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Sanità in Cifre 
Un popolo 
dai capelli 

sempre più 
grigi 

V J 

on un aumento della spe
sa sanitaria del 43% nell'ul
timo decennio e farmaci 
sempre più pagati dai cit
tadini, il popolo della terza 
età in costante aumento si 
trova spesso in difficoltà ad 

affrontare le spese sanitarie. Le stime 
del compendio presentato da Federan-
ziani parlano di 22,78 prestazioni prò 
capite annue erogate dal Ssn, il 30-40% 
delle quali evitabili. 
n compendio SIC Sanila in Cifre realizzalo dall'omoni
mo centro studi di Federanziani è quest'anno all'oliava 
edizione. Si propone come strumento di analisi della re
altà sanitaria italiana e veicolo di comunicazione sullo 
stato della salute non solo della popolazione ma soprat
tutto del Ssn. La fotografia del compendio ritrae un po
polo dai capelli sempre più grigi che sostiene di tasca 
propria sempre più le spese per curarsi e che a volte è 
costretto a rinunciarvi per motivi economici, a fronte 
di un Ssn intasato oltre che oberato da 1 miliardo 365 
milioni di prestazioni erogate ogni anno, in media 22,78 
prò capite, di cui si stimano evitabili o ingiustificate al
meno il 30-40%. 

Dati demografici ed epidemiologici 
Nell'intervallo temporale die va dal 2011 al 2013 il bilan
cio demografico italiano ha visto la popolazione in au
mento del 2,34%, con 1.388.461 unità hi più al 31 dicem
bre 20i3 rispetto allo stesso periodo del20il, arrestando 
così l'incessante diminuzione di popolazione avvenuta 
fino al 2011. Per quanto riguarda il numero degli over 
65, si registra un aumento pari a 1,4 punto percentuale: 
da 20,2% nel 2010 passano infatti a 21,4% nel 2014.1 so
li over 80 aumentano dello 0,2% passando da 5,4% nel 
20i2 a 5,6% nel2013 (ultimo armo disponibile). L'aumen
to della popolazione della terza età implica un innalza
mento dell'indice di vecchiaia dal valore di 148,6 del 1 
gennaio 2012 a 151,4 del 1 gennaio 2013. 

Area Trapianti 
NeU'area dei trapianti si è riscontrato unleggero aumen
to delnumero dei donatori segnalali di circa lo 0,18% dal 
2011 al 2013, passando da 2.266 a 2.270 donatori (fon
te: Sistema Informativo Trapianti del Ministero della 
Salute). In controtendenza il numero dei trapianti che, 
aggiornali anch'essi al 2013, si attestano a 2.836: vale a 
dire 107 in meno rispetto ai 2.943 del 2011 (-3,64%). In 
Italia sono presenti 217 centri specializzati in trapianti 
(Centro Nazionale Trapianti 2012), dislocati in numero 



diverso in tutte le Regioni escluse Molise, PA Trento e 
Valle D'Aosta, hi media, ogni centro effettua 13 trapian
ti l'anno. Le Regioni più attive sono: la Lombardia., che 
con 44 centri trapianti svolge circa il 20% di attività; il 
Piemonte, che con 18 centri trapianti svolge il 12% di 
attività; il Veneto, che con 18 centri trapianti svolge ben 
l'll% di attività. Nel Lazio, cinque centri trapianti sono 
presenti soltanto nella città di Roma, e in tutta la Re
gione si svolgono attività pari soltanto al 7% del totale. 

Organizzazione del Ssn 
Il numero delle, strutture e la loro dislocazione sul terri
torio è in linea coni piani presentati e realizzati secondo 
quanto concordato tra, il Ministero della Salute e la. Con
ferenza Stato Regioni. La Labella 9 e la figura 3 mostrano 
la distribuzione sul territorio nazionale di alcune strut
ture sanitarie. Nel triennio esaminato, ogni Asl compren
de in media 4,9 Distretti sanitari Un dato significativo è 
quello relativo all'andamento del numero di ambulatori e 
laboratori pubblici e privati: mentre i primi aumentano di 
47 unità dal 2009 al 2011, i secondi durimiìisoono di 224 

