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Cosa è la Sostenibilità (il cui esordio risale al 
2012)…

• «Nelle	scienze	ambientali	ed	
economiche,	 la	«sostenibilità»	è	
la	condizione	di	uno	sviluppo	in	
grado	di	assicurare	 il	
soddisfacimento	 dei	bisogni	della	
generazione	 presente	 senza	
compromettere	 la	possibilità	delle	
generazioni	 future	di	realizzare	 i	
propri»*	

• La	sostenibilità	 è,	quindi,	un	
concetto	 relativo,	 che	implica	una	
decisione	politica	sull’allocazione	
delle	risorse	 rispetto	 a	possibili	
usi	alternativi

* Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, Treccani



1. le	mutate	condizioni	
demografiche,	 economiche	e	
sociali

2. il	costo	crescente	delle	
innovazioni,	 in	particolare	
quelle	farmacologiche

3. il	costante	 aumento	della	
domanda	 di	servizi	e	
prestazioni	 da	parte	di	
cittadini	 e	pazienti	
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Fattori «erosivi» della sostenibilità del SSN
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Potenziamento del finanziamento pubblico e 
produttività della ricerca farmacologica

44

• Nel	2015,	la	FDA	ha	
approvato	45	nuove	
molecole (contro	una	media	
di	28	dal	2006	al	2014)



Concentrata sui veri unmet needs
Nonostante il basso PoS (Probability of Success)
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Fonte: Clinical Development Success Rates 2006-2015 (2016)

15 delle 45 nuove 
molecole approvate 

sono in ambito 
oncologico…
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La spesa sanitaria pubblica italiana è 
sostenibile?
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Spesa sanitaria	 pubblica su PIL	
(2015)

Il	FSN	cresce anche se
diminuisce l’incidenza sul PIL

Fonte:	Ministero	dell’Economia,	2016



• Negli	ultimi	15	anni,	 la	crescita	
della	spesa	sanitaria	 pubblica	
in	Italia	è	stata	pari	a	¼	di	
quella	 registrata	 nell’UE.	

•

– La	percentuale	 del	PIL	
destinato	 alla	spesa	 sanitaria	
(pubblica	+	privata)	è	inferiore	
alla	media	dei	paesi	OCSE;	

•

– Rispetto	ai	Paesi	UE,	la	spesa	
pubblica	è	inferiore	a	quella	di	
Regno	Unito,	Francia,	Belgio,	
Austria,	Germania,	Danimarca,	
Svezia	e	Olanda;	

•

– tra	i	Paesi	del	G7 siamo	ultimi	
per	spesa	pubblica	 e	totale.
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Sostenibilità e sottofinanziamento del SSN



Dinamica della spesa farmaceutica                 
vs. spesa pubblica

Trend	di	spesa	nel	settore	pubblico:	 variazioni	 %		2010-2015



1. Potenziare	 il	finanziamento	 pubblico

§ La	crisi	di	sostenibilità	 dei	sistemi	 sanitari	 impone	pertanto	 di	riconoscere	nel	
Valore	il	driver	della	Sanità	del	XXI	secolo:	«Il	Valore	è		il	ritorno	in	termini	 di	
salute	 delle	risorse	 investite	 in	sanità»	(Michael	 Porter)

§ Occorre	mettere	sempre	la	salute	al	centro	di	tutte	le	decisioni	(health in	all
policies),	 in	particolare	di	quelle	 che	coinvolgono	 lo	sviluppo	economico	 del	
Paese

§ Occorre	ridurre	il	divario	dell’Italia	 in	termini	 di	risorse	 investite	 in	sanità	e	di	
accessibilità	 delle	 cure,	riducendo	 le	forti	disomogeneità	 regionali

Strategie per garantire la sostenibilità di un 
Servizio Sanitario Nazionale nel lungo termine
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• Un’aumentata	 disponibilità	 di	risorse	non	risolve	automaticamente	 5	criticità
ampiamente	 documentate	 nei	Paesi	 industrializzati,	 Italia	compresa:	

