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Stiamo vivendo la Terza rivoluzione sanitaria 



Il nostro SSN 



Osservazione e saggezza  



Opinioni dei medici sulle più importanti 
innovazioni del secolo scorso 

• RMN e TC 
• ACE inibitori 

• Angioplastica 

• Statine  

• Mammografia 
• Bypass aorto-coronarico 

• Inibitori della pompa 
protonica e H2 antagonisti  

• Antidepressivi inibitori 
selettivi della ricaptazione 
della serotonina (SSRIs) e 
non-SSRI  

• Chirurgia della cataratta  

• Protesi di anca e ginocchio 

• Ecografia 

• Endoscopia gastrointestinale 
• Steroidi inalatori per l’asma 

• Chirurgia laparoscopica 

• Farmaci antiinfiammatori non 
steroidei  

• Enzimi cardiaci  
  

Fonte: Fuchs, VR et al, Physicians’ views of the relative importance of thirty medical innovations, Health 
Affairs, Sep – Oct 2001 

OFFERTA 
TECNOLOGIA 



   

   



Tests genetici e nuovi approcci nella progettazione 
dei farmaci e nel trattamento del dolore. 



Nanomacchine per la rimozione dei depositi di 
colesterolo in arterie e vene 



Nanotecnologie che riescono ad esplorare il 
processo cognitivo a livello molecolare 



Impianti neurali per contrastare il Morbo di 
Parkinson ed i tremori nella Sclerosi Multipla 



Pazienti non vedenti possono essere in grado di 
vedere immagini grezze mediante utilizzo di 
computer connessi alle fibre del nervo ottico 



T-shirt con sensori in grado di monitorare il battito 
cardiaco e altri parametri vitali e trasmettere le 

informazioni direttamente ad un medico 



Le onde della domanda e dell’offerta 
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ITALIA: 
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0%

15%

30%

45%

60%

1950 1975 2000 2025 2050

% P 0 - 19

% P 65 +

  

DEMOGRAFIA: IL PAESE PIU’ VECCHIO DEL MONDO 

DOMANDA 



  

Anni ‘70 



  

Anni ‘10 



EPIDEMIOLOGIA: INVECCHIAMENTO DELLA 
POPOLAZIONE E MALATTIE NON TRASMISSIBILI 
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Breast cancer 

Hypertensive heart disease 

Diabetes mellitus 

Colon and rectum cancers 

Chronic obstructive pulmonary disease 

Lower respiratory infections 

Alzheimer and other dementias 

Trachea, bronchus, lung cancers 

Cerebrovascular disease 

Ischaemic heart disease 

Per cent of total deaths 

Cardiopatia ischemica 

Patologie cerebrovascolari 

Tumori tracheobroncopolmonari 

Alzheimer e altre demenze 

Infezioni delle basse vie respiratorie 

BPCO 

Tumore del colon e del retto 

Diabete mellito 

Cardiopatia ipertensiva 

Tumore della mammella 

17 Source: World Health Organisation, The top 10 leading cause of deaths by broad income groups (2008). © WHO, 2012. 
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EPIDEMIOLOGIA 
I “NUOVI” PAZIENTI 

Proiezione del tasso di disabilità secondo le varie ipotesi 
Anno 2005-2035 (numeri indice anno base=2005) 

ISTAT 2009 

Disabili 

+ 75% 

+ 65% 



Patologie croniche ed impatto economico 

E 'stato stimato che la spesa relativa alle più comuni condizioni 
croniche in Europa ammonta a più di 1.000 miliardi di euro l'anno. 
Entro la metà del secolo si prevede che la spesa raggiungerà i 6.000 
miliardi di euro.  

ictus 4% 

patologie 
cardiovascolari 16% 

cancro 9,4% 

demenze; 17% 

diabete 9% 



Gray M., Ricciardi W. Better value health care, 2008 



Figure and facts in European health systems 

• Portugal, 2010: budget cut 12.3% 

• Ireland, 2010: budget cut 6.6% 

• Greece, 2011: budget cut 20% 

• Austria, 2010-2013: budget cut 8% 

• Spain, 2012: budget cut 10% 

• Hungary, 2011: budget cut 12% 

• Italy, 2012-2015: budget cut 12% 



Financial constraints 
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Need & 

Demand  
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• Supply side 

 Reduction of hospital beds 

 Reduction of hospital services 

 Personnel turnover 

• Financing healthcare services 

 Centralised Procurement 

 Funding Innovation (e.g. conditional reimbursement) 

• Specific cost containment measures 

 Linear cuts to pharmaceuticals, devices and consumables 

  

How do European Governments are responding to 
global changes? 



