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Cause incidenti sulla sostenibilità ?
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Un primo scenario

….. attraverso la mia esperienza lavorativa
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Parco della Salute di Torino



Alcuni degli effetti



"sviluppo che risponde alle necessità del 
presente, senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di 
soddisfare le proprie necessità"

Bruntland (1987):

SOSTENIBILITA'
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Garantire che le istituzioni mantengano il loro ruolo nel 
cambiamento e nello sviluppo di sistemi democratici e 
partecipativi 

Garantire pari condizioni di accesso ad alcuni elementi 
essenziali

 salute,
 istruzione
 sicurezza, 
 socialità,
 tempo libero
 ... , 

ed  alle diverse età, generi e strati sociali ma in 
particolare tra la generazione presente e quelle future
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sostenibilità sociale



Dichiarazione di Shanghai del 2016

.

La salute si sviluppa nei contesti della vita 
quotidiana, nei quartieri e nelle comunità in cui le 
persone vivono, amano, lavorano, fanno acquisti e 
si divertono. 

La salute è uno dei più efficaci e potenti indicatori 
dello sviluppo sostenibile e di successo di ogni città 
e contribuisce a rendere le città inclusive, sicure e 
resilienti per l’intera popolazione

30 anni della Carta di Ottawa sulla promozione della salute
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Cause incidenti sulla sostenibilità

POLITICS POLICIES

SANITARIE

INDUSTRIALI

AMBIENTALI

SOCIALI

HEALTH IN ALL

OCCUPAZIONE
SANITARIA

OCCUPAZIONE

FISCALI
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FINANZIAMENTO
QUALITA 

ASSISTENZA



Quanto investe lo stato nella sanità 
?

11 18.33.09                    

Spesa sanitaria pubblica % PIL 2013





Spesa sanitaria 2014-2020



€ 112,182 miliardi di spesa pubblica

€ 45,431 miliardi di spesa privata 
€ 3,831 miliardi da fondi sanitari, 
€ 0,593 miliardi da polizze individuali, 
€ 1,177 miliardi da altri enti  

€ 39,830 miliardi di spesa a carico delle famiglie (out-ofpocket)

stime OCSE  spesa sanitaria 2016 € 157,613 miliardi

benchmark internazionali 
LA SPESA
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88 %



VARIAZIONE  spesa sanitaria 
privata e spesa totale SPESA SSN 

ITALIA 

2013 2016



Spesa sanitaria privata pro capite 
per classi d'età. Anno 2016 (numero 

indice spesa pro capite totale = 100)

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Ne deriva che uno dei problemi da 
esaminare è la futura composizione 

della popolazione



Aumento della quota della 
popolazione di età pari o superiore a 

65 anni tra il 2007 e il 2017
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age-sex pyramid
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+4,2 anni +4 anni



Effetti invecchiamento

23 18.33.10                    



Effetti invecchiamento
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SSN SISTEMA DI VALUTAZIONE NAZIONALE 
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEI SERVIZI SANITARI





COME E’ LA NOSTRA SANITA ?

Analisi comparativa delle performance di 35 sistemi sanitari 
nazionali

46 indicatori suddivisi in 6 aree:

1. Diritti e informazioni al paziente (10);
2. Accessibilità, liste d’attesa (6);
3. Outcome (9);
4. Varietà e range dei servizi offerti (8);
5. Prevenzione (7);
6. Farmaci (6)

Euro Health Consumer 

Index

Gennaio 

2018
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Euro Health Consumer 

Index
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OECD Health Database

Health at a Glance

o Stato di salute (10)
o Fattori di rischio (8)
o Accesso alle cure (5)
o Qualità dell’assistenza ed esiti di salute (15)
o Spesa sanitaria (7)
o Personale (9)
o Erogazione dell’assistenza (8)
o Farmaceutica (5)
o Invecchiamento e long-term care (9)

Novembre 2017
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Come rendere sostenibile la sanita

Il capitolo della prevenzione
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che nel mondo 

