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“Efficienza e appropriatezza dell’offerta sanitaria” (punteggio 110)
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“Qualità dell’offerta sanitaria e responsiveness del sistema” (punteggio 110)
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Trentino A.A.

Investire per non distruggere il valore
uanto si spende in Italia per la sanità? Il conQ
fronto dei dati di spesa sanitaria pro capite (pubblica più privata) con altri Paesi europei evidenzia un
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divario molto rilevante (-13% del Regno Unito e
-51% della Germania). Se questa fotografia fosse stata scattata nel 1990 la situazione sarebbe stata molto
diversa. Allora la spesa pro capite degli italiani era
superiore del 25% rispetto a quella inglese, pressoché
allineata a quella francese e inferiore a quella tedesca
del 25%, la metà rispetto a oggi. In Italia dunque si
spende in sanità decisamente meno rispetto ai principali Paesi europei e i divari stanno crescendo nel tempo. Il dato è confermato anche a livello di spesa sanitaria pubblica su Pil (7,1% dell’Italia rispetto a 7,6%
del Regno Unito, 8,7% della Germania, 9% della
Francia). Ritornare a investire in sanità è l’unica
via possibile per non distruggere il valore della
sanità creato in questi anni nel nostro Paese.
Nel Rapporto Meridiano Sanità di quest’anno
abbiamo individuato nell’investimento in prevenzione (P) e in innovazione (I) i due capisaldi
per generare valore (V) per il sistema Paese, oggi e in futuro. Questo approccio può essere sintetizzato nell’equazione: P + I = V. Per ciascuno
dei due addendi, tra loro fortemente sinergici e
correlati, sono state elaborate indicazioni di policy sanitaria e proposte concrete, con riferimento
all’impostazione strategica che Meridiano Sanità
suggerisce di adottare, gli strumenti operativi da
implementare e le possibili fonti delle risorse
economiche aggiuntive necessarie.
Come evolverà la spesa sanitaria pro capite nel
prossimo futuro? In uno scenario di rapporto spesa
su Pil costante che considera le dinamiche attese di
crescita del Pil e di demografia, la forbice si allarga
ulteriormente. Questo effetto di ulteriore ampliamento del divario di spesa tra Italia e altri Paesi è oltretutto
sottostimato. Infatti l’Istat indica che la spesa sanitaria

l Meridiano Sanità Regional Index nasce con il duplice obiettivo di valutare e confron
tare le performance dei Ssr, tra loro e rispetto alla media nazionale, e di individuare
le aree in cui si concentrano le maggiori disomogeneità tra le diverse Regioni. Ognuna
delle quattro aree è stata analizzata attraverso 10 key performance indicator (KPI), al
cuni dei quali compositi, per un totale di 40 KPI. Per ogni KPI è stato assegnato il pun
teggio massimo (10) al best performer e il punteggio minimo (1) al worst performer;
alle restanti Regioni è stato assegnato un punteggio tra 1 e 10, in base alla loro perfor
mance relativa. Per misurare la disomogeneità tra i Ssr, è stato utilizzato un coefficien
te di variazione (indice di disomogeneità), dato dal rapporto, per un dato campione, tra
la sua deviazione standard e il valore assoluto della sua media aritmetica, al netto degli
outlier.

considerazione, «non è stata
usata per compensare una spesa sanitaria pubblica bassa, ma
bensì ha permesso a queste
Regioni l’ottenimento di migliori performance in virtù delle risorse disponibili per l’intero settore, come mostrato dal
Meridiano Sanità Regional In-

dex». Ma attenzione: la conclusione che le Regioni più
performanti siano quelle che
più spendono, amplifica il rischio di non equità del sistema. E da qui bisogna ripartire.
Barbara Gobbi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prevenzione
Obiettivi strategici
O Riconoscere il ruolo determinante della

prevenzione e della promozione e tutela della salute
per lo sviluppo sociale, la crescita economica e la
sostenibilità del welfare e diffondere tale visione in
«tutte le politiche».
O Combattere le malattie infettive («vecchie» e

«nuove») e ridurre i fattori di rischio per le patologie
croniche non trasmissibili ad «alto impatto» sul
sistema in termini di salute e di costi sanitari (in
primis malattie cardiovascolari, tumori, diabete).
Strumenti operativi
O Lanciare una campagna informativa autorevole e

chiarificatrice di comunicazione sull’importanza, il
valore e la sicurezza delle vaccinazioni.
O Implementare il nuovo Piano Nazionale della

