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PREFAZIONE

I
l Servizio Sanitario Nazionale sta vivendo – come, in realtà, la gran parte dei Servizi 
Sanitari europei – una profonda crisi dal punto di vista economico-finanziario: i costi 
crescono rapidamente e le risorse oggi disponibili non saranno più in grado, nel pros-
simo futuro, di sostenere la crescente domanda (secondo la Banca Mondiale, la spesa 
pubblica per i Servizi Sanitari nell’Unione Europea potrebbe salire dall’8% del PIL del 
2000 al 14% nel 2030 continuando a crescere anche oltre). 

In poche parole il Servizio Sanitario Nazionale – ma l’Italia, in questo caso, sembra 
essere in buona compagnia – creato in un periodo di relativa prosperità (era il 1978), 
ispirato al principio fondante di solidarietà e in larga parte pagato dai cittadini, pone 
urgentemente la questione della sua Sostenibilità: il problema cruciale è trovare il modo 

di far quadrare i bilanci, ridurre la spesa pubblica, ridisegnare 
il Servizio Sanitario senza danneggiare le basi sulle quali è stato 
originariamente creato… 

L’ampiezza e la profondità della crisi che stiamo attraver-
sando in questi anni amplificano ulteriormente l’urgenza e la 
necessità di accelerare la riflessione su come costruire il futuro 
dell’assistenza sanitaria nel nostro Paese, prendere decisioni, 
operare delle scelte – magari anche impopolari – senza perdere 
ulteriore tempo prezioso.

Come Il Sole24 Ore Sanità abbiamo voluto assicurare il nostro contributo alla rifles-
sione in corso con questa nuova edizione di pubblicazioni che – partendo da uno studio 
dell’ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT sul futuro dei Servizi Sanitari in Europa e av-
valendosi di un team di ricerca del CEIS dell’Università Tor Vergata di Roma, coordinato 
dall’amico e Prof. Federico Spandonaro – intende approfondire e contribuire a delineare 
il futuro del Servizio Sanitario Nazionale.

Secondo l’Economist, sette saranno i trend – distinti ma fortemente connessi tra loro 
– che determineranno il futuro dei Servizi Sanitari in Europa: è su questi trend che l’E-
conomist ha costruito cinque Scenari limite e il Ceis ha cercato di capire quale sarà il 
posizionamento del nostro Paese sviluppando, sulla base delle specifiche caratteristiche 
del Sistema Sanitario Nazionale, due ulteriori Scenari immaginandone anche la loro 
evoluzione a medio termine.

Entrambi gli studi sono oggetto di questa prima pubblicazione alla quale ne segui-
ranno altre, a partire dal nuovo anno, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione e 
alimentare costantemente la riflessione sul futuro del nostro Servizio Sanitario Nazio-
nale. Oggetto delle successive pubblicazioni, quindi, saranno i pensieri, le considera-
zioni, le convinzioni e i punti di vista – espressi in occasione di seminari e workshop a 
porte chiuse – di tutti i principali attori del Sistema (pazienti, medici, infermieri ecc.) 
e naturalmente delle Istituzioni (governo, regioni, parlamento ecc.) e di quella Politica 
sollecitata da più parti a fare delle scelte, a farlo presto e, possibilmente, a farlo bene.

Sono convinto che, anche se è (altamente) probabile che nessuno degli Scenari deline-
ati dall’Economist e dal Ceis si realizzi concretamente, il ragionare sul possibile futuro 
possa realmente contribuire ad arricchire e chiarire l’attuale dibattito sulla riforma del 
Servizio Sanitario. Il mio auspicio è che, anche grazie a questa analisi e alle riflessioni 
che ne sono scaturite (e che potranno ancora scaturire nel futuro), possa emergere un 
chiaro e certo consenso su come “mettere in sicurezza” il nostro Sistema Sanitario Nazio-
nale che – sebbene imperfetto e provato – rimane estremamente valido per la promessa 
che offre e la visione nell’ambito della quale è stato ideato.

La sfida è imminente e non può essere persa.

SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE AL CROCEVIA:
IDEE A CONFRONTO
DEI SUOI PROTAGONISTI

ROBERTO 
TURNO

COORDINATORE
EDITORIALE

IL SOLE24ORE 
SANITÀ
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PREFAZIONE

Q
uando il Progetto ha cominciato a prendere corpo in Europa con la collaborazione 
dell’ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, forte è stata la volontà di prevederne una de-
clinazione tutta italiana: è nato così “Sanità. Scenari, prospettive”.

