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La sanità italiana è un’eccellenza assoluta
abbiamo qualità, spesa bassa e le patologie

Tutto bene, dunque? No. Il professor 
in questa intervista ci dice anche quello che

Perché siamo una popolazione che invecchia
la propria autosufficienza. Per affrontare

 sfida del futuro occorrono più investimenti per dare
 che siano integrati tra aspetto clinico e aspetto 

può essere un fiore all’occhiello, anche in termini  

QUALE  
PER VIVERE

PIÙ A   
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Roberta Roncelli

A che punto è la sanità italiana 

oggi in assoluto e nei confronti 

dei paesi più avanzati?

«In questo momento la sanità ita-

liana è un’eccellenza assoluta a 

livello internazionale e ci è rico-

nosciuto da tutti. È da poco uscito 

il Country Health profile di Ocse 

(Organizzazione per la coopera-

zione e lo sviluppo economico) 

che rimarca in maniera netta che 

abbiamo degli esiti di salute 

estremamente positivi. Sull’a-

spettativa di vita siamo secondi 

solamente alla Spagna. Da questo 

punto di vista la popolazione ita-

liana è una di quelle che sta certa-

mente meglio e abbiamo una spe-

sa che, a parità di potere di acqui-

sto, si stima del 12% inferiore alla 

media Ocse. Se facessimo un con-

fronto con l’Europa in euro, sa-

remmo oltre il 30% in meno di 

spesa degli altri paesi. Quindi, 

una spesa molto bassa ed esiti di 

salute molto alti e questo identi-

fica un sistema efficiente».

Federico Spandonaro  
è docente di 
Economia sanitaria, 
coordinatore 
scientifico del 
Rapporto annuale 
sulla Sanità 
dell’Università  
di Roma Tor Vergata 
e presidente di Crea 
Sanità (Consorzio 
per la ricerca 
economica applicata 
in sanità).

SANITÀ
BENE
LUNGO?
a livello internazionale:
acute quasi non esistono più. 
Federico Spandonaro
non va e bisogna migliorare. 
e che piano piano perde
questa nostra grande
nuovi tipi di servizi
sociale. E la sanità 
di business. 



8

Copertina

OTTOBRE 2018

Sarà una sanità sempre più ba-

sata sulla prevenzione più che 

sulla cura?

«Certamente. Io credo che nei 

prossimi anni bisognerà investire 

molto sulla prevenzione primaria 

e su corretti stili di vita. La salute 

infatti non si ottiene solo con le 

politiche sanitarie ma con l’atten-

zione alla salute in tutte le politi-

che:  dalla prevenzione sul luogo 

di lavoro alle piste ciclabili, alla 

invecchiare bene bisogna dare 

nuovi tipi di servizi che siano 

molto integrati fra aspetto clinico 

e aspetto sociale».

L’allungamento della speranza 

di vita in termini sanitari cosa 

comporta?

«Abbiamo fatto delle analisi che 

sono presenti sull’ultimo nostro 

Rapporto (www.creasanita.it) 

nelle quali facciamo vedere che 

fortunatamente si allunga la spe-

ranza di vita ma si posticipa anche 

l’insorgenza di molte patologie. 

Questo avviene perché negli ulti-

mi anni abbiamo fatto prevenzio-

ne. Si pensi che gli infartuati che si 

ricoverano negli ospedali italiani 

hanno in media due anni in più 

rispetto al 2003. Quindi è vero che 

la popolazione è più vecchia ma è 

anche vero che sta meglio per un 

tempo più lungo. Così come stia-

mo riuscendo a contrarre sempre 

di più gli oneri dell’ospedalizza-

zione grazie all’innovazione. Oggi 

anche patologie tipiche dell’età 

anziana, come le fratture di femo-

re, si ricoverano per molti meno 

giorni di quanto non succedeva 

dieci anni fa e questo fa risparmia-

re al sistema, oltre a far vivere me-

glio il paziente. Tutto questo com-

porta un’esigenza fondamentale: 

se non vogliamo che l’invecchia-

mento faccia fallire il sistema dob-

biamo puntare sulla prevenzione 

e sull’innovazione, e quindi vuol 

dire continuare a investire in que-

sti settori».

Quindi abbiamo una percezione 

errata?

«Noi siamo un popolo con delle 

aspettative molto alte rispetto al 

servizio sanitario, e si può certa-

mente sempre migliorare. In Ita-

lia, però, credo che ci sia una cat-

tiva informazione che fa passare 

la nostra sanità come “non di 

qualità”, ma se la nostra non è di 

qualità quella degli altri paesi è 

certamente peggio. Sicuramente 

siamo in un’ottima condizione 

comparativa».

Pensando a un Paese come il 

nostro che invecchia sempre più 

che sanità serve?

