto al 2011: 333.000 persone, quasi il 9% in più. Nel 2012 si mantiene il trend di espansione di questo programma di screening, che 
complessivamente raggiunge il 57%. Nel Nord quasi otto persone su dieci sono regolarmente invitate, quasi sei su dieci nel Centro e, purtroppo, meno 
di due su dieci nel Sud Italia. 

Anche in questo caso è possibile osservare un gradiente Nord-Sud: con l’eccezione del Molise, tutte le Regioni del Mezzogiorno che forniscono dati in 
merito, registrano una copertura inferiore, nell’ordine di almeno 20 punti percentuali. Inoltre, le Regioni si dividono nettamente fra chi offre una copertura 
superiore ai valori desiderabili e chi invece presenta valori inferiori alla soglia di accettabilità.
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Si riportano infine i dati relativi all’adesione corretta, calcolata come la proporzione di persone rispondenti sul totale della popolazione invitata, a cui sono 
sottratti gli inviti inesitati e le persone escluse dopo l’invito in seguito alla segnalazione di un test recente (SOF o esame endoscopico).

Dall’analisi dell’adesione emerge innanzitutto che nessuna delle Regioni osservate raggiunge un livello desiderabile: la Regione che ottiene le migliori 
performance (il Veneto) presenta un adesione inferiore di 11 punti percentuali alla soglia del 75%. Anche in questo caso, si riscontrano notevoli differenze 
fra le Regioni, i cui valori oscillano tra il 16% della Sicilia ed il 64% del Veneto. Nel complesso, solo tre Regioni su ventuno raggiungono uno standard di 
adesione accettabile.

 Figura 64. Adesione corretta dei programmi di screening colorettale nella popolazione invitata, età 50-69 anni, 2008-2012 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Osservatorio Nazionale Screening, 2014

6.9.3 Lo screening alla cervice uterina

In Italia, secondo il registro nazionale dei tumori, il carcinoma alla cervice uterina è il 5° tumore in termini di frequenza per le donne della fascia d’età 
compresa tra i 0 e i 49 anni, con una prevalenza stimata a livello nazionale di 53.631 casi nel 2012.

I tumori della cervice uterina sono classificati in base alle cellule da cui prendono origine e sono prevalentemente di due tipi: il carcinoma a cellule 
squamose (l’80% dei tumori della cervice) e l’adenocarcinoma (circa il 15%).
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Figura 65. Sinistra: casi incidenti di tumore alla cervice uterina e tasso standardizzato (ogni 100.000 abitanti), 2000-2014. A destra: decessi per tumore alla cervice uterina           

e tasso standardizzato di mortailtà (ogni 100.000 abitanti, 2000-2014), 2000-2014 – Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati tumori.net, 2014

Inoltre, anche se meno comuni (3-5% dei tumori cervicali), esistono dei tumori della cervice che presentano un’origine mista e sono per questo definiti 
carcinomi adenosquamosi67.

Sulla base dei dati raccolti dal Sistema di sorveglianza Passi, si stima che mediamente in Italia fra il 2010 e il 2012 circa tre donne su quattro, in una 
fascia d’età compresa tra i 25 e i 64 anni, abbiano eseguito un PapTest preventivo negli ultimi tre anni. La copertura complessiva del test di screening 
raggiunge valori elevati al Nord (85%) e al Centro (83%), mentre è più bassa al Sud (64%).

Figura 66. Copertura al test preventivo negli ultimi 3 anni donne 25-64enni (%) Passi 2010-2012 (n. 43.118), 2010-2012 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su Pool Passi (Ministero della Salute), 2012

67      AIRC, Associazione italiana per la ricerca sul cancro.
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Figura 67. Copertura percentuale al test preventivo negli ultimi 3 anni donne 25-64enni, Passi 2010-12 (n. 43.118), 2010-2012 

Fonte: Pool Passi (Ministero della Salute), 2012

Figura 68. Percentuale di donne che negli ultimi anni hanno eseguito il Pap Test, suddivisione per ente erogatore e regione, Passi 2010-12 (n. 43.118), 2010-2012 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su Pool Passi (Ministero della Salute), 2012
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Nello screening cervicale, la quota di adesione spontanea è molto rilevante: a livello nazionale infatti si stima che il 38% delle donne abbia eseguito il 
test di screening al di fuori del programma organizzato (range: 8% Basilicata – 69% Liguria); considerando le donne che hanno eseguito il test, una su 
due l’ha effettuato al di fuori dei programmi organizzati.

Figura 69. Estensione effettiva e adesione corretta dei programmi di screening cervicale nella popolazione invitata, età 50-69 anni, 2012 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Osservatorio Nazionale Screening, 2014

L’analisi dei dati forniti dall’Osservatorio Nazionale conferma un’estensione teorica del servizio pari al 77%.

Dall’indagine emerge come vi sia una forte disparità regionale nel ricorso o meno all’utilizzo dei programmi di screening organizzati da parte della po-
polazione target femminile. D’altro canto, il ricorso a canali privati o comunque al di fuori dei programmi organizzati permette di alleggerire il lavoro delle 
ASL e di favorire l’azione di screening su fasce della popolazione più disagiate.

6.10 PERCORSO E SFIDE FUTURE DEL NUOVO PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 2014-2018

Il nuovo Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2014-2018 nasce dall’analisi delle esperienze dei piani precedenti e dalle criticità riscontrate che si 
possono individuare in quattro aree. 

Una progettazione ritenuta eccessivamente “verticale” e una programmazione scollegata dal territorio;1. 

Una copertura non adeguata degli interventi previsti nei piani;2. 

L’assenza di un orizzonte di medio/lungo termine e di un monitoraggio continuativo;3. 

La mancanza di una decisa lotta alla disuguaglianze.4. 
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Quindi, il Nuovo Piano si caratterizza per la scelta di fissare pochi obiettivi comuni a Stato e Regioni e lasciare alla programmazione inserita nei vari 
contesti regionali la definizione delle popolazioni target e la gestione delle azioni funzionali al raggiungimento di tali obiettivi. 

Rimane comunque fondamentale il ruolo della valutazione, che rappresenta ancora una componente irrinunciabile del Piano, con la duplice funzione di 
misurazione dell’impatto che il Piano produce sia nei processi, sia negli esiti di salute, sia nel sistema, a livello centrale, regionale e locale e di verifica 
dell’adempimento LEA (certificazione).

Il Piano 2014-2018 si traduce in sei punti cardine:

la promozione della salute e della prevenzione attraverso azioni che si realizzeranno nei prossimi cinque anni, prevedendo per le Regioni 1. 
la possibilità di una programmazione frazionata in due periodi temporali con una valutazione periodica centrale e regionale, dello stato di 
realizzazione degli interventi attuati;

la fissazione degli obiettivi prioritari supportati da azioni e strategie 2. evidence based;

la definizione di cinque macro obiettivi di salute e con la loro valutazione attraverso la misurazione degli 3. outcome o degli early-outcome 
raggiunti o degli output dei processi sanitari per i quali sia dimostrabile una relazione tra output e outcome;

il recepimento di obiettivi sottoscritti a livello internazionale di quelli già decisi nei piani nazionali di settore per garantire un approccio a 360 4. 
gradi della sanità pubblica;

garantire la trasversalità degli interventi tra i diversi settori, istituzioni, servizi, aree organizzative;5. 

la messa a regime di registri e sorveglianze come elementi infrastrutturali indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di salute.6. 

I cinque macro obiettivi di salute sono: la riduzione del carico di malattia; investimento sul benessere dei giovani; il rafforzamento e la conferma del 
patrimonio comune delle pratiche preventive; la lotta alle diseguaglianze e il rafforzamento degli interventi per la prevenzione di disabilità; la promozione 
del rapporto salubre tra salute e ambiente per contribuire alla riduzione delle malattie, in particolare di quelle croniche non trasmissibili. 

Il Piano Nazionale Prevenzione dovrà essere adottato dalle Regioni entro la fine del 2014, mentre i criteri per la stesura, la valutazione e la certificazione 
dei vari Piani regionali della prevenzione dovranno essere individuati con un Accordo Stato Regioni ad hoc, entro il 30 ottobre 2014. 

Le sfide più importanti di cui bisognerà tener conto nella fase di implementazione sono tre:

affrontare lo storico tema delle disuguaglianze regionali;1. 

integrare la tutela e la promozione della salute con altri aspetti complementari come la tutela ambientale, il diritto al lavoro e l’educazione;2. 

migliorare la comunicazione sui benefici della prevenzione vaccinale all’interno della popolazione italiana. 3. 

Per quanto concerne il primo punto, il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 potrà considerarsi un successo solo nel caso in cui sarà in grado di 
portare alla convergenza le varie Regioni italiane sia sugli aspetti di prevenzione primaria che secondaria, superando le grandi disomogeneità attuali. 

Sul secondo aspetto, è necessario tornare a ribadire come la promozione della salute richieda il coinvolgimento di settori diversi rispetto a quello sa-
nitario, che vanno dal mondo del lavoro, a quelli dell’educazione, dello sport, della pianificazione del territorio, del trasporto, dell’industria, e soprattutto 
dell’ambiente. Il raggiungimento degli obiettivi del Piano sarà diretta funzione della capacità dei diversi attori di cooperare fra loro con una visione co-
mune sugli obiettivi di politica pubblica. 
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Infine, se il Piano intende effettivamente ridurre la frequenza delle malattie infettive, diventa centrale il tema della comunicazione dei benefici della 
prevenzione vaccinale. Lo stesso documento ricorda che “le vaccinazioni sono, tuttavia, vittime della loro stessa efficacia; si è ridotta nel tempo, sia nella 
popolazione generale sia negli operatori sanitari, la percezione della minaccia rappresentata dalle malattie infettive vaccino-prevenibili e di conseguen-
za, anche la comprensione dell’importanza e dell’opportunità dell’intervento stesso”. Le ragioni principali della riluttanza con cui una quota crescente 
di genitori vaccina i propri figli sono due: 

la sottovalutazione del rischio attuale delle malattie infettive prevenibili da vaccino;1. 

la sopravvalutazione degli effetti delle reazioni avverse.2. 

Quindi, mentre l’OMS allerta sul potenziale rischio di ritorno della poliomelite in Europa, in Italia (così come in altri Paesi europei) si assiste ad un calo del-
le coperture. L’analisi delle reazioni avverse (significativamente inferiori rispetto ai normali farmaci, come segnalato dall’ultimo pubblicazione Osmed68) 
va rafforzata per ridurre la disinformazione diffusa nella popolazione sulle vaccinazioni.

D’altro canto l’attenzione del policy maker verso la prevenzione vaccinale in Italia sta assumendo un ruolo particolarmente rilevante, come dimostra la 
decisione dell’attuale Ministro della Salute di inserire il tema dei vaccini fra le priorità del semestre italiano di Presidenza Europea.

La centralità del tema è ulteriormente confermata dal recente conferimento all’Italia – durante Global Health Security Agenda69 – dell’incarico di guidare 
le strategie e le campagne vaccinali nel mondo per i prossimi cinque anni. 

Il nostro Paese ha quindi la responsabilità di promuovere una transizione, anche di tipo culturale, verso una maggiore consapevolezza sui benefici della 
prevenzione vaccinale. 