In qualità di amministratore delegato di un’azienda farmaceutica, sono particolar-
mente orgoglioso del Progetto in quanto sono convinto che possa rappresentare un reale 
e concreto contributo al dibattito in corso sulla sostenibilità e il futuro del nostro Servi-
zio Sanitario Nazionale.

La validità del Progetto è, dal mio punto di vista, fuori discussione e ciò per una serie 
di motivi.

 Prima di tutto, l’autorevolezza dei Partners che hanno voluto prendervi parte – Il So-
le24Ore Sanità e il CEIS Tor Vergata – i quali hanno fortemente contri-
buito, con le rispettive competenze e con quella forza divulgatrice che 
è propria a entrambi, a dare corpo a un’idea entusiasmante che aveva 
bisogno, però, di una “regia” appassionata e competente.

Non secondario, inoltre, il momento storico che stiamo vivendo e 
che – lo dico anche in qualità di presidente della principale associa-
zione di categoria del settore – obbliga l’industria farmaceutica ad as-

sicurare il proprio contributo al dibattito in corso sul futuro del nostro Servizio Sanitario 
Nazionale e sulla sua sostenibilità anche, se non soprattutto, nel medio-lungo periodo.

Sono convinto che la validità di questo Progetto dipenda in larga parte proprio da 
questo: dall’ormai diffusa consapevolezza da parte della moltitudine dei Protagonisti 
della nostra Sanità – di coloro, cioè, che la Sanità la vivono e la costruiscono ogni giorno 
grazie al proprio lavoro e dedizione – che una riflessione, onesta e costruttiva, sul futuro 
dell’intero Sistema non sia più rinviabile.

Si tratta, a mio avviso, di appropriarci di una nuova Visione per ridisegnare il nostro 
Sistema Sanitario affinché continui a soddisfare i bisogni e gli obiettivi per i quali è nato, 
abbandonando finalmente logiche di breve, a volte brevissimo, periodo. Purtroppo, an-
cora oggi, sembra essere questa la “ratio” delle scelte operate dal Decisore politico: si spo-
stano più in là le problematiche e le criticità che, prima o poi però, saremo chiamati 
ad affrontare. Negli ultimi dieci anni sono state approvate ben 44 manovre che hanno 
riguardato anche il settore farmaceutico in un’ottica di contenimento della spesa, di cui 
tre solo negli ultimi sei mesi.

Sono convinto che solo attraverso una riflessione, intellettualmente onesta, e un con-
fronto costante e costruttivo si possano davvero promuovere gli interessi degli operatori 
del Sistema nonché quelli dei pazienti e individuare le basi – sostenibili – per assicurare 
un futuro alla Salute nel nostro Paese. 

QUALE FUTURO 
PER LA SALUTE 
DEL NOSTRO PAESE?

MASSIMO 
SCACCABAROZZI

AMMINISTRATORE
DELEGATO

JANSSEN ITALIA
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IL RAPPORTO DELL’ECONOMIST

P
er contribuire al dibattito in corso in tutta Europa sull’individuazione delle possibili 
soluzioni all’“enigma” del finanziamento dei Servizi Sanitari, l’ECONOMIST INTEL-
LIGENCE UNIT ha realizzato questo Studio che analizza le sfide che i Sistemi Sanitari 
europei sono chiamati ad affrontare oggi e che, con molta probabilità, saranno deter-
minanti fino al 2030. 

Per realizzare lo Studio, l’Economist ha preso in esame la letteratura e i dati dispo-
nibili sui Servizi Sanitari in Europa e ha realizzato 28 interviste approfondite a esperti 
europei del settore sanitario, leader nei rispettivi ruoli professionali (accademici, cli-

nici, erogatori di cure sanitarie, operatori, decisori politici, fornitori di  di-
spositivi medici, comitati e rappresentanti di pazienti), chiedendo loro di 
esprimere i propri auspici, i timori e naturalmente le previsioni riguardanti 
i Servizi Sanitari europei nel 20301 . 

Quindi, sono stati analizzati i dati e i commenti alle interviste per defi-
nire i Trend – ne sono stati individuati sette – che probabilmente avranno un impatto 
sulla direzione che prenderanno i Servizi Sanitari nei prossimi venti anni modellando-
ne il futuro sviluppo. Infine, tenendo presenti questi Trend, sono stati sviluppati cin-
que Scenari, ciascuno dei quali descrive il potenziale panorama dei Servizi Sanitari in 
Europa nel 2030 e rappresenta il “concentrato” di una scuola di pensiero sulla loro ri-
forma, riflettendo ampiamente il prevalere delle attitudini e delle convinzioni di oggi. 