Prevenzione Vaccinale in modo omogeneo e
monitorarne l’applicazione e i risultati.
O Aumentare

l’estensione e ridurre le
disomogeneità regionali dei programmi di screening.
O Individuare e diffondere le soluzioni più efficaci (sia

lisi di contesto regionale per ciascun macro
obiettivo del Pnp e trasmesso al ministero della Salute i propri Prp. Sul fronte delle risorse
impegnate, il report evidenzia un’elevata variabilità. Si passa dal 2,7% della spesa sanitaria totale di Trento al 5,9% della Valle d’Aosta. Il Patto stabiliva una soglia minima del
5%, ma solo Valle d’Aosta, Molise e Calabria
hanno rispettato l’impegno.
Capitolo vaccini. Già ad ottobre, la Società
italiana d’Igiene aveva lanciato l’allarme: per
la prima volta nel 2014 nessun vaccino, neppure quelli cosiddetti obbligatori, ha raggiunto
il 95% di copertura sul territorio nazionale.
Secondo lo studio il tasso di copertura per polio e difterite è sceso su scala nazionale al
94,7%, quello per il tetano al 94,8%, epatite B
e pertosse al 94,6% mentre l’hemophilus influentiae al 94,2%. Per morbillo, rosolia e parotite il livello è ancora più basso, all’86,6%.
Ancora più bassa la cifra per il meningococco
C, sceso al 74,9%. Il Meridiano evidenzia, citando l’ultimo Rapporto Osmed sull’uso dei
farmaci in Italia, che la spesa per vaccini in
Italia nel 2014 è stata pari a 291 milioni di euro: poco meno del 30% della spesa per attività
di prevenzione rivolte alle persone e in diminuzione del 10% rispetto all’anno precedente:
una spesa pro capite di 4,8 euro (era 5,4 per

l’anno 2013). Ed è un valore decisamente basso se si considera che la spesa pro capite per
farmaci in Italia (già comunque relativamente
bassa rispetto agli altri Paesi europei) arriva a
438 euro. E per questo si registra positivamente l’arrivo del nuovo Piano nazionale studiato secondo un approccio per la vita e in cui
le vaccinazioni diventano una sorta di «super
Lea». In grado di incidere sulla riduzione della
spesa per le cure di alcune patologie infettive
e non infettive nei prossimi anni. Del resto
siamo di fronte a una doppia emergenza ben
segnalata nel report: il ritorno di malattie che
credevamo sconfitte e un deciso aumento dell’antibiotico-resistenza che ogni anno provoca
in Europa 400mila infezioni e 25mila morti
oltre a far esplodere i costi a 1,5 miliardi di
euro. A queste emergenze vanno date risposte
innovative, come è stato con l’introduzione
degli screening tumorali qualche anno fa.
L’adesione a questi programmi ha salvato e
salva vite. E i dati lo dimostrano: dove i programmi funzionano, si muore di meno. Questo significa prevenzione nel senso più giusto
e concreto del termine. E questo report lo
spiega ancora una volta nei minimi dettagli.
Lucilla Vazza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

è scesa al 6,9% del Pil nel 2014 e, elemento ancora
più rilevante, il ministero dell’Economia ha indicato
nel Def del 10 aprile 2015 (e confermato dalla nota di
aggiornamento di settembre) una crescita per la spesa
sanitaria inferiore a quella del Pil. Prefigurando così
un calo del rapporto spesa/Pil al 6,8% nel 2015 e al
6,5% nel 2019. Guardando ai valori assoluti si tratta
di un finanziamento più basso di quello previsto nel
Patto per la Salute di oltre 2,3 miliardi di euro ogni
anno. Fino a che livello è sostenibile questo progressivo aumento del divario di spesa in sanità per il nostro Paese? Ricordiamo due aspetti: l’effetto combinato dell’aumento dell’aspettativa di vita e l’aumento
degli anni vissuti non in buona salute da un lato e
l’evoluzione degli scenari epidemiologici.
A fronte dell’ulteriore riduzione dei tassi di mortalità per patologie ad alta diffusione come le malattie
cardiovascolari, i tumori, il diabete, le malattie respiratorie, si attendono più alti tassi di prevalenza delle
stesse, sia perché i fattori di rischio modificabili alimentano l’incremento dell’incidenza di tali patologie,
sia perché i progressi della medicina e l’innovazione
farmacologica consentiranno di aumentare ancora di
più i tassi di sopravvivenza per malattie che in precedenza portavano rapidamente alla morte. Senza dimenticare che nuove minacce per la salute delle persone e per la sostenibilità economica del sistema sanitario rischiano di cogliere impreparato il nostro Paese, come il fenomeno dell’antimicrobico resistenza e
la ricomparsa di alcune malattie infettive.
Daniela Bianco
project leader
Emiliano Briante
project coordinator
Meridiano Sanità
The European HouseAmbrosetti
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Le proposte di Meridiano Sanità