68      OsMed, L’uso Dei Farmaci In Italia (pagina 485), Rapporto Nazionale 2013, 2014.
69      Il Summit si è tenuto a Washington il 29 settembre 2014 con i rappresentanti di 40 Paesi.
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7 L’INDUSTRIA FARMACEUTICA COME VOLANO PER LA RIPRESA E
   LA CRESCITA ECONOMICA IN ITALIA E IN EUROPA

7.1 IL SETTORE FARMACEUTICO: LEVA PER IL RILANCIO DELLA MANIFATTURA E DELL’ECONOMIA EUROPEA 

L’industria farmaceutica e le dinamiche competitive al suo interno devono essere oggi considerate non soltanto in quanto tali, ma lette all’interno del più 
ampio contesto socio-economico in cui si inseriscono. L’industria del farmaco, infatti, così come altri settori produttivi, non si limita ad essere influenzata 
dallo scenario in cui si inserisce, sia esso globale, europeo o nazionale, ma si configura sempre di più come una risorsa, in grado di contribuire al rilancio 
dell’economia e alla competitività del sistema, a condizione che venga adeguatamente valorizzata e sia messa in condizioni di competere a livello 
globale.

Si tratta di un aspetto non secondario, soprattutto nell’attuale quadro economico, che vede l’Unione Europea riprendersi a fatica dagli stravolgimenti che 
la crisi economico-finanziaria del 2008 ha comportato e che deve affrontare la crescente competizione delle economie in via di sviluppo. Questo è vero 
soprattutto se si considera che, a preoccupare maggiormente i decisori europei, è proprio il calo del settore manifatturiero cui l’industria farmaceutica 
appartiene. L’industria europea ha infatti progressivamente perso importanza all’interno dell’economia comunitaria, sia in termini di contributo al valore 
aggiunto, che in termini di occupazione. Si tratta di un fenomeno di lungo periodo, che anticipa abbondantemente la crisi del 2008: se nel 1995 la 
manifattura europea valeva il 20,4% del valore aggiunto totale in Europa, nel 2008 il suo peso si era già ridotto al 16,4%. In termini di occupati, il 
comparto impiegava il 20% della forza lavoro europea nel 1995, ma già nel 2008, prima della crisi, tale quota si era ridotta al 16,2%.

Figura 1. A sinistra: peso del manifatturiero su Valore Aggiunto e Occupazione totale (percentuale sul totale), UE-28, 1995-2013. A destra: impatto della crisi sul settore 

manifatturiero  (anno indice, 2010=100), UE-28, 2000-2013 – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014
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La crisi ha poi contribuito ad accentuare la perdita di rilevanza della manifattura europea e a rendere evidente agli occhi dei decisori pubblici come 
un’economia basata sulla sola finanza non fosse più né sostenibile né auspicabile. Tra il 2008 e il 2010, la produzione industriale è infatti crollata 
del 22,5% per poi tornare a crescere tra il 2010 e il 2011 e calare ancora, in quella che viene definita una “double-dip recession”. Anche il calo 
dell’occupazione ha accelerato il suo trend. Oggi la manifattura occupa il 14,7% della forza lavoro europea e vale per circa il 15% del valore aggiunto 
dell’Unione. 

Per invertire questo fenomeno e passare dalla recessione alla re-industrializzazione, la Commissione Europea ha lanciato diverse iniziative di politica 
industriale a livello comunitario: “An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era” nel 2010, “A Stronger European Industry for Growth and 
Economic Recovery” nel 2012, e la comunicazione “For a European Industrial Renaissance” nel 2013. La Commissione, sostenendo che l’Europa 
necessiti nuovamente di una solida base manifatturiera, ha inoltre fissato l’obbiettivo di tornare a produrre il 20% del PIL comunitario attraverso la 
manifattura entro il 2020.

Si tratta di un target ambizioso, soprattutto se si considera che, nonostante la crisi abbia colpito tutte le principali economie sviluppate, è stata proprio 
l’Unione Europea a registrare il calo del settore manifatturiero maggiore rispetto ai suoi principali competitor internazionali.

Figura 2. Valore aggiunto nel settore manifatturiero (percentuale sul totale), UE-28, Stati Uniti, Giappone e Cina, 2000 e 2012

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat e OCSE, 2014 

Tra il 2000 e il 2012 il valore aggiunto del manifatturiero su PIL in Europa è infatti calato del 20,7%, contro il 18,8% negli Stati Uniti e il 13,9% in 
Giappone. Anche l’occupazione nel settore è calata in tutti e 28 gli Stati Membri. 

Rilanciare l’industria europea è quindi un obiettivo ambizioso, ma invertire il trend è necessario. Per muoversi in questa direzione, la Commissione 
Europea, nel già citato “European Competitiveness Report 2014”, sostiene che sia necessario partire dagli attuali punti di forza dell’industria europea, 
concentrandosi su quei settori che meglio hanno retto alla crisi, in cui l’Unione Europea già oggi possiede un vantaggio comparato rispetto ai suoi 
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competitor internazionali e che siano caratterizzati da elevato contenuto tecnologico, capacità innovativa e produttività del lavoro. 

Non tutti i settori del comparto manifatturiero hanno infatti sofferto la crisi in egual misura: i settori più duramente colpiti sono stati quelli della manifattura 
a bassa e medio-bassa tecnologia; hanno invece risentito meno della crisi i comparti a più alta intensità tecnologica.

Figura 3. Indice della produzione industriale (anno indice, 2001=100), UE-28, 2001-2014 - Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

In particolare, il farmaceutico è il settore che ha registrato una delle performance migliori all’interno del comparto prima del 2008, dimostrandosi 
inoltre resiliente alla crisi: è infatti cresciuto dell’82% tra il 2000 e il 2014. Si tratta di un risultato estremamente positivo, soprattutto se confrontato con 
quello della categoria cui appartiene, quella del manifatturiero ad alta intensità tecnologica, che è cresciuto soltanto del 38% nello stesso periodo di 
riferimento1. 

Il grafico successivo evidenzia come il settore farmaceutico sia quello che ha retto alla crisi meglio di tutti gli altri.

1     Prima della crisi, nonostante il generale riposizionamento dell’economia europea verso un sistema economico sempre più terziarizzato e basato su finanza e servizi, il settore farmaceutico 
        è cresciuto del 48%, mentre la manifattura ad alta intensità tecnologica del 30%.
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Figura 4. Ripresa del comparto manifatturiero per settore industriale (variazione percentuale), 2008-2014 e 2013-2014, UE-28

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

Il valore della produzione del settore farmaceutico, tra il 2007 e il 2013, è cresciuto ad un tasso annuo medio superiore rispetto a quello dell’intero 
comparto manifatturiero in tutti i Paesi Membri, ad esclusione di Francia e Polonia. Lo stesso vale per il valore aggiunto, come illustrato in figura 52. In 
questo caso a rappresentare un’eccezione sono: Francia, Spagna, Romania e Malta.

2     La variazione è misurata attraverso il CAGR (Compound Annual Growth Rate).
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Figura 5. Confronto tra la crescita del Valore Aggiunto nel settore Farmaceutico rispetto al comparto Manifatturiero (CAGR 2007-2012), UE-28

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

Un’altra caratteristica del settore farmaceutico, che lo rende una potenziale leva su cui impostare il rilancio della produzione europea, è la sua capacità 
innovativa. Il farmaceutico è infatti tra i comparti industriali che investono maggiormente in ricerca e sviluppo (figura 6): per le dinamiche competitive 
dell’industry, l’attività di R&S è infatti centrale. Si noti, a titolo di esempio, come tra le prime 15 aziende manifatturiere per investimenti in R&S in Europa, 
5 appartengano al settore farmaceutico.

Figura 6. R&D intensity3 dei principali settori industriale, 2012, UE-28 - Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2014

3     R&D intensity = spesa in R&D/ricavi netti.
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Il settore, inoltre, impiega 115 mila addetti in R&S, il 16,7% del totale degli occupati. A questi si sommano gli occupati in R&S dell’indotto.

Altri elementi che rendono l’industria farmaceutica un settore strategico per il rilancio della manifattura europea sono il significativo contributo al valore 
aggiunto e l’elevata produttività del lavoro. Il contributo dell’industria farmaceutica al valore aggiunto totale del settore manifatturiero europeo, nel 2012, 
è stato infatti pari al 4,8% del totale, raggiungendo il 5% se si considera soltanto l’Unione Europea a 15.

Anche la produttività del lavoro nel settore è piuttosto elevata, collocando il farmaceutico tra il primi posti all’interno del comparto manifatturiero in termini 
di valore aggiunto per addetto.

Figura 7. Valore aggiunto per addetto, confronto tra settori (migliaia di euro per addetto), 20124, UE-28

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

In un quadro globale che vede la produttività del lavoro europea crescere più lentamente rispetto a quella di competitor internazionali come gli Stati 
Uniti5, il settore farmaceutico può offrire un importante contributo alla competitività. Si tratta infatti del comparto manifatturiero in cui la produttività è 
cresciuta maggiormente tra il 2008 e il 2013: del 3,3% medio annuo contro lo 0,9% dell’industria manifatturiera in generale.

4     Il dato relativo al settore manifatturiero hi-tech è riferito al 2011.
5     Tra il 2000 e il 2013, la produttività del lavoro negli Stati Uniti è cresciuta del 25,5%, nell’Unione Europea del 14,3%.
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Ultimo importante elemento che suggerisce di considerare l’industria farmaceutica come possibile volano per il rilancio della manifattura europea è 
il vantaggio comparato di cui l’Europa gode in questo settore rispetto ai suoi principali competitor internazionali. La Commissione Europea ha infatti 
recentemente ribadito6 che la reindustrializzazione dell’Unione Europea deve ripartire dai settori che già oggi sono i suoi punti di forza, costruendo su di 
essi il rilancio della sua competitività. In particolare la Commissione pone l’accento sul vantaggio comparato7, e il settore farmaceutico è quello in cui 
l’Unione Europea risulta più forte.

Figura 8. Classifica dei settori manifatturieri per vantaggio comparato (RCA Index), UE-28, 2012

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2014

Alla luce di quanto visto fin qui, il settore manifatturiero può quindi servire da leva per lo sviluppo e la crescita dell’intera base manifatturiera europea, 
fungendo da volano per la ripresa economica e la competitività del sistema industriale, coerentemente con quanto indicato dalla Commissione Europea. 
L’industria del farmaco è infatti in grado di agire come snodo strategico, in grado di convogliare risorse e capacità, facendo crescere la ricerca e 
l’innovazione europea. Ciò a patto che la sua importanza venga riconosciuta e che il settore sia messo in condizioni di innovare e rimanere competitivo, 
all’interno di uno scenario globale sempre più soggetto a trasformazioni e sfide competitive inedite.

6      All’interno dell’”European Competitiveness Report 2014”.
7     Misurato attraverso l’RCA (Revealed Comparative Advantage) Index. Questo indice è misurato per un dato settore X con la seguente metodologia: [quota delle esportazioni UE del settore X
       sul totale delle esportazioni manifatturiere UE] / [quota delle esportazioni UE nel settore X sul totale delle esportazioni di un campione di Paesi di riferimento]. Con RCA > 1 l’UE ha un
        vantaggio comparato in quel settore.
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7.2 L’INDUSTRIA FARMACEUTICA EUROPEA ALLA LUCE DELLE NUOVE DINAMICHE COMPETITIVE
      E DELLE SFIDE FUTURE PER IL SETTORE

L’industria farmaceutica globale si trova oggi ad attraversare mutamenti e sfide fino a pochi anni fa inimmaginabili. A questo si aggiungono le ripercussioni 
dei cambiamenti geo-politici ed economici in atto. 

Guardando al mercato mondiale dei farmaci, si osserva innanzitutto una significativa crescita del mercato: tra il 2007 e il 2012 esso è cresciuto del 32%, 
passando da 731 a 965 miliardi di dollari. Stando alle previsioni di crescita dell’IMS, il settore crescerà ancora nei prossimi anni, con una spesa globale 
prevista per il 2017 di 1.200 miliardi di dollari. Se tali stime venissero confermate nei fatti, si verificherebbe tuttavia un rallentamento nella crescita del 
settore: da una crescita annuale media del 5,7% sperimentata tra il 2007 e il 2012 ad una del 4,5% tra il 2012 e il 2017.