Sebbene i cinque Scenari emersi siano “fittizi” – nel senso che si tratta di versioni 
estreme della probabile realtà futura – tuttavia evidenziano le potenziali conseguenze 
delle scelte politiche degli attuali Decisori e programmatori, nonché i rischi e i benefici 
associati. Come tali, questi Scenari – contrastanti tra loro ma che non si escludono a 
vicenda – possono essere intesi come delle “piattaforme” – politicamente neutre – fun-
zionali al dibattito sui diversi percorsi della politica sanitaria in Europa e sul futuro dei 
Servizi Sanitari europei. 

IL RAPPORTO 
DELL’ECONOMIST

 1 Nell’Appendice I è riportato l’elenco delle fonti dei dati consultati e nell’Appendice II l’elenco 
dei partecipanti al programma di interviste a cura dell’Economist Intelligence Unit.
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I SETTE TREND DELL’ECONOMIST

a spesa continuerà a crescere anche a causa della crescente consapevolezza dei De-
cisori politici che una migliore Sanità è legata a una maggiore ricchezza nazionale.
1. La Salute implica ricchezza: non è semplicemente, quindi, una questione di costi 
ma anche la necessità di investire in un bene prezioso. L’affermazione di questa pro-
spettiva dipenderà da come chi paga considera la spesa sanitaria: un vero e proprio 
investimento, in e per una società più produttiva, oppure solo un costo. La questione 
cruciale, quindi, non è quanto si spende ma quanto e come viene speso in maniera 
efficiente e quanto buoni sono, di conseguenza, i risultati (negli U.S.A., per esempio, il 

Milken Institute fornisce un quadro concettuale per questo approccio 
con uno studio che mette a confronto la spesa per il trattamento delle 
diverse malattie con la produzione economica persa proprio a segui-
to della presenza di quelle malattie: secondo questa analisi, la perdita 
economica è considerevolmente superiore alla spesa totale per contra-

stare queste malattie).

2. Il mantenimento del modello di Servizio Sanitario Universale imporrà la “raziona-
lizzazione” dei servizi sanitari e il loro consolidamento. 
I Servizi Sanitari cosiddetti universali in realtà già oggi non lo sono quasi mai: tutti pre-
vedono un certo grado di contingentamento ed è probabile che in futuro si affermino 
forme più accentuate di razionalizzazione e razionamento per spostare i costi com-
plessivi dal Sistema alle persone. È probabile, inoltre, che vengano messe in atto anche 
alcune forme di consolidamento che taglieranno il costo complessivo del Sistema a 
scapito però delle persone che dovranno spostarsi dal loro territorio per ricevere le 
cure mediche (questo in Europa, per esempio, potrebbe assumere la forma di centri di 
eccellenza medica  per l’erogazione delle cure che potrebbero accogliere popolazioni 
di pazienti provenienti da tutti gli Stati membri d’Europa). 

3. I medici di base acquisiranno maggiore importanza in qualità di “custodi” del Si-
stema e di “coordinatori” delle cure di quei pazienti che presentano più patologie.
Un governo focalizzato sul controllo dei costi rafforzerà il ruolo dei medici di base 
al fine di garantire cure ambulatoriali immediate – a minor costo rispetto al ricove-
ro ospedaliero o alla cura di uno specialista – e di coordinare/gestire multi-morbilità. 
Questo implicherà un aumento delle competenze, dello status e della remunerazione 
dei medici di base e un ambito più ampio per dispiegare le loro capacità e competen-
ze. Inoltre, i medici di base saranno chiamati sempre più a operare come “manager 
del paziente”, coordinando i vari fabbisogni di coloro i quali presentano più patologie.

4. Una prevenzione più efficace diventerà strategica per promuovere/imporre stili di 
vita salutari.
L’Oms ha rilevato come ben l’80% dei casi di malattie cardiache, ictus e diabete, si 
possa prevenire incidendo sui comportamenti attraverso una combinazione di infor-
mazione/sensibilizzazione pubblica, leva fiscale e sistema coordinato di incentivi/di-
sincentivi. Saranno adottate, quindi, misure di prevenzione più efficaci e modifiche 
fondamentali degli stili di vita per incoraggiare comportamenti sani e salutari.