(figura 1). Un altro dato emerso riguarda la forza lavo
ro del Ssn che prima aumenta in maniera impercettibile 
C+0,02%) e poi diminuisce in modo importante (-0,47%). 
Nel 2010 notiamo un aumento del numero dei dipendenti 
di 153 unità rispetto al 2009; mentre nel 2011 si registra 
una diminuzione di 3.067 unità rispetto all'anno prece
dente. Il personale analizzato comprende sanitari, am
ministrativi, professionali, tecnici, medici, odontoiatri, 
personale infcimicristico e personale con qualifiche ati
piche. L'attività ospedaliera, nel 2012 è caratterizzata da 
una netta din linuzione del volume di ricoveri e di giorna
te di degenza, erogate rispetto al 2010, con circa, 1 milio
ne di ricoveri e 5,2 milioni di giornate di degenza in me
no (figura, 2). In termini percentuali invece, il numero di 
dimissioni scende hi media del 4,67%, mentre le giorna
te di degenza, diminuiscono del 3,71% l'anno. La, degen
za media, così come perii 2011, si attesta a 6,7-6,8 giorni 
per ogni ricovero in acuzie trattato in regime ordinario 
anche nel 2012. A fronte di una dumnuzione di attività 
per acuti, la spesa sanitaria rimane sensibilmente in au
mento. I posti letto effettivi ammontano, nel 2011, a 4 ogni 

Tabella 1. Dati generali di consumo farmaceutico territoriale (anni 2010-2013), 
fonte: elaborazione OsMed su dati del Ministero dell'Economica e delle Finanze e Ims Health 

IL TOTEM DELLA SALUTE 
Per fare un semplice elettrocardiogramma 
oggi i compiono cinque azioni: si va dal medico 
di medicina generale per la prescrizione, 
ci si reca o si telefona al Cup, si effettua 
l'esame, si ritorna nella struttura per ritirare 
ti referto dell'elettrocardiogramma e quindi ci 
si reca nuovamente dal medico di medicina 
generale. In Italia, ogni anno, vengono erogate 
1,3 miliardi circa di prestazioni sanitarie 
e indagini diagnostiche, e l'87% di queste 
ha esito negativo, mentre soltanto il 13% 
delle persone che si sono sottoposte a tali 
ndagini ha bisogno di cure specialistiche 
[fonte: Sic Sanità in Cifre 2013]. Perché allora 
continuare a sottoporsi a esami diagnostici 
di routine appesantendo il Sistema Sanitario 
Nazionale, facendo spendere al Paese una 
quantità abnorme di denaro, quando si può 

farlo senza attese presso lo studio del proprio 
medico di medicina generale? FederAnziani 
ha costituito Senior Italia Società di Mutuo 
Soccorso, in partnership con UnipolSai e 
Unisalute. La Senior Italia Società di Mutuo 
Soccorso sarà una vera e propria rivoluzione 
per il Sistema Sanitario Nazionale, in quanto 
permetterà di effettuare direttamente negli 
studi dei medici di medicina generale in 
associazione i principali esami di base 
(elettrocardiogramma, analisi del sangue, 
spirometria, ecografia, doppieri senza doversi 
recare da altre parti, e rappresentando 
quindi un nuovo pilastro integrativo sanitario 
complementare all'assistenza sanitaria 
nazionale con significativi risparmi di tempo 
e denaro per i cittadini e per lo Stato. Atal 
(ine i medici di medicina generale saranno 
dotati di appositi strumenti diagnostici 
e adeguatamente formati grazie alla 

collaborazione delle società medico-
scientifiche e delle università (figura 4). 
La telerefertazione, infine, consentirà ai 
medici di medicina generale di usufruire 
della consulenza dei medici specialisti ogni 
volta che la riterranno necessaria. Il costo 
sostenuto per l'iscrizione a un servizio 
mutualistico è in ogni caso inferiore alla spesa 
sostenuta per i biglietti dell'autobus necessari 
per i vari spostamenti che ho elencato sopra. 
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1.000 abitanti, 3,4 dei quali dedicati all'attività per acuti in 
regime ordinario. La riforma cosiddetta di spending re-
view ha tuttavia, ridotto ulteriormente di 7.400 il numero 
di posti letto a partire dal 1 gennaio 2012. L'attività clini
ca delle strutture sia pubbliche che private accreditate, 
che comprende prestazioni di laboratorio, di diagnosti
ca per immagini e strumentali, così come accaduto per 
il 2010, vede, nel 2011, le analisi chimiche e microbiolo
giche di laboratorio al primo posto in termini di numero 
di prestazioni effettuate, con oltre un miliardo (78,55%) 
di richieste. Dividendo le attività cliniche per il numero 
di residenti al 31 dicembre del 2011 si deduce che in me
dia ogni residente ha, richiesto 22,78 prestazioni. Dato in 
aumento rispetto affanno precedente (22,53 prestazioni 
prò capite), non per l'aumento diretto del numero di pre
stazioni ma per la diminuzione, in maniera più che pro
porzionale, del numero di residenti. 