Figura 9. Andamento del mercato farmaceutico mondiale (miliardi di dollari e CAGR), Mondo, 2007, 2012 e 2017p

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati IMS Health, 2014

Attualmente, circa un terzo del mercato è rappresentato dagli Stati Uniti con una quota del 35% del totale; i così detti Big 5 dell’Unione Europea8 contano 
per il 16% e il Giappone per il 12%. La Cina pesa invece per il 9% del totale, il Brasile per il 3% e gli altri Paesi così detti “Pharmerging” per il 12%. 
Tuttavia, nei prossimi 5 anni, si prevede che le quote di mercato di Europa, Stati Uniti e Giappone subiranno una significativa contrazione a vantaggio 
delle economie in via di sviluppo. La Cina, in particolare, guadagnerà una quota di mercato del 15% del totale nel 2017.

8     Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna.
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Figura 10. Quota di spesa farmaceutica globale per macro-area (quota percentuale), 2012 e 2017p

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati IMS Health, 2014

Anche la crescita del settore, prevista per i prossimi anni, sarà il risultato in misura sempre maggiore del contributo dei Paesi emergenti piuttosto 
che delle economie sviluppate. Questo si verificherà a causa sia di fattori specifici del settore, sia di fattori economici e socio-demografici ad esso 
esterni. 

Innanzitutto, il maggior tasso di crescita demografica ed economica nei Paesi in via di sviluppo porterà come naturale conseguenza l’espansione 
di quei mercati. Si stima che, tra il 2013 e il 2017, la spesa per farmaci nei Paesi Pharmerging crescerà ad un tasso medio annuo compreso tra 
il 10% e il 13%. Inoltre in questi Paesi andranno progressivamente migliorando le condizioni di accesso ai farmaci. Per contro, nelle economie 
sviluppate, la crisi economica e le politiche di austerity ad essa seguite (che hanno interessato quasi ovunque i sistemi sanitari), unitamente 
al minor tasso di crescita demografico, condurranno inevitabilmente ad una contrazione del mercato farmaceutico in questi Paesi. A tali fattori 
esogeni si aggiungeranno la scadenze delle coperture brevettuali dei principali farmaci blockbuster e la contestuale introduzione di farmaci 
equivalenti meno costosi.
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Figura 11. Spesa pro capite per prodotti farmaceutici e popolazione attesi, 2017p 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati IMS Health, 2014

Un importante contributo alla crescita del mercato verrà dalla spesa per farmaci generici. Si prevede infatti che la spesa mondiale per questa tipologia 
di farmaci passerà dagli attuali 260 miliardi di dollari a 432 miliardi di dollari nel 2017, con un tasso di crescita annuo medio del 10,6%. Anche la 
spesa per farmaci branded (che includono i farmaci off patent) crescerà, ma ad un tasso molto inferiore: circa l’1,2% all’anno tra il 2012 e il 2017. 
Questo porterà ad uno spostamento delle quote di mercato: i farmaci branded conserveranno la quota maggiore del mercato, ma questa calerà 
dall’attuale 61% a poco più della metà (52%). I farmaci generici arriveranno invece ad assorbire il 36% della spesa farmaceutica mondiale entro il 
2017, contro l’attuale 27%. 

Il contributo maggiore alla crescita dei farmaci generici avverrà dai Paesi Pharmerging, dove la spesa per questa categoria di farmaci passerà dagli 
attuali 130 miliardi di dollari a 252 miliardi di dollari.
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Figura 12. Vendite di farmaci per macro-area e categoria (miliardi di dollari e variazione percentuale), 2012-2017

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati IMS Health, 2014

Altro fenomeno che si prevede avrà un grande impatto sulle dinamiche e gli equilibri dell’industry e del mercato sarà, come già anticipato, la scadenza 
della copertura brevettuale per numerosi farmaci blockbuster. Entro il 2015, infatti, numerosi farmaci smetteranno di essere coperti da brevetto. Si 
consideri che, nel solo 2012, sono scaduti più di 40 brevetti. 

Si prevede che nei mercati sviluppati, tra il 2013 e il 2017, la scadenza dei brevetti produrrà una riduzione della spesa farmaceutica pari a 113 miliardi di 
dollari. A questo si aggiunge il fatto che, nello stesso periodo, 123 miliardi di dollari di spesa farmaceutica in farmaci ancora coperti da brevetti saranno 
esposti alla concorrenza di farmaci generici.

Figura 13. Impatto della scadenza di brevetti nei Paesi sviluppati (miliardi di dollari), 2008-2017

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati IMS Health, 2014
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Ad aumentare il rischio di progressiva perdita di centralità delle economie sviluppate all’interno del mercato farmaceutico mondiale, si aggiunge 
il progressivo spostamento degli investimenti in R&S verso le economie emergenti. Sebbene la spesa in R&S sia cresciuta costantemente sia 
negli Stati Uniti che in Europa negli ultimi decenni, tale crescita è andata progressivamente rallentando dagli anni ’90 ad oggi. Tra il 1990 e il 
1999, infatti, la crescita annuale media della spesa in R&S era pari all’8,7% in Europa e al 12,1% negli Stati Uniti, mentre tra il 2000 e il 2009 
tale tasso di crescita era già calato al 4,6% in Europa e del 6,7% negli Stati Uniti. Tra il 2010 e il 2013, il rallentamento è stato ulteriore, con un 
tasso dicrescita pari a 3,1% in Europa e 2,2% negli Stati Uniti. 

Le economie emergenti sono oggi i principali catalizzatori di nuovi investimenti nel settore: il 62% dei nuovi investimenti realizzati nell’industria 
farmaceutica, infatti, avviene già al di fuori delle economie avanzate.

Figura 14. Quota dei nuovi investimenti nel settore farmaceutico (quota percentuale), 2002 e 2012 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati EFPIA, 2014

Il costo di sviluppo dei nuovi prodotti farmaceutici è andato via via crescendo nel tempo. Se nel 1979 sviluppare un nuovo prodotto costava 199 milioni 
di dollari, oggi tale costo è 7 volte maggiore. Solo nell’ultimo decennio i costi sono cresciuti del 46,1%, passando da 1 miliardo di dollari a 1,5 miliardi 
di dollari. 
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Figura 15. Costo di sviluppo e commercializzazione di un nuovo prodotto (milioni di dollari), 1979-2012

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati EFPIA, 2014

Inoltre, lo sviluppo e l’introduzione sul mercato di un nuovo farmaco è il risultato di un processo di ricerca non soltanto sempre più costoso, ma anche 
lungo e rischioso. Si pensi infatti che intercorrono, in media, circa 12-13 anni tra la prima sintesi in laboratorio di una molecola e l’effettiva immissione 
sul mercato del farmaco. Inoltre, in media, soltanto 1-2 molecole su 10.000 riescono a superare con successo le diverse fasi di sviluppo che precedono 
la commercializzazione di un farmaco.

Figura 16. Allocazione degli investimenti in R&S per fasi (quota percentuale), 2012

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati EFPIA, 2014
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Tuttavia, al crescere degli investimenti, non è corrisposto un aumento nel numero delle molecole rilasciate che è anzi in calo: da 219 nel quadriennio 
1992-1996 a 179 nel periodo 2009-2013.

Figura 17. Numero di NCE (New Chemica Entities) sviluppate per geografia, 1992-2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati EFPIA, 2014

7.3 LA SITUAZIONE IN ITALIA: PUNTI DI FORZA DEL SETTORE E DEBOLEZZE STRUTTURALI DEL SISTEMA

L’industria del farmaco italiana mantiene un ruolo sempre più importante all’interno del settore farmaceutico europeo. Secondo i dati contenuti 
nel rapporto EFPIA 2014, la produzione dell’industria farmaceutica del nostro Paese è infatti la seconda più grande in Europa, dopo quella 
tedesca, con un valore della produzione che, nel 2012, è stato di 25,8 miliardi di euro e che, in controtendenza con il quadro economico del 
Paese, è cresciuta del 2,8% tra il 2007 e il 2012. Considerando il valore della produzione farmaceutica pro capite, l’Italia risulta il primo Paese 
in Europa.
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Figura 18. Produzione del settore farmaceutico per Paese (milioni di euro), UE-15, 2012 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati EFPIA, 2014

Il peso dell’industria farmaceutica italiana su quella europea è in aumento sia in termini di valore della produzione che di valore di mercato. Nel primo 
caso, la quota della produzione italiana sul totale dell’UE Big-5 è passata dal 18,7% al 23,8% tra il 2007 e il 20129. In termini di valore di mercato, la 
quota italiana sul totale dei Big-5 europei è cresciuta dal 17,5% nel 2007 al 19,8% nel 2012. In lieve calo invece la Germania: dal 26,7% al 25,7%. Il 
fatto che il peso del valore della produzione italiana sia maggiore della sua quota di mercato, dimostra che l’Italia è un grande produttore europeo, ancor 
prima che un importante mercato farmaceutico.

L’industria farmaceutica italiana, tuttavia, non rappresenta soltanto un grande valore per il settore farmaceutico in Europa, ma è anche un settore 
strategico all’interno dell’industria italiana e fornisce un importante contributo allo sviluppo del sistema-Paese. Nel solo 2013, l’industria farmaceutica 
ha infatti contribuito per 10,3 miliardi di euro all’economia italiana. A questi si aggiungono altri 3,4 miliardi generati dall’indotto. L’anno precedente il 
contributo era stato di 13,1 miliardi di euro.

9     In calo invece il peso del farmaceutico inglese, che è passato dal 19,8% al 18,5%, e di quello francese, sceso dal 28,6% al 19,2%. Aumenta il peso della Germania: dal 21.9% al 25,6%.
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Figura 19. Contributo dell’industria farmaceutica e del suo indotto in Italia (miliardi di euro), Italia, 2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014

A confermare il ruolo dell’Italia come hub produttivo dell’industria farmaceutica europea è anche la sua vocazione all’esportazione. La propensione alle 
esportazioni del farmaceutico italiano, ovvero la quota esportata della produzione, è infatti pari al 71%, valore molto superiore rispetto al 35% registrato 
in media dal settore manifatturiero italiano. 

Le esportazioni farmaceutiche italiane sono inoltre cresciute del 64% tra il 2008 e il 2013. Si tratta della performance migliore tra i maggiori Paesi 
europei (Regno Unito, Germania, Francia, Spagna). 
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Figura 20. Crescita dell’export farmaceutico europeo per Paese (variazione percentuale), 2008-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, Eurostat

All’interno della manifattura italiana, confrontando i diversi settori, il farmaceutico è quello le cui esportazioni sono cresciute maggiormente, sia dall’inizio 
della crisi ad oggi, che nell’ultimo anno, trainando l’export manifatturiero italiano. Si pensi che l’industria farmaceutica italiana, da sola, ha determinato 
il 34% dell’aumento complessivo delle esportazioni manifatturiere del nostro Paese dal 2008 al 2013.
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Figura 21. Variazione dell’export manifatturiero italiano durante la crisi per settore (variazione percentuale), 2008-2013 e 2012-2013, Italia

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati ICE e Banca d’Italia, 2014

Nell’ultimo anno poi, i medicinali si sono piazzati al quarto posto nella classifica dei 119 settori “esportatori” in Italia. Il farmaceutico è anche 
l’unico settore manifatturiero in cui è cresciuta la quota italiana sul totale delle esportazioni mondiali a partire dall’inizio della crisi ad oggi: dal 
3,9% al 4,7%.
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Figura 22. Quota delle esportazioni italiane sul totale mondiale (quota percentuale), 2008 e 2013, Italia

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati ICE, 2014

Un altro punto di forza della produzione farmaceutica italiana è l’elevata produttività. Gli investimenti e la qualità che le imprese del farmaco italiano 
riescono a esprimere consentono alla farmaceutica italiana di avere livelli di produttività strutturalmente più elevati della media manifatturiera. Nel 2012, 
infatti, il settore esprimeva un valore aggiunto per addetto di oltre 116 mila euro contro i 70 mila euro dell’industria chimica e i 52 mila euro dell’industria 
manifatturiera in generale. Secondo il rapporto “Scenari Industriali 2014” di Confindustria, l’industria farmaceutica è inoltre l’unico settore industriale che 
negli ultimi 5 anni ha registrato un aumento della produttività del fattore lavoro.