1. l’estrema	 variabilità	 nell’utilizzo	 dei	servizi	e	delle	prestazioni	 sanitarie,	
non	giustificata	dalla	eterogeneità	 clinica	né	dalle	preferenze	 dei	pazienti

2. gli	effetti	avversi	dell’eccesso	 di	medicalizzazione ,	 in	particolare	
overdiagnosis e	overtreatment

3. le	diseguaglianze	 conseguenti	 al	sotto-utilizzo	 di	servizi	e	prestazioni	
sanitarie	 dall’elevato	 valore

4. l’incapacità	 di	attuare	 efficaci	strategie	di	prevenzione,	 specialmente	
quella	non	medicalizzata

5. soprattutto,	 gli	sprechi,	 che	si	annidano	a	tutti	i	livelli
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Servono più risorse…ma le criticità permangono!



2. Investire	 in	prevenzione

Strategie per garantire la sostenibilità di un 
Servizio Sanitario Nazionale nel lungo termine
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“The economic crisis has led to increased demand and reduced resources for health sectors. The trend for increasing
healthcare costs to individuals, the health sector and wider society is significant. Public health can be part of the
solution to this challenge. The evidence shows that prevention can be cost-effective, provide value for money and
give returns on investment in both the short and longer terms”.



Nel 2014 l’NHS lancia una nuova strategia “the health and 
care system can take every opportunity to work with people 
to prevent the preventable and manage the manageable”

UK in difesa del NHS vara il «Five Year
Forward View»
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La sostenibilità del SSN e la necessità di 
investire in prevenzione
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Attuale quota procapite destinata 
alla prevenzione
Rielaborazione Meridiano Sanità 2016 su dati OECD

Attualmente l’Italia destina alla prevenzione il 4,2% del
Fondo Sanitario Nazionale. Nell’ipotesi che nel 2050 la spesa in 
prevenzione raggiunga i un livello pari all’8% sulla spesa 
sanitaria pubblica, l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL 
scenderebbe dal 9,20% all’8,5%, con un risparmio di 19,4 miliardi 
di euro rispetto al caso base.
Stime Meridiano Sanità 2016 European House Ambrosetti



Vaccinazione: la pietra miliare di un
sistema sanitario efficiente e sostenibile
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Riduce le visite 
ambulatoriali

Riduce i costi 
sanitari

Evita i bisogni 
medici non 
soddisfatti

Zhou et al Pediatrics 2014

Riduce gli interventi 
medici

Previene le 
infezioni 

nosocomiali
Riduce le 

ospedalizzazioni

Ottimizza le 
prescrizioni

Previene  il 
cancro

Dal punto di vista dei payer

Dal punto di vista della Società 



Dal nuovo PNPV 2017-2019 approvato dal Governo e dalla 
Conferenza Stato Regioni (gennaio 2017):
«Una popolazione sana risulta essere uno dei principali fattori di crescita economica e 
sociale di un Paese, in quanto incrementa la produttività, grazie a una maggiore forza 
lavoro, retribuzioni più alte, maggiori consumo e risparmio. I costi di un programma 
vaccinale possono essere previsti, programmati e più contenuti rispetto al costo 
(imprevedibile) per la patologia che si vuole evitare, ai costi sanitari e non, legati 
all’assistenza sanitaria e ai trattamenti farmacologici o all’assistenza domiciliare di un 
soggetto malato (diretti), ai costi indiretti legati alla perdita di produttività per malattia e/o 
disabilita, ai costi umani in termini di sofferenza e dolore.»

Il nuovo Piano Nazionale Prevenzione 
Vaccinale  e il suo impatto economico
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• Un’aumentata	 disponibilità	 di	risorse	non	risolve	automaticamente	 5	criticità
ampiamente	 documentate	 nei	Paesi	 industrializzati,	 Italia	compresa:	

1. l’estrema	 variabilità	 nell’utilizzo	 dei	servizi	e	delle	prestazioni	 sanitarie,	
non	giustificata	dalla	eterogeneità	 clinica	né	dalle	preferenze	 dei	pazienti

2. gli	effetti	avversi	dell’eccesso	 di	medicalizzazione ,	 in	particolare	
overdiagnosis e	overtreatment

3. le	diseguaglianze	 conseguenti	 al	sotto-utilizzo	 di	servizi	e	prestazioni	
sanitarie	 dall’elevato	 valore

4. l’incapacità	 di	attuare	 efficaci	strategie	di	prevenzione,	 specialmente	
quella	non	medicalizzata

5. soprattutto,	 gli	sprechi,	 che	si	annidano	a	tutti	i	livelli
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Servono più risorse…ma le criticità permangono!