La spesa sanitaria in Italia 
Nonostante gli sforzi dello Stato centrale e delle Regioni 
per tentare in tutti i modi di contenere la spesa pubblica, 
quella relativa al Ssn cresce inesorabilmente arrivando, 
nel 2012, a 113 miliardi di euro (figura 3). Negli undici 
anni presi in esame (2002-2012) i dati sono sempre più 
preoccupanti, con un differenziale tra la spesa sanita
ria, di 34 miliardi di euro tra il primo e l'ultimo anno, che 
corrisponde a un aumento del 43% della spesa sanitaria, 
nazionale. Non poteva che seguire la stessa tendenza la 
spesa prò capite nazionale, che cresce inesorabilmente 
attestandosi a 1.903 euro nel 2012, con un aumento del 
4,5% negli ultimi quattro armi e di circa il 34% dal 2003. 
La spesa sanitaria riportata dal Compendio è stata cal
colata come somma dei costi di produzione delle sole 
funzioni assistenziali con il saldo deUa gestione straor
dinaria (Ricavi straordinari e Costi straordinari stima
ti, e variazioni delle rimanenze). 

La spesa farmaceutica in Italia 
Nel 2013 la spesa farmaceutica totale, pubblica e priva
ta, è stata pari a 26,1 miliardi di euro, di cui il 75,4% è 

Dall'alto: 
Figura 1. Numero di s t ru t tu re ambulator ia l i e Laboratori 
pubbl ici e pr ivat i Ianni 2009-2011), fonte Ministero della 

Salute 2013 
Figura 2. Dimissioni e giornate di degenza (anni 2010-
2012), fonte Ministero della Salute 2013 
Figura 3. Evoluzione del la spesa sanitar ia dal 2002 al 
2012 (mil ioni di euro), fonte Mef 2013 
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PREMIO 60 ANNI E PIÙ 
Il premio 60 anni e più è stato ideato e promosso da 
Federanziani per attribuire un riconoscimento non solo 
all'eccellenza medico-scientifica delle strutture sanitarie, 
ma anche a quegli esponenti del mondo della ricerca, 
delle istituzioni, dell'associazionismo e dell'impresa che 
si siano distinti per il contributo offerto al miglioramento 
della salute e della qualità della vita delle persone 
anziate. La premiazione è avvenuta durante la giornata di 
presentazione del Compendio Sic; quattordici i premiati: 
Francesco Bevere, Flavia Franconi, Massimo Garavaglia, 
Roberto ladiciccio, Joop van Criensven, Dario Gnsillo, 
Ranieri Guerra. Massimo Magi, Alessandra Marangoni, 
Vincenzo Mirane, Alessandro Monaco, Fabio Rizzi, 
Silvestro Scotti e Roberto Vanesia oltre ad una menzione 
speciale a Elisabetta Martori Savini. 