Figura 23. Variazione percentuale media annua della produttività del lavoro, Italia, 2001-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2014
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Grazie a queste caratteristiche, mentre per il totale dell’economia italiana la produttività è in calo e il divario con i principali competitor europei è 
in crescita, per l’industria farmaceutica si verifica il fenomeno opposto: le aziende farmaceutiche italiane si collocano infatti in quinta posizione 
all’interno dell’UE-15 per produttività del lavoro, davanti a Spagna, Regno Unito, Germania e Francia.

Figura 24. Valore della produzione per occupato nei principali mercati farmaceutici, (euro pro-capite), UE-15 , 2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati EFPIA, 2014

L’industria farmaceutica in Italia è inoltre caratterizzata da una composizione unica in Europa: il 40% delle aziende sono infatti a capitale italiano, 
mentre il 60% sono a capitale estero. Tra le imprese a capitale italiano, quelle appartenenti al settore farmaceutico sono al primo posto per 
investimenti rispetto al fatturato e per grado di internazionalizzazione. Tra le imprese a capitale estero, invece, quelle del settore farmaceutico 
riescono a catalizzare la quota più importante di investimenti in R&S e produzione: oltre 860 milioni di euro (escludendo gli studi clinici) nel 
2013.
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Figura 25. Investimenti in R&S e produzione in Italia di imprese a capitale estero (milioni di euro), Italia, 2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e Farmindustria, 2014

Un altro punto di forza della produzione farmaceutica italiana riguarda l’occupazione: nel 2013 i lavoratori nel settore erano 62.300.  Tale valore 
corrisponde all’1,6% della forza lavoro nell’industria manifatturiera italiana e al 5,3% sul totale della manifattura ad alta intensità tecnologica.  A questi 
si aggiungono più di 64 mila addetti nell’indotto a monte, 12 mila occupati nella distribuzione intermedia e 83 mila occupati nelle farmacie.

Figura 26. Occupati nel settore farmaceutico nei principali Paesi europei, UE-15, 2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat e Farmindustria, 2014
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Un confronto tra i titoli di studio degli occupati mostra inoltre come la quota di diplomati e laureati nel settore farmaceutico sia molto più alta che 
nel resto dell’economia. Sul totale degli occupati diretti, infatti, il 56% sono laureati e il 33% diplomati, mentre, in media, nel settore manifatturiero 
soltanto il 20% degli addetti è laureato e il 42% diplomato. L’elevata qualità delle risorse umane è uno dei principali fattori di attrattività degli 
investimenti nazionali ed esteri. Alta rispetto alla media della manifattura è anche l’occupazione femminile: il 44% del totale, rispetto a una media 
nel manifatturiero del 25%. Nel settore sono inoltre inferiori alla media le ore pro capite di assenza, l’incidenza degli infortuni e le malattie. Sviluppata 
è anche la contrattazione aziendale: il 65% delle aziende farmaceutiche applicano contratti aziendali con contenuti economici (contro il 27% in 
media nel manifatturiero) e il 98% applica premi variabili (contro il 48% nella manifattura). 

Per quanto riguarda la struttura delle imprese, quelle di dimensioni medio-grandi sono la maggioranza nel settore. Tuttavia, in ambito europeo, le PMI 
farmaceutiche sono tutt’altro che irrilevanti: nel 2012 contavano 120 mila addetti e avevano un valore della produzione pari a 28,6 miliardi di euro. 
In questo scenario, l’Italia occupa un ruolo di primo piano: nel 2012, le sue PMI farmaceutiche occupavano infatti oltre 19 mila addetti (il 16,4% 
del totale delle PMI farmaceutiche europee) e avevano un valore della produzione pari a 7,9 miliardi di euro (il 27,9% della produzione delle PMI 
farmaceutiche europee).

Nella produzione farmaceutica italiana, importante rilevanza ha anche il fenomeno della produzione conto terzi. Tale comparto occupa oltre 6 mila 
addetti ed esprime 1,2 miliardi di fatturato (in crescita del 120% tra il 2003 e il 2013), esportando il 71% del valore della produzione.

Nonostante i numerosi punti di forza dell’industria farmaceutica italiana, non mancano degli elementi di criticità che, alla luce delle difficoltà del 
sistema Paese, della congiuntura economica mondiale, delle dinamiche in atto in Europa e delle sfide che interessano il settore farmaceutico nei 
Paesi sviluppati, diventano sempre più preoccupanti e, di conseguenza, non possono essere ignorati dai decisori pubblici. Questo è vero proprio alla 
luce dell’importanza del settore per l’economia nazionale e del fatto che tali problematiche sono prevalentemente connesse a carenze del sistema 
Paese più che a debolezze strutturali interne all’industry. 

Innanzitutto, guardando al mercato mondiale dei farmaci, che, come detto, sta attraversando grandi cambiamenti, l’Italia, pur rimanendo uno dei 
principali mercati mondiali, vede il suo peso calare: se nel 2005 quello italiano era il quinto mercato al mondo per valore, oggi occupa la sesta 
posizione, superato dalla Cina e, entro il 2017, si prevede che subirà anche il sorpasso del Brasile. Ciò dipende in massima parte da uno spostamento 
della domanda globale, ma sollecita anche l’adozione di misure per il rilancio della competitività dell’industria italiana e l’efficientamento del 
“Sistema-Italia”.

Un altro elemento preoccupante, che getta ombre sul quadro positivo del settore fin qui delineato, è il calo dell’occupazione. Tra il 2006 e il 2013, 
infatti, l’occupazione nel settore è calata del 16,9%, passando da 75 mila addetti agli attuali 62 mila. Un calo ancor più preoccupante se si pensa 
che nello stesso periodo, l’occupazione italiana è calata del 2,8%.
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Figura 27. Occupazione nel settore farmaceutico italiano (unità e variazione percentuale), Italia, 1990-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e Farmindustria, 2014

A penalizzare l’industry vi è poi il peso della burocrazia e la sovra-regolamentazione. In particolare, in Italia è necessario migliorare le condizioni di 
accesso per i nuovi prodotti, penalizzati da tempi di accesso più lunghi rispetto alla media europea: il tempo totale per l’accesso ad un nuovo farmaco 
dopo l’autorizzazione comunitaria è, in media, di 26-29 mesi in Italia, quasi il doppio rispetto alla media europea.

Figura 28. Tempi di accesso per i nuovi prodotti farmaceutici (giorni intercorsi tra autorizzazione EMA e prima vendita nel Paese), UE-28, media 2008-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014
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Questo è dovuto anche a condizioni di mercato più difficoltose nel nostro Paese rispetto alla situazione in Europa. L’Italia è infatti il Paese europeo con il 
maggior numero di vincoli nazionali e regionali per l’accesso a nuovi farmaci, con tetti di prodotto e categoria, che si sommano a quelli complessivi di 
spesa nazionale. 

Figura 29. Condizioni di accesso ai nuovi farmaci, UE Big-5, 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, IMS e EFPIA, 2014

Come risultato, le vendite pro capite di nuovi prodotti autorizzati dall’EMA tra il 2008 e il 2013 sono più basse del 40% rispetto ai principali competitor 
europei. L’Italia è inoltre fanalino di coda tra i Big-5 per lanci di nuove molecole tra il 2001 e il 2013.
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Figura 30. Prodotti disponibili al 31/12/2013 rispetto agli autorizzati EMA 2011-2013 (percentuale sul totale), UE-28, 2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, EFPIA e IMS, 2014

Figura 31. Lanci di nuove molecole dal 2001 al 2013 e prodotti presenti nel 2013, UE Big-5, 2001-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria e CERM 2014
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Il mercato italiano sconta inoltre un calo del prezzo dei medicinali superiore rispetto alla media europea. A partire dal 2001, infatti, i prezzi dei medicinali 
sono calati in tutti i principali Paesi europei, ma in Italia c’è stato un calo più accentuato, pari al 31% rispetto ad una media europea del 14% nel periodo 
considerato ed un maggior differenziale con i tassi di inflazione (+29% rispetto ad una media del 24%). 

Figura 32.Variazione nei prezzi dei medicinali (Variazione percentuale), UE-28 e Italia, 2001-2012

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014

Si tratta di uno svantaggio competitivo che si associa a livelli dei prezzi già di norma inferiori sia in farmacia che in ospedale. Stando a quanto rilevato 
nell’ultimo rapporto OSMED “L’uso dei farmaci in Italia, 2013”, il livello dei prezzi10 dei medicinali in Italia durante il 2013 è stato tra i più bassi in Europa. 
La maggior parte dei Paesi europei, fatta eccezione per Spagna, Portogallo e Grecia, presenta prezzi medi superiori a quelli praticati in Italia: dal +7,1% 
del Regno Unito al +19,6% dell’Irlanda. 
Inoltre, anche i farmaci con brevetto scaduto (che in Italia rappresentano il 92% delle confezioni rimborsate), hanno un valore medio per confezione 
mediamente inferiore dell’8% alla media europea. I prezzi dei prodotti originatori, in particolare, sono calati negli ultimi 10 anni in Italia più che rispetto 
alla media europea, nonostante il loro valore fosse già in partenza inferiore. 
In generale, le dinamiche di prezzo fin qui descritte, unitamente ai gap di competitività che il sistema Italia si trova a scontare, hanno portato ad un calo 
dei ricavi medi nel nostro Paese più accentuato che altrove. Il ricavo medio industriale in Italia nel 2013 è calato dell’1,4% rispetto all’anno precedente, 
confermandosi ai livelli più bassi in Europa, con un ricavo medio industriale per prodotti di farmacia di 5,9 euro per confezione, contro i 9,3 euro in media 
in Europa.

10     Indice dei prezzi di Laspeyres: prezzo a ricavo azienda medio ponderato per i consumi 2013, relativo ai medicinali dispensati attraverso le farmacie territoriali ed ospedaliere, avendo
          individuato i medicinali identici o con il confezionamento più prossimo con quelli commercializzati in Italia.
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Figura 33. Ricavo medio industriale per prodotti in farmacia (anno indice, 1993=100), UE, 2001-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014

Le imprese del settore, in una recente indagine condotta da Farmindustria, indicano diversi svantaggi competitivi del sistema Paese che sono costrette a 
scontare e che limitano gli investimenti. I principali sono: l’elevata burocrazia, la pressione fiscale troppo alta, la complessità della normativa sul lavoro, il 
quadro regolatore instabile e la normativa fiscale troppo complessa. Questi elementi rendono l’Italia fanalino di coda in Europa per attrattività e accesso 
ai nuovi prodotti farmaceutici.