«Noi siamo la popolazione più 

vecchia in Europa ma, come tale, 

con più frequenza di condizioni 

croniche e polipatologiche. Or-

mai le patologie acute quasi non 

esistono più, bisogna sempre ri-

cordarci che oggi il tumore è di-

ventato un fatto cronico, così co-

me l’HIV e altre ancora. Abbiamo 

molte soluzioni terapeutiche ma 

non riusciamo a evitare il fatto 

che la possibilità di invecchiare 

sempre più, piano piano, ci faccia 

perdere di autosufficienza. Il tut-

to aggravato dal fatto che più 

invecchiamo più diventiamo an-

che un popolo di famiglie con 

pochi componenti, con anziani 

soli: e quindi di nuovo l’autosuf-

ficienza diventa elemento critico 

di assistenza. Questa è la nostra 

grande sfida del futuro. Conti-

nuare a invecchiare, e però per 
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promozione dello sport in età 

scolare… Oggi sono questi gli in-

terventi che hanno il massimo 

rendimento rispetto alla capacità 

di rendere sostenibile il sistema».

Possiamo pensare a una sanità 

che grazie alle nuove tecnologie 

dia servizi a distanza e a domi-

cilio?

«Sì, oggi le tecnologie permetto-

no di cambiare radicalmente il 

processo di presa in carico dei 

pazienti. Credo che abbiamo più 

tecnologia che non capacità di in-

trodurla nel nostro sistema, per-

ché non abbiamo ancora riflettuto 

abbastanza su quello che è l’im-

patto organizzativo di queste tec-

nologie. Se io ho un sensore che 

mi monitora a casa è una buona 

cosa, ma va gestito in maniera 

appropriata perché c’è il rischio 

che i pazienti non vadano più dal 

medico. Ma c’è anche il problema 

di far capire ai clinici che queste 

tecnologie sono affidabili e non 

rompono il rapporto tra medico e 

paziente. Bisogna trovare il giu-

sto mezzo per coniugare la sanità 

con il “digitale”».

A livello di spesa ci sarà un au-

mento? e chi lo pagherà?

«Un aumento ci sarà di sicuro 

perché ci sono tante tecnologie 

che stanno arrivando con prezzi 

e costi molto alti. È difficile capire 

chi lo pagherà… in Italia di certo 

non il servizio pubblico perché, 

come sappiamo, abbiamo un de-

bito pubblico che ci impedisce di 

investire nel welfare. E mi rendo 

anche conto che ci sono settori 

che stanno ancor peggio della sa-

nità in tema di finanziamento 

pubblico, ad esempio l’istruzio-

ne. Quindi, anche qualora ci fos-

sero risorse aggiuntive, non cre-

do che saranno utilizzate per la 

sanità. L’aumento quindi lo pa-

gheranno i cittadini, che già ades-

so stanno pagando sempre di più, 

nel senso che la spesa privata sta 

aumentando progressivamente 

negli anni».

Come siamo messi per quanto 

riguarda il settore di business 

sotteso alla sanità?

«A parole sono tutti convinti che 

il settore sanitario, dalla ricerca 

alla produzione e commercializ-

zazione, sia fondamentale, ma si 

fa ancora poco per incentivarlo. 

«Oggi le tecnologie permettono di 
cambiare radicalmente il processo di 

presa in carico dei pazienti. Credo che 
abbiamo più tecnologia che non 
capacità di introdurla nel nostro 

sistema, perché non abbiamo ancora 
riflettuto abbastanza su quello che è il 

loro impatto organizzativo»

Bisogna sicuramente investire di 

più. Non siamo messi malissimo, 

ma rispetto alle potenzialità che 

abbiamo potremmo fare di più. 

Direi che una delle cose che man-

ca al Paese è un momento di inte-

grazione, che metta in sinergia la 

politica assistenziale con quella 

industriale, capendo che la spesa 

è anche un incentivo allo svilup-

po di un settore industriale di 

importanza nazionale. Su questo 

ci vuole una riflessione aggiunti-

va della politica».

La sanità come pilastro del wel-
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fare pubblico in ottica futura è 

una chimera?

«Direi che è una certezza. La sa-

nità è il meccanismo che produce 

maggiore coesione a livello delle 

società. Tranne qualche piccolo 

paese molto ricco, forse siamo ri-

masti il sistema sanitario più uni-

versale che esista. Ciò detto, cre-

do non si possa pensare che non 

ci sia un pilastro del welfare pub-

blico. Oggi però è evidente che 

un ruolo di tipo sussidiario. Il 

problema vero è che oggi il mo-

tivo per cui la gente si rivolge al 

privato non è la qualità clinica, 

ma la qualità dell’organizzazio-

ne del sistema pubblico, tempi di 

attesa in testa.