Tabella 2. Spesa totale a carico dei cittadini e del Ssn (milioni di euro), 
fonte OsMerl 2013 

stata rimborsata dal Ssn. In media, per ogni cittadino 
italiano, la spesa per farmaci è stata di circa 436 euro. 
La spesa farmaceutica,territoriale complessiva, sia pub
blica sia, privata, aumenta di 1,7% rispetto all'anno pre
cedente, per un totale di 19,7 miliardi di euro. La com
posizione della spesa farmaceutica lorda per i tannaci 
di classe A (a totale carico del Ssn) si attesta a 11,2 mi
liardi nel 2013, in lieve drmhiuzione (-2,5%) rispetto gli 
11,5 miliardi nel 2012 e i 12,3 miliardi del 2011 (tabella 
1). È presente un incremento nel numero delle ricette di 
classe A con 20 milioni di prescrizioni in più dai 2010 al 
2013. Nel 2013 le ricette prescritte sono state chea 607 
milioni, circa 10 ricette per ciascun cittadino, in linea 
rispetto agli aiuti scorsi, mentre il numero di confezio
ni erogate, anch'esso in aumento, ha, superato il miliar
do e 100 milioni di pozzi. Ogni cittadino ha consumato, 
hi media, poco meno di 1,7 dosi di medicinale al giorno 
(1.679 DDD al giorno per 1.000 abitanti). Sebbene tra.il 
2011 e il 2013 la, spesa pubblica, di classe A-Ssn registri 
una diminuzione di circa, il 9,4%, appare evidente che 
durante l'arco del triennio analizzato la quota di spesa di 
classe A-Ssn imputata direttamente ai cittadini aumen
ti, complice l'aumento dei ticket sanitari regionali, pas
sando da 1 miliardo di euro a poco meno di 1,2 miliardi 
nel triennio selezionalo (+11,3%). In generale la spesa 
totale per i farmaci diminuisce: dai 26,3 miliardi spesi 
per la farmaceutica, nel 2011 si passa a chea 26 miliar
di spesi nel 2013 (-0,9%). La tabella, 2 evidenzia, comela 
quota del Ssn diminuisca del 9,37%, mentre quella im
putabile ai cittadini aumenti dello 0,95%, quantificabile 
con 60 milioni di euro. Praticamente i cittadini nel 2013 
hanno pagato aUincirca un quarto della spesa, farmaceu
tica totale. Dati critici riguardano anche la spesa netta 
e il ticket medio prò capite (tabeUa 3). Infatti si riscon
tra un aumento della compartecipazione che passa da 
21,88 euro del 2011 a, 24,1 euro prò capite nel 2013, con 

Tabella 3. Spesa farmaceutica Ssn gennaio-dicembre (anni 2011-2013), 
fonte OsMed 2013 

un aumento percentuale del 10,4%. Risulta invece in con
trotendenza la spesa, netta media prò capite del Ssn che 
diminuisce di 18 euro dal 2011 al 2012 e di 2,8 curo dal 
2012 al 2013. L'incremento dei ticket e la riduzione del
la spesa netta prò capite possono essere parzialmente 
giustificati dai recenti provvedimenti legislativi volti ad 
aumentare la compartecipazione dei cittadini per a len
iti farmaci di fascia A e C. 

Farmaci a brevetto scaduto 
Nel 2013 il consumo di farmaci a, brevetto scaduto ha rap
presentato il 64,3% dei consumi in regime di assisten
za convenzionata, in crescita rispetto al 60,7% dell'an
no precedente. Nei quattro armi presi in esame la spesa 
prò capite peri farmaci a brevetto scaduto passa da, 54,7 
omo nel 2010 a 62,4 eiuo nel 2013, con un aumento del 
14,07%. Nel 2013 i farmaci a brevetto scaduto hanno 
rappresentato, in termini di spesa, il 41,5% della spe
sa, netta convenzionata con il Ssn, con un incremento 
del 3,8% rispetto al 2012. NcUo specifico, oggi ì farmaci 
equivalenti rappresentano il 14,9% del totale della spe
sa, hi crescita rispetto al 13,4% del 2012. 

Conti economici regionali 
Questo capitolo del compendio riassume i dati economi
co-finanziari che le aziende sanitarie comunicano annual
mente aite Regioni e alle Province Autonome di propria 
pertinenza., nonché al Ministero della. Salute, fi conto eco
nomico di Asl e Ao rappresenta il prospetto più rilevante 
ai fini del monitoraggio della spesa, sanitaria, da cui si pos
sono ottenere utili informazioni sull'efficienza, aziendale 
comparando le smgole voci di spesa con le rispettive voci 
dei ricavi. Rispetto agli anni scorsi, la situazione sembra 
essere rimasta sostanzialmente stabile, anche se l'attendi
bilità e la, congruità degli stessi è sicuramente migliorata. 
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