Figura 34. Indicatori di attrattività per accesso a nuovi prodotti (Classifica, piazzamenti da 1 a 5), UE big-5, 2012

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014
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Nonostante ciò, l’industria farmaceutica riesce ancora ad esprimere un grande valore e a trainare le esportazioni della manifattura italiana grazie alla 
qualità delle strutture cliniche e dell’indotto e all’eccellenza delle risorse umane impiegate. Purtroppo, negli ultimi anni gli studi clinici nel nostro Paese 
hanno subito un pesante ridimensionamento, con un calo del 20,8% tra il 2008 e il 2012.

Figura 35. Studi clinici per anno e per fase (numero), Italia, 2000-2012

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014

Dall’inizio della crisi ad oggi sono calati anche gli investimenti in Ricerca e Produzione, componente importante del valore dell’industry e caposaldo 
imprescindibile per la sua competitività futura.

Figura 36. Investimenti in Ricerca e Produzione nel settore farmaceutico (milioni di euro e percentuale sul valore totale della produzione), Italia, 2008-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014
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Si tratta di evidenze preoccupanti, soprattutto se si considera che, in termini di investimenti in R&S, il farmaceutico è il secondo settore dopo 
quello dell’aeronautica e dei mezzi di trasporto, con un investimento nel 2013 pari a 1,2 miliardi di euro (che diventano quasi 1,4 miliardi se 
si considerano anche quelli delle piccole imprese biotech italiane). Il settore farmaceutico-biotech attiva il 7% della ricerca svolta in Italia, con 
investimenti realizzati dalle imprese (per il 90%) utilizzando soltanto risorse proprie. Il farmaceutico è inoltre il terzo settore manifatturiero per 
numero di addetti in R&S, con 5.950 addetti nel 2013, cui si aggiungono 1.160 addetti nel biotech. Se si considera il rapporto tra addetti in R&S 
sul totale degli addetti, l’industria farmaceutica sale invece il primo posto, con un rapporto del 9,6%, contro una media delle imprese italiane dello 
0,6%. Gli addetti in R&S sono tuttavia in calo: -4,5% dall’inizio della crisi a oggi.

Figura 37. Occupati in R&S nell’industria farmaceutica in Italia (totale e quote sul totale degli addetti R&D nelle imprese e nel Paese), Italia, 1995-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014

Anche la crescita della produzione industriale in Italia è in realtà fortemente influenzata dalla crescita dell’export. Al netto delle esportazioni 
il quadro sarebbe tutt’altro che roseo: invece di una crescita del 7% nell’ultimo anno, la produzione sarebbe calata del 2% come illustrato in 
figura 38.
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Figura 38. Andamento della produzione farmaceutica in Italia (anno indice, 2008=100), Italia, 2008-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014

In definitiva, l’industria italiana del farmaco esprime un importante valore per il settore in Europa e per l’intera economia italiana. Rappresenta inoltre 
un asset strategico per il Sistema-Paese, un volano in grado di trainare crescita, produttività e innovazione, un settore capace di attrarre investimenti, 
soprattutto dall’estero, con un elevato grado di innovazione, una leva cruciale per il rilancio della manifattura italiana e per la sua sostenibilità nel lungo 
periodo.

Figura 39. Un confronto tra settore manifatturiero e farmaceutico, alcune grandezze fondamentali (manifatturiero=100), Italia, 2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati, ISTAT, Eurostat, World Bank e Farmindustria, 2014
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L’attuale congiuntura economica, unitamente ad alcune criticità strutturali peculiari del nostro Paese e alle trasformazioni in atto nel settore farmaceutico 
a livello europeo e mondiale, hanno tuttavia avuto delle ripercussioni sull’industry, aggravando alcuni problemi e facendone emergere di nuovi. In un 
periodo in cui sia l’Italia che l’Unione Europea sembrano riscoprire l’importanza di una politica industriale coerente, integrata, in grado di allocare 
risorse oggi più che in passato limitate in modo efficiente, ai decisori pubblici a livello nazionale e comunitario è chiesto di valutare, sulla base di 
risultati oggettivi e misurabili, le performance dei diversi settori, in modo da preservare ed incentivare quelli con i fondamentali migliori, in grado di 
guidare la ripresa e avere il maggior numero di ricadute positive sul resto dell’economia. L’industria del farmaco italiana, per il suo grado di innovazione, 
internazionalizzazione, produttività e competitività, può rappresentare un asset unico per la ripresa dell’economia italiana, un’opportunità strategica che 
l’Italia non può permettersi di ignorare.

7.4 IL SETTORE DEL FARMACO biOTEcH IN ITALIA 

Il settore biotecnologico riveste una grande importanza nelle economie sviluppate, in quanto fornisce un contributo rilevante allo sviluppo economico, 
tecnologico e sociale del contesto in cui si sviluppa, con ricadute importanti in termini di tecnologie, competenze, produttività e competitività dell’intero 
sistema Paese.

In Italia, una componente rilevante del settore biotecnologico è quello del così detto “Red Biotech”, ovvero del biotech che si occupa di sviluppare e 
produrre farmaci. Si tratta di una realtà cresciuta molto rapidamente, specialmente nel periodo precedente alla crisi, con un aumento nel numero di 
aziende di biotecnologie per la salute pari al 144,5% tra il 1991 e il 2008. Tale trend ha poi rallentato durante la crisi: nel 2013 si contavano in Italia 241 
aziende nel settore Red Biotech (figura 40).

 Figura 40. Evoluzione temporale del numero di aziende di biotecnologie per la salute, Italia, 1970-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014
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All’interno del comparto operano 176 imprese specializzate nella ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci biotech, di cui 125 sono PMI 
biotech del farmaco, mentre 51 sono aziende del farmaco con una forte focalizzazione sulle biotecnologie. Alle 176 imprese del farmaco biotech presenti 
in Italia, si aggiungono 65 aziende di altro tipo, quali CRO (Contract Research Organization) e società consortili, che vanno a completare gli attori presenti 
nel settore.

 Figura 41. Composizione delle aziende di biotecnologie per la salute, Italia, 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014

Le 176 imprese del biotech generano l’84,2% del fatturato dell’intero settore biotecnologico in Italia, per quasi 6 miliardi di euro su un totale 7 
miliardi. Esse attivano anche il 71,3% degli investimenti in R&S, pari a oltre 1 miliardo di euro, e danno lavoro al 70,3% degli addetti: 4.658 su 
6.626. 

Tali aziende sono concentrate soprattutto in Lombardia con 92 strutture. Seguono Lazio (33 strutture), Toscana (25), Emilia Romagna (22) e Piemonte 
(21).

La pipeline della ricerca biotech fornisce un contributo molto rilevante all’attività di R&S in ambito farmacologico in Italia. Ad oggi sono 403 le molecole 
biotech in sviluppo, 44 in più rispetto all’anno precedente. Di queste, 295 molecole sono in fase clinica, 108 in fase pre-clinica e 67 in fase di “discovery”. 
Le fasi più avanzate sono presidiate dalle imprese del farmaco, mentre le altre biotech del farmaco si concentrano sulla fase preclinica. Si tratta di una 
differenziazione di ruoli che permette un’integrazione di conoscenze e tecnologie, in modo che ciascun attore possa concentrarsi sulle proprie attività 
principali.
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Delle nuove molecole biotech in via di sviluppo, la maggior parte (169) riguardano il trattamento delle patologie oncologiche e si trovano in fasi di 
sviluppo avanzate. In questo contesto sia la diagnostica che la terapia farmacologica rivestono un ruolo fondamentale. Punto di forza dei farmaci 
biotech antitumorali sono selettività e sicurezza. Una posizione importante è occupata anche da progetti nell’ambito di malattie infettive: 41 prodotti 
in via di sviluppo riguardano infatti quest’ambito; di questi 22 sono in fase preclinica, 4 in Fase 1 e 4 in Fase 2, mentre 11 in Fase 3. Di questi 9 sono 
vaccini. Fino ad alcuni decenni fa l’immunizzazione era un ambito di scarsa importanza per il settore del farmaco biotech italiano, oggi, invece, 33 
dei 110 farmaci biotech in commercio in Italia sono vaccini. La maggior parte dei 110 farmaci commercializzati da 24 diverse imprese afferisce alla 
terapia di malattie infettive, oncologiche e metaboliche, epatiche ed endocrine, come mostrato in figura 43.

 Figura 42. Caratteristiche della pipeline del farmaco biotech in Italia, numero di prodotti in via di sviluppo per area terapeutica, Italia, 2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014
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 Figura 43. A sinistra: Farmaci biotech in commercio. A destra: Farmaci biotech in commercio per area terapeutica, Italia, 2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014

Un altro elemento centrale per il settore è quello delle terapie avanzate: 37 imprese del farmaco biotech operano infatti in questo ambito, con un fatturato 
complessivo di oltre 1 miliardo di euro, 365 milioni di euro investiti in R&S e 1.678 addetti in Ricerca e Sviluppo. Si tratta specialmente di piccole aziende 
(l’88%), localizzate soprattutto in Lombardia, come illustrato in figura 44. I farmaci che afferiscono a questa categoria sono i farmaci di terapia genica, 
di terapia cellulare somatica e di medicina rigenerativa. Essendo basati su materiale genetico, cellule e tessuti, sono regolati dall’Unione Europea con il 
Regolamento n°1394/2007 con attenta supervisione dell’EMA.

 Figura 44. Numero e geografia delle imprese biotech attive nel settore delle terapie avanzate, Italia, 2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014
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Il settore biotech relativo alle terapie avanzate si avvale anche della presenza di 13 officine farmaceutiche con autorizzazione AIFA per la produzione di 
medicinali per le terapie avanzate. Si tratta di strutture estremamente sofisticate ed innovative dove è possibile trattare e conservare in laboratorio cellule 
di ogni organo.

Figura 45. Officine Farmaceutiche con autorizzazione AIFA per la produzione di medicinali per terapie avanzate imprese biotech attive nel settore delle terapie avanzate, Italia, 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Farmindustria, 2014

Il settore del red biotech è quindi un settore estremamente importante, non soltanto in termini di peso e risultati economici. Il biotecnologico farmaceutico 
nazionale è infatti una risorsa preziosa per l’intero settore farmaceutico, italiano ed europeo, sia per i prodotti innovativi sviluppati, che per il suo ruolo 
di driver per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo. Alla luce di ciò, occorre non trascurare, anche e soprattutto a livello di Sistema-Paese, un primo 
campanello di allarme: il calo del 2,7% nell’ultimo anno degli addetti in ricerca e sviluppo nel settore.
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8 LA SANITÀ DIGITALE PER UN SSN PIù EFFICACE E SOSTENIBILE

8.1 IL DIBATTITO EUROPEO SULLA SANITÀ ELETTRONICA

La sanità elettronica, o eHealth, rappresenta uno strumento per operatori, pazienti e cittadini per il miglioramento della qualità dell’assistenza e della 
produttività del settore sanitario, con positive ricadute anche in termini di sostenibilità dei sistemi sanitari.

Nel 2010, la Commissione Europea, nella strategia decennale “Europa 2020 - una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, sottoli-
neava l’importanza di una sempre maggiore innovazione nell’assistenza sanitaria, non solo nelle modalità di organizzazione e strutturazione dell’assi-
stenza stessa, di utilizzo delle risorse e di finanziamento dei sistemi, ma anche nelle tecnologie utilizzate. 

Tra le iniziative del “Piano Strategico Europa 2020”, vi era la predisposizione di un’Agenda Digitale per l’Europa con l’obiettivo di sfruttare il potenziale 
dell’ICT a vantaggio della società, anche in ambito sanitario. 