Quindi lei dice che nella sanità 

pubblica, dove c’è qualità, c’è un 

problema soprattutto di mana-

gerialità e di organizzazione?

«Non butterei la croce sul mana-

gement della sanità italiana, che 

negli ultimi anni ha fatto miraco-

li. Basti pensare che sono state 

riaccorpate le Asl degli ospedali: 

oggi una Asl media ha 4-5mila 

dipendenti, stiamo parlando di 

aziende di dimensioni enormi 

che non hanno le flessibilità delle 

aziende private. Forse su questo 

bisognerebbe aprire una riflessio-

ne: ha senso oggi pensare di ge-

stire aziende di tali dimensioni e 

complessità con le norme buro-

cratiche che sembrano fatte appo-

sta per complicare le cose (e con 

modesti se non nulli benefici in 

termini di trasparenza)?».

Quale ruolo per la sanità pubbli-

ca e per quella privata?

«Questo penso sia uno dei grandi 

temi irrisolti della politica sanita-

ria italiana. C’è una posizione 

ideologica che dice che se c’è più 

sanità privata questa fa perdere 

l’universalità del sistema pubbli-

co. In verità oggi le persone han-

no bisogni differenziati, quindi la 

sanità pubblica deve fare quelle 

cose che garantiscono l’accesso 

universale (quindi senza esclu-

sioni) ai servizi… a un livello che 

non sarà di certo il “tutto assolu-

to”. La sanità privata deve poter 

gestire tutte quelle situazioni che 

hanno a che fare con un’econo-

mia di specializzazione rispetto a 

bisogni aggiuntivi e specifici dei 

cittadini. In altri termini la sanità 

pubblica deve essere quella che 

garantisce (prevalentemente) l’e-

quità orizzontale e quella privata 

l’equità verticale».

Cosa pensa dei fondi sanitari in-

tegrativi, che in Italia hanno una 

lunga tradizione e che tra l’altro 

negli ultimi tempi stanno pren-

dendo ancora più piede?

«I grandi fondi sanitari integrati-

vi di oggi sono destinati soprat-

tutto al ceto medio italiano, più 

esigente di un tempo. Fino ad ora 

non ci sono stati grandi proble-

mi, ma con la crescita del settore 

ci vorrebbe più controllo su ope-

rato, gestione e prestazioni. Ad 

esempio oggi va molto di moda 

proporre pacchetti di prevenzio-

ne che, in alcuni casi, con la pre-

venzione hanno poco a che fare e 

generano solamente prestazioni 

inappropriate. Quindi, i fondi so-

no utili, io ne penso un gran bene, 

ma non possono essere solo un 

modo per avere qualche incenti-

vo fiscale col welfare aziendale. 

Devono essere una cosa più coe-

rente e integrata in quella logica 

«I grandi fondi sanitari integrativi di 
oggi sono destinati soprattutto al ceto 
medio italiano, più esigente di un 
tempo. Fino ad ora non ci sono stati 
grandi problemi, ma con la crescita 
del settore ci vorrebbe più controllo 
su operato, gestione e prestazioni» 

tutto pubblico non è possibile. 

Bisogna mantenere un pilastro 

pubblico importante, ma dobbia-

mo trovare anche una nuova in-

tegrazione tra quello che fa il 

pubblico con quello che fa il pri-

vato autonomamente».

Secondo alcuni la sanità privata 

è meglio di quella pubblica. È 

vero? 

A volte è vero a volte no, dipen-

de molto dalle aree geografiche 

di riferimento. Il privato di un 

certo livello si è sviluppato nel 

Nord, il privato del Centro Italia 

invece è piccolo, frazionato e ha 
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ti), istruzione (caratteristiche socio-

economiche) e respirare aria buona 

(ambiente) sono tutti elementi che 

fanno bene alla salute».

Nuove conoscenze e nuove tec-

nologie come impattano sulla 

sanità in termini di costi?

«Vorrei fare una battuta sintetica 

e chiara ma che rende bene l’idea. 

Oggi andiamo verso la medicina 

di precisione, con farmaci e tecno-

logie sempre più mirate. Ma una 

tecnologia talmente mirata da 

funzionare solo su Federico Span-

donaro costerebbe miliardi e do-

vrebbe recuperare tutto l’investi-

mento su una sola persona. Quin-

di è chiaro che passiamo da tera-

pie che andavano bene per milioni 

di pazienti a terapie che spesso 

vanno bene per migliaia, a volte 

solo centinaia di pazienti. Questo 

ovviamente aumenta l’efficacia, 

ma per forza di cose aumenta an-

che i costi».

Insomma, come finanziare que-

sta sanità?