3. Ridurre	gli	Sprechi	ed	aumentare	 il	Valore	 dell’assistenza.	

– Il	principio	generale	 di	questa	strategia	 è	nel	Patto	per	la	Salute	2014-2016,	dove	si	
legge	che	“I	risparmi	derivanti	dall'applicazione	delle	misure	contenute	nel	Patto	
rimangono	nella	disponibilità	delle	singole	Regioni	per	finalità	sanitarie”.	

– Il	Rapporto	GIMBE	2016	stima	in	25	miliardi	di	Euro l’impatto	degli	 sprechi	sulla	
spesa	sanitaria	 pubblica	del	2015
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Strategie per garantire la sostenibilità di un 
Servizio Sanitario Nazionale nel lungo termine

	



• More	than	10%	of	hospital	expenditure is	spent	on	correcting	preventable	
medical	mistakes	 or	infections that	people	catch	in	hospitals.	

• One	in	three	babies	 is	delivered	 by	caesarean	 section,	whereas	medical	
indications	suggest	that	C-section	rates	should	be	15%	at	most.	

• Adverse	events	 in	hospitals	 add	between	13-16%	to	hospital	 costs,	72%	of	
which	are	deemed	 avoidable according	to	international	studies.

• Data	collected	by	OECD	reveal	unwarranted	 variations	across	and	within	
countries	 in	rates	of	cardiac	procedures	 (more	than	three-fold)	and	knee	
replacements (more	than	five-fold)..

• Between	12%	and	56%	of	emergency	hospital	admissions are	for	conditions	
that	could	have	been	equally	well	or	better	treated	in	the	less	costly	primary	
care	setting.

• Administrative	 expenditure	 on	health	varies	more	than	ten-fold across	
OECD	countries.
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“Tackling Wasteful Spending on Health”
Rapporto OCSE (gennaio 2017)
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Strategie per garantire la sostenibilità di un 
Servizio Sanitario Nazionale nel lungo termine

4. Gestire	 la	compartecipazione	 alla	
spesa

– è	costante	 l’aumento	 della	spesa	
out-of-pocket	su	una	popolazione	
fortemente	 impoverita

– In	Italia	esiste	una	vera	e	propria	
“giungla	dei	ticket”	(Rapporto	
Agenas 2015),	con	differenze	
regionali	 relative	a	farmaci	vs.	
prestazioni,	 agli	importi	che	 i	
cittadini	 sono	tenuti	a	
corrispondere	 e	alle	regole	
utilizzate	 per	definire	 le	esenzioni	

5. Rafforzare	 la	sanità	 integrativa	 in	
modo	tale	da	rendere	più	flessibile	 il	
finanziamento	 del	sistema	sanitario	
e	socio-sanitario

– nel	2014	la	spesa	privata	in	Italia	ha	
raggiunto	i	33	miliardi	di	euro:	
• In	Italia,	 le	varie	forme	di	sanità	
integrativa	“intermediano”	 solo	 il	
13%	della	spesa	privata	(circa	€ 4	
miliardi/anno),	 con	un	gap	di	oltre	
il	40%	rispetto	al	resto	d’Europa.

– il	53,6%	degli	Italiani	paga	già	di	tasca	
propria	molte	spese	che	un	tempo	
venivano	coperte	dal	SSN

•

– nel	41,7%	delle	famiglie	almeno	una	
persona	ha	dovuto	rinunciare	a	una	
prestazione	sanitaria.



C’è bisogno di una nuova governance secondo 
una visione olistica…
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E di una vera partnership tra tutti gli Attori