A tal fine erano state individuate tre azioni quali:

proporre una revisione della direttiva sulla firma elettronica, al fine di istituire un quadro normativo per il riconoscimento e l’interoperabilità dei §	
sistemi di autenticazione elettronica sicura transfrontalieri;

dotare i cittadini europei di un accesso §	 online sicuro ai propri dati medici entro il 2015 e raggiungere entro il 2020 una elevata diffusione dei 
servizi di telemedicina;

predisporre una raccomandazione finalizzata a definire un minimo set comune di dati per l’interoperabilità dei §	 patient records a livello europeo.

Nel 2011 la Direttiva 2011/24/UE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo sull’applicazione dei diritti dei pazienti nell’assi-
stenza sanitaria transfrontaliera ha previsto il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato Membro. La stessa Direttiva ha previsto 
l’istituzione di una rete volontaria, l’eHealth Network, che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online designate dagli 
Stati Membri. La rete mira a rafforzare la continuità delle cure e garantire l’accesso ad un’assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità a livello 
comunitario, e a sostenere gli Stati Membri affinché definiscano misure comuni per agevolare la trasferibilità dei dati nell’assistenza sanitaria 
transfrontaliera.

Nel novembre 2011 è stato presentato il programma Horizon 2020, nato con l’obiettivo di unificare l’insieme degli strumenti di investimento previsti 
a livello UE nell’ambito della ricerca e dell’innovazione in un programma unico. Il programma, dedicato ad affrontare gli ambiti di interesse comune 
a tutti gli Stati europei, tra i quali anche la sanità, è attivo dal 1 gennaio 2014 e durerà fino al 31 dicembre 2020.

A fine 2012, la Commissione Europea ha pubblicato l’eHealth Action Plan 2012- 2020 per fornire una visione unitaria dell’eHealth in Europa in linea con 
gli obiettivi definiti dal Piano Strategico Europa 2020 e dall’Agenda Europea per il Digitale. Esso illustra le opportunità derivanti dall’eHealth per l’Unione 
Europea e per gli Stati Membri e incoraggia l’adozione dell’ICT in ambito sanitario. 
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Nonostante gli innumerevoli benefici derivanti dalla implementazione di pratiche eHealth, la loro diffusione su vasta scala è resa difficoltosa da diversi 
aspetti: 

sensibilizzazione carente e scarsa fiducia nelle soluzioni di sanità elettronica da parte di pazienti, cittadini e operatori sanitari;§	

mancanza di interoperabilità tra le diverse soluzioni;§	

assenza di chiarezza giuridica sulle applicazioni mobili nel settore sanitario e del benessere e mancanza di trasparenza sull’uso dei dati rile-§	
vati con tali applicazioni;

inadeguatezza e frammentazione dei quadri giuridici, ad esempio per quanto riguarda i regimi di rimborso dei servizi di sanità elettronica;§	

elevati costi iniziali per chi intende realizzare sistemi di sanità elettronica;§	

differenze a livello regionale relative all’accesso ai servizi ICT, accesso limitato in aree svantaggiate.§	

Il Piano d’Azione eHealth vuole superare queste difficoltà:

promuovendo una maggiore interoperabilità dei servizi di sanità elettronica;§	

sostenendo la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nella sanità elettronica;§	

agevolando la diffusione e promuovendo un’ampia espansione della sanità elettronica;§	

promuovendo il dialogo politico e la cooperazione internazionale a livello globale in tema di sanità elettronica.§	

Nel mese di dicembre 2012, la Commissione Europea, ha individuato sette priorità digitali per il periodo 2013-2014, tra cui cinque produrranno impatti 
anche sulla sanità:

creare un nuovo contesto normativo stabile per la banda larga;§	

creare nuove infrastrutture per i servizi digitali pubblici;§	

accelerare il §	 cloud computing; 

proporre una strategia e una direttiva UE in materia di sicurezza informatica;§	

avviare una grande coalizione sulle competenze e i posti di lavoro in ambito digitale.§	

Nell’ambito della prima priorità è stato realizzato il progetto Connecting Europe Facility (CEF), finalizzato a sostenere progetti di interesse comune tra gli 
Stati Membri in grado di stimolare la domanda di servizi a banda larga, ed accelerare lo sviluppo delle nuove reti a banda ultralarga, l’interconnessione 
e l’interoperabilità dei servizi pubblici online in molteplici settori, tra i quali la sanità elettronica. Il CEF sarà finanziato con una quota delle risorse del 
bilancio pluriennale europeo 2014-2020, per un ammontare complessivo di circa 30 miliardi di euro.

Sempre in dicembre è stata emanata la Direttiva 2012/52/UE che definisce delle misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche 
emesse tra Stati Membri. 

Nello stesso mese è stato pubblicato anche il Memorandum of Understanding finalizzato a definire una roadmap per la cooperazione transatlantica in 
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ambito eHealth tra USA e UE, soprattutto sull’interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Nel 2014 l’Unione Europea ha avviato una consultazione per raccogliere pareri su come utilizzare le tecnologie mobili per migliorare l’assistenza 
sanitaria in Europa, con risparmi potenziali dell’ordine di 99 miliardi di euro. L’importanza della sanità mobile, o mHealth, deriva dalla possibilità da 
parte dei pazienti di sfruttare le app installate su smartphone e tablet, ad esempio per misurare la pressione arteriosa, ricordare ai pazienti di assu-
mere i farmaci, somministrare insulina ai diabetici trasmettendo segnali di controllo alla pompa. Sul fronte dei sistemi sanitari i risparmi deriverebbero 
dalla possibilità di effettuare diagnosi precoci, dalla riduzione, anche del 30%, del tempo necessario agli operatori sanitari per accedere ai dati e 
valutarli.

Tuttavia come sottolineato dal Piano d’azione sulla Sanità elettronica 2012-2020, un limite alla diffusione dell’eHealth a livello europeo deriva dagli 
elevati costi iniziali per la realizzazione dei sistemi di sanità elettronica. Per superare questa criticità la Commissione Europea, nell’ambito del Piano 
di finanziamenti Horizon 2020, ha messo a disposizione, attraverso una serie di bandi pubblici, soltanto per il biennio 2014-2015, quasi 210 milioni 
di euro.

Figura 1. Fondi del programma Horizon 2020 (in milioni di euro) disponibili per il 2014 2 il 2015 per la partecipazione a bandi su progettualità in ambito di sanità elettronica 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2014
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Ulteriori fondi sono previsti nell’ambito del Terzo Programma per la Salute. Il Programma mette a disposizione 449 milioni di euro per:

promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili di vita sani tenendo conto del principio “la salute in tutte §	
le politiche”;

proteggere i cittadini dell’Unione da gravi minacce sanitarie transfrontaliere;§	

contribuire alla creazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili;§	

facilitare l’accesso ad un’assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell’Unione. §	

Per gli investimenti nel settore sanitario sono infine disponibili ben 5,3 miliardi di euro nel quadro dei fondi strutturali utilizzabili per:

la costruzione e la ristrutturazione di impianti, attrezzature mediche e tecnologia; §	

la realizzazione di investimenti in attività volte a migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, la promozione della salute e prevenzione delle §	
malattie, la formazione permanente per migliorare le competenze della forza lavoro;

lo sviluppo di soluzioni eHealth e il miglioramento della cooperazione transfrontaliera.§	

8.2 LO STATO DELL’ARTE DELL’eHEALTH IN ITALIA

All’interno del quadro europeo, anche l’Italia, attraverso il Ministero della Salute e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sta lavorando alla realizzazione di varie 
progettualità sulla sanità elettronica. 

I servizi di eHealth in Italia, secondo quanto indicato dal Ministero della Salute, sono prioritariamente finalizzati a:

migliorare l’efficienza delle cure primarie attraverso l’integrazione in rete dei professionisti sanitari al fine di agevolare i processi di continuità §	
assistenziale;

supportare l’integrazione dei servizi sanitari e sociali nell’ambito del territorio al fine di agevolare i processi di assistenza domiciliare, l’integra-§	
zione tra presidi, distretti e professionisti;

contribuire efficacemente all’integrazione degli interventi di prevenzione attiva;§	

facilitare l’accesso ai servizi potenziando e facilitando la scelta dei cittadini attraverso l’interoperabilità tra i sistemi;§	

migliorare la qualità dei servizi sanitari e favorire il consolidamento e lo sviluppo delle eccellenze attraverso l’introduzione delle soluzioni §	
orientate al governo clinico, alla formazione continua in medicina, alla misurazione degli outcome e alla telemedicina;

supportare il monitoraggio dei LEA attraverso l’adeguamento dei sistemi informativi degli attori territoriali alle esigenze di governo;§	

supportare il governo della spesa sanitaria, attraverso il monitoraggio della domanda di prestazioni sanitarie.§	
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Le soluzioni eHealth intervengono nei percorsi assistenziali previsti per il cittadino in vari momenti. L’avvio del percorso di cura avviene tramite il Medico 
di Medicina Generale (MMG) che è supportato dal Fascicolo Sanitario Elettronico, dai Certificati telematici di malattia, e dall’ePrescription. Nelle attività di 
assistenza ambulatoriale, gli strumenti a disposizione sono i Centri Unici di Prenotazione e il Fascicolo Sanitario Elettronico. Segue l’assistenza ospedalie-
ra con il Fascicolo Sanitario Elettronico e la Dematerializzazione. Infine, nella fase post-acuta di presa in carico del cittadino da parte de servizi territoriali, 
le soluzioni di eHealth sono, oltre al Fascicolo Sanitario Elettronico, tutte le tecnologie che consentono di realizzare la Telemedicina. 

Figura 2. Soluzioni eHealth per i possibili percorsi assistenziali previsti per il cittadino 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero della Salute, 2014

Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Fascicolo Sanitario Elettronico ha l’obiettivo di fornire ai medici una visione globale e unificata dello stato di salute dei singoli cittadini. Ciò è possibile 
in quanto il FSE  rappresenta il punto di aggregazione e di condivisione delle informazioni e dei documenti clinici che riguardano il cittadino, generati dai 
vari attori del sistema sanitario. 

Le principali tipologie di informazioni che il Fascicolo Sanitario Elettronico raccoglie e rende disponibili al medico e al paziente riguardano il ricovero 
ospedaliero, la specialistica ambulatoriale, le prestazioni farmaceutiche, l’assistenza residenziale, l’assistenza domiciliare, gli accessi al Pronto Soccorso.
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Figura 3. Le informazioni contenute nel Fascicolo Sanitario Elettronico 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero della Salute, 2014

La natura delle informazioni trattate è molto eterogenea dal momento che all’interno del fascicolo sono inclusi:

Testi: di solito accompagnano ogni altro tipo di dato sotto forma di storia clinica del paziente, dati  anagrafici, ecc.;§	

Immagini: sia digitalizzate a partire da fonti analogiche sia direttamente digitali, riguardano molte discipline tra cui radiologia, dermatologia, §	
anatomia patologica, ecc.;

Audio: per esempio suoni provenienti da uno stetoscopio;§	

Video: immagini da endoscopia, ecografia, videoconferenza nel consulto su paziente;§	

Altri dati: segnali ECG e altri segnali provenienti da monitoraggio di parametri fisiologici.§	

Il 31 marzo 2014 sono state pubblicate le Linee Guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE le quali forniscono istruzioni per la 
compilazione e la presentazione dei piani di progetto da parte delle Regioni e individuano alcuni primi indicatori di monitoraggio sullo stato di avanza-
mento dei lavori.