«Bisogna liberare risorse. Qualco-

sa si può ancora ottenere da pro-

cessi di efficientamento. Sicura-

mente si liberano risorse con una 

sanità organizzata almeno in par-

te diversamente, che non è solo 

passare dall’ospedale all’assisten-

za domiciliare ma, molto impor-

tante, anche introdurre l’uso di 

nuove tecnologie per assisterle. 

Qualche risorsa si può ottenere 

per esempio anche governando 

meglio la spesa privata. Da ulti-

che poi, nell’art. 32 della Costitu-

zione, è di tutela della salute».

L’allungamento della “vita spera-

ta” ci può far sperare anche in 

una vita pari o migliore a quella 

di oggi?

«Per fortuna assistiamo a quello 

che chiamiamo fenomeno di 

“compressione della morbilità” 

(teoria che si concentra su preve-

nire l’insorgenza di malattie cro-

niche più tardi nella vita per au-

mentare l’aspettativa di vita, ndr). 

Il tema è che quando si diventa 

tutti molto anziani bisogna riusci-

re a mantenere un buono stato di 

funzionalità: e qui l’Italia non va 

molto bene. Io prima ho citato tut-

ti i dati buoni dell’Italia, anche per 

orgoglio nazionale, però noi, pur 

avendo un’aspettativa di vita mol-

to alta, abbiamo un’aspettativa di 

vita in buona salute a 65 anni, qua-

si tre anni più bassa di quella di un 

europeo medio: a parte i problemi 

di selezione, vuole dire che pos-

siamo migliorare molto, non tanto 

sulla quantità ma sulla qualità del-

la vita che diamo ai cittadini (vedi 

box a pagina seguente, ndr)».

Quindi il rapporto tra vita e vita in 

buona salute di un italiano rispet-

to a un europeo è di tre anni in 

meno?

«Purtroppo sì, poi se andiamo nel-

le province di Trento e Bolzano 

abbiamo sei anni in più della media 

nazionale. Questo dimostra ancora 

una volta che reddito (investimen-
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mo, credo che l’altro elemento 

chiave sia proprio quello di inve-

stire. La sanità non è solo una spe-

sa, ma è veramente un investi-

mento che rende. Consideriamo 

che oltre al ritorno in salute si ha 

anche un ritorno industriale. Io 

continuo a pensare che oltre tutto 

questo è uno dei pochi settori che 

è rimasto labour intensive, dove 

con una gestione migliore si po-

trebbe generare una crescita signi-

ficativa del Paese».

L’Italia potrebbe con il turismo 

sanitario mettere insieme l’utile 

col dilettevole? 

«La liquido con una battuta: qual-

che anno fa una mia studentessa 

Erasmus mi disse che voleva fare 

una tesina sul turismo sanitario e 

mi raccontò che in Polonia da dove 

veniva c’era una politica nazionale 

per incentivare l’afflusso di stra-

nieri a curarsi nel suo paese e c’era-

no 500mila presenze l’anno. Mi 

pare abbastanza evidente che se ci 

L’aspettativa di vita alla nascita della popolazione italiana (85 anni per le donne e 80,6 anni per gli uomini) risulta, per entrambi i ge-
neri, più elevata rispetto alla media europea, così come la speranza di vita residua a 65 anni (rispettivamente 22,2 anni e 18,9 anni).
Non si può dire lo stesso per la speranza di vita in buona salute alla nascita e residua a 65 anni: se si vive di più che negli altri paesi, 
non si vive però meglio. La speranza di vita in buona salute alla nascita si attesta in media a 58,2 anni, la speranza di vita in buona 
salute a 65 anni è pari a 7,8 anni per gli uomini e 7,5 anni per le donne, contro una media EU pari a 9,4 anni. Rispetto al dato EU è 
decisamente peggiore anche la condizione degli over 75 con patologie croniche di lunga durata o problemi di salute.
Questi dati, se risultano essere confortanti dal punto di vista della longevità attesa, sembrano però mettere in discussione la capacità 
del nostro sistema di produrre salute, evidenza che dovrebbe rappresentare il punto di partenza di ogni discussione relativa alle fu-
ture politiche sanitarie. www.creasanita.it

VITA SPERATA E VITA IN BUONA SALUTE
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fossero anche solo 500mila persone 

che vengono a curarsi in Italia si 

creerebbe un indotto e per noi si 

creerebbe un’entrata che darebbe 

molto ossigeno al sistema. Non ca-

pisco perché dobbiamo pensare 

sempre alle “uscite” e mai alle “en-

trate”. Noi abbiamo chiuso miglia-

ia di letti che probabilmente si po-

tevano lasciare aperti per altri uti-

lizzi, come questo. Credo che que-

sto sia un tema che prima o poi 

bisognerà riprendere». 