  

SISTEMA  
DELLE  
MUTUE 

Il Modello Bismarck: 

BISOGNI 
DELLA  

POPOLAZIONE 

PRODUTTORI 



    

Il modello Beveridge 

SERVIZIO 
SANITARIO  
NAZIONALE 

BISOGNI 
DELLA  

POPOLAZIONE 

SODDISFAZIONE  
DEI  

BISOGNI 



  





SSN greco 

• Grecia: 

o Blocco e taglio dei salari; riduzione del 

personale 

o Aumento dei costi per l’assistenza sanitaria 

ospedaliera ed extraospedaliera 

oCo-partecipazione per i farmaci 



Case study: La Grecia – Effetti diretti dell’austerity 

o Malattie infettive: HIV 

o Malattie infettive: malaria autoctona 

o Lunghe liste d’attesa 

o Farmaci indisponibili 

o Erosion of health coverage (diminuzione incrementale della 

popolazione sana) 

 

•Outcome: aumento significativo di bisogni di salute non 

soddisfatti 

 



Effetti sulla salute: gruppi vulnerabili 
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Case study: La Grecia – Effetti indiretti dell’austerity 

• Salute mentale:  

o Aumento di 2,5 volte della depressione maggiore (2008-11) 

o Aumento del 36% del rischio suicidario (2009-11) 

o Aumento del 45% dei suicidi (2007-11) 

 

• Salute del bambino:   

o Nutrizione inadeguata; a rischio di povertà  

o Aumento del 19% dei bambini con basso peso alla nascita (2008-

10) 

o Aumento del 21% dei bambini nati morti (2008-11) 

o Aumento del 38% della mortalità infantile (2008-10) 



 

Il nuovo regio decreto legge 16/2012 modifica sostanzialmente il diritto 

degli individui di ricevere assistenza sanitaria in Spagna. Non si è più «il 

cittadino», bensì «l’assicurato» 

 

Copertura sanitaria da universale a basata sull’impiego lavorativo 

Co-partecipazione al pagamento dei farmaci per i pensionati 

Riduzione dei servizi sanitari e del numero dei posti letto 

 

        L’ultima riforma del Sistema Sanitario Spagnolo 





    

Il modello Beveridge (Italia) 

SERVIZI 
SANITARI 
 

BISOGNI 
DELLA  

POPOLAZIONE 

SODDISFAZIONE  
DEI  

BISOGNI 



Il nostro SSN 



www.osservasalute.it 

Assistenza Territoriale 

Tasso (per 100.000) di assistibili trattati in ADI per macroarea - Anni 2004-2011 

Nord Italia  vs Sud Italia 
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EHCI 
Bismarck beats Beveridge: now a permanent feature 

La lezione è chiara: mandare via i politici e i dilettanti dal sistema operativo e 
decisionale del settore produttivo più complesso sulla faccia della terra. 

I modelli Beveridge hanno la possibilità di funzionare bene solo nei Paesi piccoli e ben 
gestiti (Islanda, Danimarca, Norvegia, Finlandia)  
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1. Olanda 
2. Svizzera 
3. Islanda 
4. Danimarca 
5. Norvegia 
6. Belgio 
7. Germania 
8. Lussemburgo 
9. Francia 
10. Finlandia 



  
Messa in discussione di ruoli e modelli organizzativi fin qui 

acquisiti, elaborando un nostro modello 



Meccanica dell’implementazione 

• Cittadino: vuole pagare meno tasse possibile 

• Paziente: vuole essere curato al meglio 

• Medico: vuole garantire quanto più rapidamente la 
massima qualità 

• Direttore generale: deve garantire il pareggio di 
bilancio 

• Assessore regionale: vuole essere rieletto e fare 
carriera 

• Politico nazionale: deve governare con 
adempimenti nel quadro europeo 

• Industria: vuole rientrare degli investimenti e fare 
profitto   
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