Le Regioni entro il 30 giugno hanno presentato i propri progetti di Fascicolo Sanitario Elettronico, valutati e approvati dall’Agenzia per l’Italia Digitale e 
dal Ministero della Salute, e che dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2015.  Nel caso di mancato rispetto dei tempi per le Regioni inadempienti 
sono previste sanzioni quantificabili nella perdita del 3% nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale. 
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Ad oggi il Fascicolo Sanitario Elettronico è in fase più avanzata in Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino, Toscana, Veneto e Sardegna. Le rilevazioni del 
Ministero hanno mostrato come lo strumento riesce a diffondersi più velocemente se contiene strumenti che consentono al cittadino la gestione diretta 
della propria salute e gli permettono di svolgere un ruolo attivo nel processo di cura. 

Certificati Telematici di Malattia 

Il servizio di trasmissione telematica dei certificati di malattia consente di automatizzare e digitalizzare l’intero processo organizzativo-gestionale che si 
origina con la produzione dei certificati di malattia da parte del medico e si conclude con la trasmissione, a cura del lavoratore, dei certificati all’INPS e 
degli attestati ai rispettivi datori di lavoro.

La trasmissione telematica dei certificati di malattia viene effettuata sia dai medici dipendenti del SSN (quali i medici ospedalieri ed i medici di distretto), 
sia dai medici in regime di convenzione con il SSN (quali i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali).

In capo al lavoratore resta fermo l’obbligo di segnalare tempestivamente, al datore di lavoro, la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso 
dalla residenza o domicilio abituale, per i previsti controlli medico-fiscali.

ePrescription

La trasformazione da prescrizioni cartacee a prescrizioni elettroniche rende possibile l’interscambio di informazioni all’interno delle strutture di ricovero e 
cura, tra i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta e gli erogatori di servizi, ed automatizza i processi di gestione delle ricette mediche.

Uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo della ricetta elettronica deriva dalla possibilità di controllare l’appropriatezza prescrittiva e la sicurezza della 
richiesta in funzione delle allergie del paziente e delle terapie in corso. Inoltre l’ePrescription presenta il vantaggio di consentire un governo della spesa 
più facile ed accurato, con una tempistica più breve rispetto ai sistemi tradizionali di elaborazione delle ricette. 

Si rileva ancora un forte ritardo da parte delle Regioni nella diffusione dell’ePrescription: infatti, ad oggi, soltanto Sicilia, Valle d’Aosta, Basilicata e Veneto 
e la Provincia Autonoma di Trento hanno raggiunto il target dell’80% sull’utilizzo delle ricette elettroniche.

Centro Unico di Prenotazione

I Centri Unici di Prenotazione (CUP) consentono al cittadino di effettuare la prenotazione ai servizi sanitari attraverso diversi canali di comunicazione che 
favoriscano l’accessibilità dell’assistenza e la riduzione dei tempi di attesa, mediante una gestione integrata delle agende di prenotazione.

Nell’ottica di definire un modello di riferimento a livello nazionale, attraverso il quale consentire una visione completa e pienamente integrata della rete 
di offerta dei servizi sanitari, sono state predisposte dal Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni, apposite Linee Guida nazionali. Tali Linee 
Guida sono finalizzate all’armonizzazione dei sistemi CUP, attraverso la definizione di caratteristiche minime ed uniformi relative a tali sistemi a livello 
nazionale.

Le Linee Guida si focalizzano in prima istanza su aspetti di natura organizzativo-gestionale e informativo-semantica, oltre che su aspetti di tipo funzio-
nale, quali necessarie precondizioni all’efficace impiego delle nuove tecnologie e forniscono una disamina dei possibili canali di accesso attraverso i 
quali il cittadino può fruire dei servizi di prenotazione, tra i quali rientrano lo sportello presidiato, il telefono, l’accesso tramite internet, nonché le farmacie 
territoriali.
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Telemedicina

I servizi di Telemedicina possono rappresentare una parte integrante del ridisegno strutturale ed organizzativo della rete di assistenza del Paese, in quanto 
consentono una trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico nella forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la pre-
venzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti. 

I vantaggi nella diffusione dei servizi di Telemedicina risiedono nel contribuire a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e nel consentire la fruibilità 
di cure, di servizi di diagnosi e consulenza medica a distanza, e nel monitorare costantemente i parametri vitali, al fine di ridurre il rischio d’insorgenza di 
complicazioni in persone a rischio o affette da patologie croniche. 

Questi servizi aumentano anche l’equità nell’accesso ai servizi socio-sanitari nei territori remoti e permettono di ridistribuire in modo ottimale le risorse uma-
ne e tecnologiche tra diversi presidi, consentendo di coprire la necessità di competenze professionali e assicurare la continuità dell’assistenza sul territorio.

Le Linee Guida nazionali sulla telemedicina, pubblicate il 20 febbraio 2014, contengono un’espressa definizione di tale metodologia di cura, affermando che 
si tratta di “una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Commu-
nication Technolgies (ICT), in situazioni in cui il professionista della salute ed il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località”.

Gli ambiti principali interessati dalla Telemedicina sono:

la continuità delle cure e l’integrazione ospedale – territorio;§	

le patologie rilevanti;§	

il sistema dell’emergenza e dell’urgenza;§	

la riorganizzazione della diagnostica di laboratorio e della diagnostica per immagini.§	

Le Linee Guida offrono anche una classificazione dei servizi di Telemedicina che possono dividersi in Telemedicina specialistica, Tele Salute e Tele Assi-
stenza. Ciascun servizio si rivolge ad una particolare tipologia di paziente e instaura una particolare relazione con il paziente stesso (figura 4).

Figura 4. Classificazione dei servizi di telemedicina 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Conferenza Stato – Regioni “Linee di indirizzo nazionali per la telemedicina”, 2014



249

Va comunque sottolineato come la prestazione in Telemedicina non sostituisce la prestazione sanitaria tradizionale nel rapporto personale medico-
paziente, ma la integra per migliorarne efficacia, efficienza e appropriatezza.

A livello normativo esiste già tutto quanto necessario per la fissazione di standard nazionali che le Regioni sono chiamate a seguire (ad es. sulla ricetta 
elettronica). Nonostante ciò il grado di maturità dei sistemi di sanità elettronica sul territorio nazionale risulta fortemente differenziato anche in riferimento 
alle soluzioni applicative adottate, ai modelli architetturali, agli standard semantici, alle modalità di utilizzo dei sistemi stessi. 

Ad eccezione della possibilità da parte dei cittadini di accedere ai propri dati clinici, sugli altri servizi di sanità elettronica, l’Italia mostra ancora un basso 
livello di maturità dei sistemi di eHealth: rispetto agli altri Paesi europei le maggiori criticità si riscontrano in tema di diffusione dei servizi di ePrescription. 
I Paesi che mostrano un maggior grado di diffusione delle soluzioni di Sanità elettronica sono i Paesi del Nord Europa (figura 5).

Figura 5. Confronto europeo su alcuni ambiti dell’eHealth 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Health PowerHouse, 2014

Per fornire maggior impulso alla diffusione dei servizi di eHealth e allineare le performance dell’Italia ai Paesi europei più virtuosi il Ministero della Sa-
lute e la Conferenza Stato - Regioni hanno siglato nell’estate 2014 il Patto per la Sanità Digitale, che ribadisce il ruolo chiave dell’innovazione digitale 
nell’evoluzione dei modelli assistenziali e organizzativi. 

Il piano strategico di sanità elettronica richiede investimenti quantificabili intorno ai 3,5-4 miliardi di euro nell’arco di un triennio: le risorse dovrebbero 
provenire da molteplici fonti di finanziamento tra cui fondi strutturali, fondi ad hoc stanziati da Stato e Regioni, iniziative private, modelli di project financing 
e/o di performance based contracting e quote a carico dei cittadini, solo per la fruizione di specifici servizi di eHealth a valore aggiunto.
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Il Patto ha sottolineato 10 priorità di intervento per ciascuna delle quali potrà essere costituito un gruppo di lavoro:

Modelli organizzativi e strumenti per la razionalizzazione dell’infrastruttura IT della Sanità Pubblica; §	 business continuity e disaster recovery;

Unified Communication§	  e Collaboration come nuova modalità di interazione multidisciplinare tra professionisti in ambito ospedaliero e 
territoriale;  

Soluzioni e servizi per la continuità assistenziale ospedale-territorio: i PDTA come nuova modalità di approccio e i sistemi di §	 Patient Workflow 
Management;

Dal “Taccuino personale del cittadino” al §	 “Personal Healthcare Assistant”: nuove piattaforme di servizi “information intensive” per i cittadini. 
Dalla prenotazione e check-in online, dal pagamento multicanale e contactless al download e upload bidirezionale di informazioni sullo stato 
di wellness;

Cure primarie: nuovi modelli organizzativi e cartella clinica condivisa;§	

Sistemi Informativi Ospedalieri integrati;§	

Modelli e soluzioni per la §	 Clinical Governance;

Logistica del farmaco, “farmaco a casa” e Soluzioni di §	 Business Intelligence per il monitoraggio dell’appropriatezza delle prescrizioni far-
maceutiche;

Teleconsulto, telerefertazione, telediagnosi, telemonitoraggio, teleriabilitazione; Telemedicina e integrazione col Fascicolo Sanitario Elettronico.§	

Analisi e condivisione sull’utilizzo di §	 “SNOMED CT” quale standard semantico di riferimento per lo scambio di informazioni di salute relative ai 
cittadini a livello nazionale e transfrontaliero; valutazione dell’impatto derivante dall’adozione di tale standard.

Il Patto vede il coinvolgimento di tutti gli stakeholder del sistema sanitario dal Ministero della Salute, alle Regioni, alle ASL, alle Aziende Ospedaliere, 
Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS, case di cura, centri di riabilitazione e RSA, MMGM e PLS,  Farmacisti, produttori, distributori e grossisti di farmaci, 
fornitori di soluzioni e servizi ICT in ambito Sanità, fornitori di dispositivi elettromedicali e di apparati e soluzioni per la telemedicina.

Un rappresentante per ciascuna categoria di stakeholder farà parte del Comitato di Coordinamento del Patto, istituito con l’obiettivo di verificare lo stato 
di avanzamento del Patto stesso.

8.2.1 Gli investimenti in eHealth

Nel 2013 gli investimenti ICT in sanità in Italia sono stati pari 1,17 miliardi di euro, in calo del 5% rispetto al 2012 (1,23 miliardi di euro) e pari a 19,7 
euro per abitante.
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Figura 6. Spesa ICT in sanità in Italia (miliardi di euro) nel 2012-2013  – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Politecnico di Milano, 2014

Dall’analisi della ripartizione della spesa ICT in sanità tra i diversi attori del sistema, emerge che le Aziende Sanitarie hanno sostenuto il 68% degli inve-
stimenti (pari a 800 milioni di euro), in calo dell’11% rispetto al 2012. Le Regioni, con una spesa pari al 25% del totale, hanno sostenuto investimenti 
pari a 295 milioni di euro, con un incremento del 5,4% rispetto al 2012. 

La spesa da parte dei Medici di Medicina Generale, pari a 60 milioni di euro (1.276 euro per medico), è quella che ha subito l’incremento più significativo 
rispetto al 2012 (+11%). 

Il Ministero della Salute ha investito 19 milioni di euro, pari al 2% della spesa complessiva. 

Figura 7. Ripartizione della spesa sanitaria in ICT tra i diversi attori del sistema nel 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Politecnico di Milano, 2014
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Con riferimento agli ambiti di investimento, la cartella clinica elettronica è stata destinataria del maggior livello di risorse (58 milioni di euro), con una 
crescita prevista per il 2014 superiore all’8%. Meno della metà delle risorse (21 milioni di euro) sono state invece destinate alle soluzioni per l’interscam-
bio di documenti e informazioni con sistemi regionali e/o nazionali.