I

ma sanitario pubblico ottiene».
Ancora, è forte la relazione tra
spesa sanitaria privata e pubblica: i territori con una spesa
sanitaria privata superiore hanno anche registrato una spesa
sanitaria pubblica superiore alla media nazionale. La spesa
privata, è quindi l’ulteriore

7

tra i programmi di modifica dei comportamenti che
tra le soluzioni terapeutiche innovative) per la
riduzione dei fattori di rischio modificabili
(sedentarietà, fumo, sovrappeso e obesità, sindrome
premetabolica, ipertensione, ipercolesterolemia,
ecc.) delle patologie ad «alto impatto».
Strumenti economici
Vincolare il livello minimo di finanziamento del 5%
della spesa sanitaria (attualmente è pari al 4,2%) per
le attività di prevenzione e istituire un fondo
nazionale per le vaccinazioni per salvaguardare la
salute del singolo e della collettività come richiesto
dagli organismi europei e in base al Piano Nazionale
Vaccinazioni.
Trattare le spese per interventi di prevenzione con
un rapporto costoefficacia particolarmente
favorevole (vaccini, screening, terapie eradicative)
come spese per investimenti, ovvero non
considerarle tra le spese correnti e tra i vincoli del
Patto di Stabilità.
Individuare fonti di finanziamento innovative di
carattere pubblicoprivato (ad esempio i Social
Impact Bond).
Innovazione
Obiettivi strategici
O Salvaguardare

l’innovazione (tecnologica,
organizzativa, gestionale, ecc.) e favorire la diffusione e
l’utilizzo dei risultati degli sforzi di R&S delle imprese
che operano nel settore, valutandone correttamente

gli impatti positivi a livello di sistema, oltre i «confini
della sanità» e anche nel mediolungo termine,
superando così logiche di silos e visioni di breve
periodo.
Cogliere le opportunità offerte dalla
digitalizzazione delle attività e dei processi e dalla
gestione dei Big Data in sanità, per migliorare
l’efficacia e l’efficienza dello studio, monitoraggio,
prevenzione e cura delle patologie.
O

Strumenti operativi
O Rafforzare l’attività di HTA a livello centrale, in

coordinamento con i network europei; diffondere a
livello locale cultura e strumenti basati sulle logiche di
HTA, per valutare una tecnologia all’interno dei
percorsi e rilevarne correttamente anche gli impatti
gestionali e organizzativi.
O Semplificare il modello di governo della spesa

farmaceutica eliminando i tetti di classe e prodotto e
utilizzando sistemi di value based reimbursement.
O Individuare nuovi modelli di partnership e

collaborazione pubblicoprivato sia nell’ambito della
ricerca e sviluppo clinico che dell’accesso dei nuovi
farmaci (managed entry agreements).
O Introdurre

meccanismi di monitoraggio
dell’accesso effettivo all’innovazione farmacologica (ad
esempio la percentuale di pazienti trattati con farmaci
registrati negli ultimi 12 mesi) e stabilire degli obiettivi
da raggiungere per colmare il divario con gli altri Paesi
europei.
O Implementare gli strumenti di sanità digitale,

telemedicina e mobile, per migliorare l’accessibilità e
garantire la continuità delle cure.
Strumenti economici
O Anche in considerazione delle stime di crescita del

PIL elaborate per i prossimi anni (positive anche se
più modeste rispetto ad altri Paesi dell’UE),
assicurare che il finanziamento della spesa sanitaria
cui concorre lo Stato sia fissato in modo da
mantenere (almeno) costante il rapporto spesa/PIL, a
differenza invece di quanto attualmente previsto dal
MEF, al fine di poter disporre di risorse aggiuntive
necessarie per far fronte ai bisogni di salute
emergenti, tra cui la cura di patologie ad alto impatto
economico e sociale attraverso i nuovi farmaci in
arrivo sul mercato.
O Garantire la certezza di una programmazione

pluriennale e definire criteri, tempi e regole
trasparenti sul finanziamento della spesa farmaceutica.
O Adottare forme di finanziamento della sanità

integrative di quelle erogate dal SSN per la copertura
delle prestazioni escluse dai LEA (oggi e in futuro) e
impiegare le risorse liberate per nuovi investimenti
per l’innovazione in sanità.