 1 adulto su 4 non è sufficientemente attivo e l’80% degli adolescenti non 

raggiunge i livelli raccomandati di attività fisica

 In particolare in Europa oltre un terzo della popolazione adulta e due 

terzi degli adolescenti non svolgono abbastanza attività fisica

 In Italia secondo i dati PASSI solo il 50% degli adulti raggiunge i livelli

 raccomandati di attività fisica

 La sedentarietà 

 cresce con l'età

 è maggiore tra le donne rispetto agli uomini 

 é maggiore tra le persone con uno status socioeconomico più 

svantaggiato per difficoltà economiche o per basso livello di istruzione

 è maggiore fra i cittadini italiani rispetto agli stranieri

 nelle regioni centrali e meridionali la sedentarietà è significativamente 

più elevata rispetto a quanto si osserva nelle regioni settentrionali



quasi 1 bambino su 4 dedica al massimo un giorno a settimana
(almeno 1 ora) allo svolgimento di giochi di movimento e il 41% 
dei bambini trascorre più di 2 ore al giorno davanti a 
TV/videogiochi Tablet e cellulari

OKkio alla Salute
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minor costo per il Servizio sanitario nazionale pari a 2.331.669.947  

persone affette da patologie cardiovascolari, diabete e tumori

aumento dell’attività fisica

prestazioni specialistiche

diagnostiche ambulatoriali

trattamenti ospedalieri

terapie farmacologiche

43 18.33.13                    



COME E' LA NOSTRA SANITA ?



Il capitolo della ri-organizzazione

Come rendere sostenibile la sanita



parte del finanziamento pubblico non produce miglioramenti di 
salute ma viene persa (sprechi e inefficienze)

bisogni di salute, per i quali vi sono prestazioni efficaci e 
appropriate, non vengono coperti dalla spesa pubblica ma 
neppure da quella privata:
mancata inclusione nei LEA, 
inadempimenti LEA (criticità organizzative, inappropriatezza 
professionale)

una quota della spesa out-of-pocket non compensa la mancata 
offerta del SSN, ma alimenta un “consumismo sanitario” Questo 
potrebbe determinare un aumento della spesa privata ma non un 
miglioramento della qualità dell'assistenza;

il 60% delle prestazioni coperte dai fondi sanitari  è a rischio di 
essere sostitutiva e non integrativa, rispetto a quanto già 
offerto dai LEA;
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Come rendere sostenibile la sanita



espansione incongrua del secondo pilastro

SSN sottrazione risorse pubbliche

agevolazioni fiscali dei fondi sanitari

incrementa diseguaglianze e consumismo sanitario



Come rendere sostenibile la sanita
Il capitolo della ri-organizzazione
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Come rendere sostenibile la sanita
Il capitolo della ri-organizzazione
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Alcuni degli effetti





Incrementare il finanziamento pubblico e non decrementarlo

Sostenere ed esigere quanto previsto dai nuovi LEA

Ridurre/eliminare Sprechi ed inefficienze

Prevedere programmi sostenibili e verificati di 
espansione del secondo pilastro
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“The future of the European welfare states: the intriguing role of demography?” 

analizza l'insostenibilità del sistema di welfare in Europa. 

aumento età pensionabile e incremento dell’occupazione degli stranii sono 

contrastate da alcune  aree politiche e dalla popolazione in generale

NBER “Can Financial Incentives Reduce the Baby Gap? Evidence from a 

Reform in Maternity Leave Benefits“, 

Una politica della Germania per incentivazione la procreazione delle donne con 

alto reddito per migliorare l'indice di natalità portandolo verso quello delle donne 

con basso reddito.
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ALCUNI TESTI INTERESSANTI



“Is the Funding of Public National Health Systems Sustainable over the Long 

Term? Evidence from Eight OECD Countries“, 

le politiche sanitarie attuali e future  dovranno ssere rivolte a basare i rimborsi 

sui risultati

priorità basate su regole di efficienza 

innovazioni organizzative per garantire sostenibilità ed accessibilità

“Sustainable Health and Long-Term Care Solutions for an Aging Population” 

la difficile sostenibilità dei sistemi sanitari universali e della Long term Care vie 

affrontata proponendo  soluzioni integrate di cooperazione tra sistema pubblico e 

privato.



Il capitolo del cambiamento della 
mentalità di medici e pazienti

Come rendere sostenibile la sanita

















riserva
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In conclusione
Trarre delle conclusioni è molto difficile per la complessità 

dei dati sottesi ma si possono comunque ipotizzare 

scenari futuri ragionevoli che ci dicono 

di fare prevenzione per tutta la durata della nostra vita, 

che la politica deve conoscere ed impegnarsi per allocare 

le risorse nel migliore dei modi ed evitare disuguaglianze 

sociale, 

che sicuramente dovremo impegnarsi nelle politiche LTC 

in particolare nella tutela della domiciliarità delle persone



Nell’augurarmi quindi l’attenzione dei giovani 
presenti alle politiche assistenziali  future

Vi ringrazio per l’attenzione