Per quanto riguarda la dematerializzazione, che include i sistemi di gestione documentale e i sistemi di conservazione dei documenti informatici, nel 
2013 è stata registrata una spesa pari a 14 milioni di euro.

Marginali sono ancora le soluzioni di mHealth - Mobile Health - a cui sono state destinate, nel 2013, 7 milioni di euro con ipotesi di leggera crescita nel 
2014 (+4%).

Figura 8. Spesa nei diversi ambiti della sanità elettronica nel 2013 e previsione di crescita per il 2014

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Politecnico di Milano, 2014

Sul fronte della digitalizzazione degli ospedali, uno studio della Commissione Europea1 mostra come su 13 parametri monitorati, l’Italia registra una 
performance in linea con la media europea per quanto riguarda la connettività esterna degli ospedali, il telemonitoraggio e i sistemi PACS.

I ritardi più significativi invece riguardano l’esistenza di una singola cartella clinica elettronica per tutti i dipartimenti e, a livello infrastrutturale, l’esistenza 
di banda larga con una velocità superiore a 50 mbps e di un unico sistema wireless.

1      Commissione Europea, (2013) “European Hospital Survey: Benchmarking Deployment of e-Health Services (2012–2013)”.
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Figura 9. Profilo eHealth degli ospedali italiani per acuti nel 2012 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2014

La stessa survey mostra come i medici generici, alla domanda sul perché non utilizzino di più i servizi di sanità elettronica, abbiano addotto come motiva-
zione la scarsa remunerazione (79%), le conoscenze informatiche insufficienti (72%), la mancanza di interoperabilità dei sistemi (73%) e la mancanza 
di un quadro normativo sulla riservatezza per le comunicazioni per e-mail tra medico e paziente (71%).

Il ritardo che l’Italia sconta in ambito eHealth deriva oltre che da un divario del Paese su questo specifico tema, anche da bassi livelli di investimenti in ICT 
e da un minor grado di “maturità tecnologica” da parte dei cittadini italiani rispetto alla media europea come mostrato nelle figure seguenti. 

Gli investimenti in Information and Communication Technology storicamente in Italia sono inferiori rispetto a Germania, Regno Unito e Francia. Nel 2010 
gli investimenti ammontavano a 65 miliardi di euro, in leggero aumento rispetto al 2006 (63 miliardi di euro), e pari a poco più della metà degli investi-
menti sostenuti dalla Germania (129 miliardi di euro).

Il Paese presenta inoltre il livello più basso di investimenti in rapporto al PIL, pari a solo il 2,8%, contro il 5,2% di Germania e Francia, il 4,7% della Spagna 
e il 3,8% del Regno Unito.
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Figura 10. Andamento della spesa ICT nei Paesi UE-Big 5 (milioni di euro) nel periodo 2006-2010  

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2014

Dopo un significativo aumento degli investimenti registrato nel 2011, gli investimenti sono calati nel 2012 e soprattutto nel 2013, quando l’ammontare 
investito è tornato quasi ai livelli del 2010. Le voci che hanno subito il calo maggiore sono i servizi di rete TLC (calati del 5,5% e del 10,2%) e i servizi ICT 
(calati del 2,4% e del 2,7%). I Contenuti e la Pubblicità Digitali hanno invece registrato un aumento.

Figura 11. Andamento della spesa ICT e digitale in Italia (milioni di euro e variazioni percentuali) nel periodo 2011-2013  

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Assinform, 2014
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Se si considera inoltre il grado di “maturità tecnologica” dei cittadini, si rileva che solo il 69% delle abitazioni è dotata di accesso a internet e solo il 68% 
è connesso a banda larga. Il dato forse più preoccupante è rappresentato dalla percentuale di individui che non ha mai utilizzato internet, pari al 34% 
contro il 21% della media europea. Anche l’interazione da parte dei cittadini con la Pubblica Amministrazione è più bassa rispetto alla media europea 
(21% vs. 42%).

Figura 12. Alcuni gap dell’Italia rispetto all’Europa nel 2013  

Font rielaborazione The European House - Ambrosetti dati Commissione Europea, 2014

8.3 DALLA SANITÀ TRADIZIONALE ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA  SANITÀ 

L’utilizzo delle nuove tecnologie digitali rappresenta una grande opportunità per il cambiamento del sistema sanitario, che consente di definire un miglio-
re bilanciamento, tra l’esigenza di maggiore qualità delle prestazioni ad una popolazione sempre più longeva e un impiego ottimale e più responsabile 
delle risorse disponibili. Tutto ciò presuppone che in sanità si verifichi un vero e proprio cambio di paradigma con l’affermazione di una visione paziente-
centrica e integrata con tutti gli attori del sistema e in tutte la fasi del percorso dalla prevenzione alla cura. 

La sanità digitale come sottolineato all’interno del capitolo permette il raggiungimento di tre macro-obiettivi:

il miglioramento dell’efficienza (attraverso §	 ePrescription, eBooking, Big Data analytics, Data center, Cloud);

l’integrazione e la personalizzazione delle cure (attraverso la Medicina personalizzata, l’§	 Evidence Based Medicine, il Fascicolo Sanitario Elettronico);

la migliore accessibilità, sicurezza e qualità delle cure (attraverso la Telemedicina, l’Assistenza Domiciliare e il §	 Mobile). 
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Figura 13. Benefici derivanti dall’implementazione della sanità digitale – Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2014

L’adozione di tutte le soluzioni tecnologiche disponibili, tra cui il cloud computing, i big data analytics, il mobile, permettono di massimizzare l’efficacia 
dei servizi di sanità elettronica. 

cloud computing

L’incremento dell’utilizzo dell’ICT comporta l’impiego di tempo e risorse sempre crescenti per mantenere costantemente aggiornati i sistemi informativi 
di ogni singola struttura sanitaria. L’adozione di servizi cloud, che migliorano l’accessibilità ai dati e offrono scalabilità ed elasticità alla richiesta di servizi 
sanitari, può costituire una leva per migliorare l’efficienza operativa e il livello qualitativo delle prestazioni mediche. L’impiego del cloud consente in 
aggiunta di ridurre le spese relative all’hardware e agli spazi di archiviazione.

L’utilizzo di soluzioni cloud è favorito anche dall’evoluzione dei sistemi PACS (sistema di archiviazione e trasmissione di immagini)  che necessitano, per 
una corretta gestione, di efficienti sistemi di archiviazione e di backup dei dati, con conseguente crescita dei costi operativi.

Big data Analytics

L’utilizzo di big data analytics permette la gestione di grandi moli di dati di natura diversa e provenienti da fonti diverse e la possibilità di sviluppare piani 
terapeutici personalizzati e quindi la possibilità di erogare cure di maggior qualità. Anche il Sistema Sanitario Nazionale potrebbe aumentare la propria 
efficienza riuscendo gestire al meglio il rapporto costi-benefici di ogni terapia e trarre il massimo vantaggio in termini di sviluppo delle conoscenze me-
diche dai trial clinici.
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Una maggior efficienza nell’utilizzo dei Big Data deriva anche dalla possibilità di tagliare i costi di formazione, di aggiornamento e di ricerca delle infor-
mazioni da parte degli operatori sanitari.

mHealth

In ambito sanitario i dispositivi mobili sempre più svolgeranno un ruolo chiave in ragione dell’elevato tasso di penetrazione raggiunto dagli smartphone 
e dai tablet, Le applicazioni installate sui dispositivi mobili offrono la possibilità di migliorare la salute e il benessere dei cittadini.  Già oggi infatti sono 
disponibili quasi 100.000 app di mHealth sulle diverse piattaforme disponibili e le 20 app gratuite più diffuse per lo sport, la forma e la salute sono già 
installate su 231 milioni di dispositivi in tutto il mondo.

L’utilizzo di app di mHealth permettono al paziente il monitoraggio costante delle proprie condizioni di salute e al sistema risparmi potenzialmente con-
siderevoli grazie alla maggiore autonomia dei pazienti e alla migliore prevenzione dei problemi di salute da parte degli stessi.

security

Per far sì che l’eHealth possa svilupparsi pienamente è necessario assicurare ai cittadini la piena trasparenza dell’attività svolta dalle pubbliche ammini-
strazioni con il diritto di vedere tutelata la loro dignità e riservatezza. Infatti la sanità elettronica prevede la circolazione di un gran numero di informazioni 
sensibili che rendono necessario il processo di protezione dei dati. Il problema della sicurezza dei dati risulta ancora più cruciale nel campo del mHealth 
a causa della scarsa conoscenza della normativa applicabile in questo campo. 

Per una piena interoperabilità dei sistemi vanno abbattute le barriere giuridiche, aprendo l’accesso ai contenuti online e ai dati personali, pur mantenen-
do alta la garanzia della protezione degli stessi dati.

L’integrazione dei servizi sociali e sanitari, resa possibile dalla sanità elettronica è realizzabile se nella definizione della cura si tiene conto anche della 
capacità del paziente di realizzarla e se agli operatori sociali è data la possibilità di seguire il paziente nel percorso di cura e di supportarlo nelle proce-
dure burocratiche e amministrative.

Nello scenario di evoluzione della sanità elettronica, delineato nella figura sottostante, l’Italia oggi si pone tra il secondo e il terzo stadio, cioè tra una situa-
zione di “sanità connessa” e “sanità integrata”. La sanità connessa è caratterizzata dall’ottimizzazione dei processi, dall’integrazione tra cure ospedaliere 
e territoriali e dalla diffusione della cartella clinica elettronica. La sanità integrata è invece caratterizzata dalla interoperabilità dei sistemi informativi, dalla 
diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei servizi di Telemedicina e Homecare. Per raggiungere lo stadio di sanità integrata è necessario realizzare 
maggiori investimenti nel cloud, nel mobile, nella sicurezza delle procedure e nei big data. Il passaggio finale nel percorso evolutivo è rappresentato dalla 
realizzazione di una vera e propria gestione integrata della sanità, che è caratterizzata da una gestione collaborativa dell’assistenza al paziente e dalla 
realizzazione di una medicina predittiva e personalizzata.
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Figura 14. Evoluzione della Sanità lungo le direttrici dell’integrazione e dell’efficienza, accessibilità e qualità delle cure 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su fonte HP, 2014

Prima di investire ulteriori risorse nella realizzazione di progettualità di sanità elettronica, sarebbe opportuno definire degli standard di sicurezza e di 
operatività delle soluzioni eHealth per favorire l’interoperabilità  tra i sistemi regionali e abbattere gli investimenti ad oggi necessari per rendere i diversi 
sistemi interoperabili.

Contestualmente agli investimenti nel cloud, nel mobile, nella sicurezza delle procedure e nei big data è necessario mettere nelle condizioni tutti i 
cittadini di poter usufruire di questi nuovi servizi. Nelle aree più svantaggiate nel Paese questo implica anche considerevoli investimenti di carattere 
infrastrutturale per non veder concretizzato il rischio di equità nell’accesso alle migliori cure.

Il coinvolgimento del cittadino nella gestione della propria salute, richiesto per una piena realizzazione dei servizi di sanità elettronica, spinge a facilitare 
la collaborazione tra cittadino e operatore sanitario, ad assicurare il monitoraggio e l’andamento delle terapie e ad educare il cittadino alla comprensione 
dei documenti sanitari, alla rielaborazione delle informazioni acquisite e alla condivisione delle stesse. 

I cittadini e gli operatori sanitari, devono quindi essere sensibilizzati sui benefici derivanti dall’utilizzo di soluzioni eHealth e mHealth, e formati per poten-
ziare le competenze digitali, attraverso seminari informativi presso le ASL più vicine per i primi, e veri e propri corsi di formazione per i secondi. 
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