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Italia, la spesa 
in rapida discesa 

Ocse* costi in calo, sui generici si può fare di più 

S pesa sanitaria pro-capite (pub
blica e privata) in discesa in 

Italia nel 2011, con una riduzione 
del 2 per cento. E la dieta non si 
ferma nel 2012, che vede un'ulte
riore riduzione stimata allo 0,4 
per cento. Non si parla di valori 
particolarmente elevati. Con 
3.012 dollari a testa, il valore ita
liano si pone infatti al di sotto 
della media Ocse, pari a 3.322 
dollari, e all'estremo inferiore del
l'intervallo in cui ricade la metà 
dei 34 Paesi membri, che spendo
no tra i 3mila e i 4.500 dollari prò 
capite per l'assistenza sanitaria. 
La punta massima è raggiunta ne
gli Usa, con oltre 8.500 dollari. 
La cifra più bassa è in Indonesia 
(127 dollari). I numeri sono quelli 
dell'edizione 2013 del Report Oc-
se "Health at a Glance". 

Dopo una crescita media an
nuale nel 2000-09 del 4,1% in 
tutti i Paesi, il trend, sebbene in 
modo differenziato, è stato in fre
nata per tutti (a parte le eccezioni 
di Israele e Giappone). Tra il 
2009 e il 2011, infatti, la crescita 
media annuale è passata allo 0,2 
per cento. 

Il crollo più pesante si è regi
strato nei Paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi economica: ov
vero in Grecia, dove la variazione 
annuale media nel periodo 
2009-11 è stata del -11,1%, e in 
Irlanda, dove la variazione è stata 
del -6,6 per cento. In Italia, dopo 
un tasso di crescita media della 
spesa prò capite dell' 1,6% nel pe
riodo 2000-09, si è passati a una 
variazione media annuale negati
va del -0,4% nel periodo 
2009-11. 

Il report Ocse rileva «un trend 
in contrazione in Italia in linea 
con altri 10 Paesi europei, che nel 
biennio 2009-11 hanno tagliato le 
spese sanitarie a seguito della cri
si e della conseguente necessità 
di consolidamento fiscale». 

Per quanto riguarda il rapporto-
spesa sanitaria-Pil, l'Italia con 
una spesa pari al 9,2% del prodot

to intemo lordo, si pone quasi 
esattamente nella media Ocse 
(9,3%). La quota maggiore di spe
sa sanitaria rispetto alla ricchezza 
prodotta si registra nel gruppo di 
Paesi che riunisce Usa (17,7%) 
Paesi Bassi (11,9%), Francia 
(11,6%), Germania (11,3%), Ca
nada (11,2) e Svizzera (11 %). 

Parole d'ordine per l'Italia, se
condo l'Ocse: «Migliorare la pro
duttività, l'efficienza e la sosteni
bilità finanziaria del sistema sani
tario». Controllo della spesa, ridu
zione dei posti letto, dei ricoveri e 
della durata delle degenze hanno 
permesso all'Italia di contenere i 
costi. E negli ultimi anni, l'Italia è 
riuscita anche a contenere la pro
pria spesa farmaceutica, nota 
l'Ocse, «grazie all'aumentata 
competitività e alla riduzione dei 
prezzi. Ciononostante, la quota di 
farmaci generici resta una delle 
più basse tra i Paesi Ocse, con 
meno di un sesto del volume com
plessivo dei farmaci venduti. Tale 
quota è assai più bassa di quanto 
non si registri in altri Paesi euro
pei quali Germania, Regno Unito 
o Danimarca dove i farmaci gene
rici rappresentano circa i tre quar
ti del mercato». La spesa farma
ceutica prò capite in Italia è pari a 
487 dollari, di poco superiore alla 
media Ocse (483), e rappresenta 
1' 1,5% del Pil. Un esborso in di
scesa da lungo tempo: il nostro è 
infatti l'unico Paese Ocse in cui 
la variazione annuale media della 
spesa farmaceutica è stata sempre 
negativa già dal 2000 (-0,8% fino 
al 2009), ma con una decisa acce
lerazione dal 2009 al 2011, perio
do in cui la variazione annuale 
media è scesa fino al -4,1 per 
cento. La variazione annuale me
dia Ocse è pari a -0,9 per cento 
nel 2009-11 a fronte di una cresci
ta annuale del 3,5% nel 2000-09. 
Il crollo più rilevante, anche in 
questo caso, si registra in Grecia, 
dove la spesa per le medicine è 
calata del 10,1% l'anno tra il 
2009 e il 2011. Forti cali anche in 

Estonia (-7,2%), Portogallo 
(-5,9%), Lslanda (-4,7%) e Irlanda 
(-4,4%). Un interessante capitolo 
del report è infine dedicato al mer
cato sanitario. Intendendo con 
questo termine una sorta di bilan
cia commerciale della salute, che 
include principalmente il «turi
smo sanitario» in cerca di presta
zioni di qualità ìow così, spinto 
anche da accordi tra regioni confi
nanti e maggiori coperture offerte 
dai sistemi assicurativi privati, 
con il risultato complessivo di 
una maggiore mobilità dei pazien
ti tra Stati diversi. Ma in questa 
voce è incluso, sebbene in misura 
minore, anche lo scambio di far
maci e di servizi diagnostici, sen
za lo spostamento fisico dei pa
zienti. L'import di salute, nell'in
sieme dei Paesi Ocse, ammonta a 
7 miliardi di dollari nel 2011, 
gran parte dei quali generati da 
scambi tra Paesi Ocse. Con 2,3 
miliardi (pari allo 0,6% della sua 
spesa sanitaria) la Germania è in 
assoluto il più grande importatore 
di salute, seguito dagli Stati Uniti 
e dall'Olanda. Il livello di spesa 
supera l'l% del totale solo in 
Islanda e Portogallo, Paesi che 
registrano una rilevante mobilità 
sanitaria passiva. Ma questa voce 
di spesa, ossìa l'import di beni e 
servizi per la salute, è in crescita 
in tutti i Paesi Ocse, anche con 
tassi a due cifre. In Italia, tra il 
2006 e il 2011,l'import sanitario 
è cresciuto del 7,1 % con una spe
sa pari allo 0,15% del totale. 
L'export invece è calato nello 
stesso periodo del 3,6 per cento. 
Segno che c'è ancora da lavorare, 
se l'Italia vuole cogliere tutte le 
opportunità offerte dalla direttiva 
sulle cure transfrontaliere, entrata 
in vigore il 25 ottobre scorso. E 
vero che l'export sanitario rappre
senta una voce marginale in quasi 
tutti i Paesi Ocse, ma nella Repub
blica Ceca rappresenta il 3,6 per 
cento. Anche Slovenia, Polonia e 
Ungheria hanno messo a segno 
percentuali superiori all' 1% della 
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spesa, dal momento che sono di- Per Polonia e Slovenia, infatti, il 
ventate destinazioni popolari per i valore dell'export sanitario è ere- Rosanna Magnano 
pazienti di altri Paesi Uè, soprai- sciuto rispettivamente del 19,4 e OBIPBOCUHONEIÌ™™* 
tutto per le cure odontoiatr iche. del 20,3 per cento. 
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