5. Miglioramento da parte dei governi europei della raccolta e della trasparenza delle 
informazioni sanitarie al fine di definire le priorità d’investimento.
Sorprendentemente oggi i governi hanno solo una vaga idea della remunerazione o 
meno degli investimenti fatti mentre sta diventando sempre più importante e urgen-
te, in una  fase di scarsità delle risorse disponibili e di aumento della domanda, un’a-
nalisi approfondita sul loro ritorno. Assumerà quindi sempre maggiore importanza 
poter contare su dati e informazioni complete, esaustive e trasparenti al fine di deci-

L
I SETTE TREND 
DELL’ECONOMIST
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I SETTE TREND DELL’ECONOMIST

dere come e dove investire: i governi europei dovranno, quindi, trovare un modo per 
migliorare la raccolta e la trasparenza dei dati sanitari per dare priorità alle decisioni 
di investimento. La legislazione, come la Direttiva sulla Protezione dei dati del 1995, 
dovrà essere rivista al fine di migliorare la raccolta e la trasparenza dei dati medici, per 
permettere investimenti nel settore sanitario più informati.

6. I pazienti saranno sempre più protagonisti del proprio benessere.
Maggiore responsabilità personale, stili di vita più salutari e ricerca di cure/terapie al-
ternative: tutti trend inevitabili, favoriti dalla diffusione dei social media che garantisco-

no una maggiore condivisione delle informazioni 
tra esperti e pazienti e tra pazienti stessi. Mentre 
i pazienti europei generalmente credono ancora 
all’idea di un Servizio Sanitario Universale, si rive-
lano invece sempre più scettici sul fatto che il si-
stema possa erogare cure sanitarie di alta qualità 
per tutti: è per questo motivo che molti cittadini 
europei chiedono a gran voce di  poter dire qual-
cosa sulla politica sanitaria a livello dei governi 
centrale e locale. Questo anche perché, a un livel-
lo più di base, molti individui dovranno assumere 
maggiore responsabilità circa la propria salute, 
adottando stili di vita più sani e ricercando mezzi 
alternativi di cura. Entrambi i trend sono favoriti 
dalla diffusione dei social media che hanno pro-
dotto un’esplosione di blogger sanitari, twitter e 
gruppi di discussione online: gruppi come questi 
pubblicizzano regolarmente le carenze dei Servizi 
Sanitari nazionali e chiedono ai rispettivi governi 
di fare qualcosa.  Allo stesso tempo, la tecnologia 
delle comunicazioni può aiutare a raggiungere un 
grado maggiore di responsabilità personale, raf-
forzando la condivisione delle informazioni tra 
esperti e pazienti e tra i pazienti stessi.

7. Riduzione della burocrazia, liberalizzazione 
delle professioni sanitarie e aumento del finan-
ziamento della ricerca medica.
I governi dovranno ridurre la burocrazia e libera-
lizzare le norme che regolamentano (e limitano) 
il ruolo dei professionisti del settore sanitario e 
aumentare artificialmente il costo della ricerca 
medica. L’ultra-specializzazione promuove in-
fatti la burocrazia e la duplicazione dei servizi, 

mentre approcci più creativi e flessibili potrebbero garantire un miglior utilizzo delle 
risorse oggi disponibili nonché delle competenze e delle esperienze mediche esistenti. 
Oltre all’accresciuto ruolo dei medici generici come custodi e manager dei pazienti 
(come scritto in precedenza), alcuni Decisori politici stanno già prendendo in consi-
derazione l’espansione del ruolo di altri operatori del Sistema, come gli infermieri e i 
farmacisti. I governi, infine, possono contribuire a ridurre i costi anche ottimizzando 
la ricerca medica la cui regolamentazione a livello europeo si è evoluta in maniera 
frammentaria con un aumento esponenziale dei livelli di burocrazia, delle incertezze 
nell’interpretazione, di duplicazioni e sovrapposizioni.

I CINQUE SCENARI PER I SERVIZI 
SANITARI EUROPEI NEL 2030

È sulla base dei sette Trend sopra descritti che 
l’ECONOMIST ha identificato i cinque Scenari 
estremi che descrivono il potenziale panorama dei 
Servizi Sanitari europei nel 2030:

1. “Il trionfo della tecnologia”: la tecnologia 
trionfa nella cura delle malattie croniche, mentre 
l’e-health assume un ruolo preminente nella 
gestione delle cure sanitarie.

2.“Europa Unita”: gli Stati europei uniscono le 
proprie forze per creare un unico Servizio Sanitario 
pan-europeo.

3. “Prima di tutto il benessere” (Wellness): la 
promozione di sani stili di vita e la prevenzione 
diventano prioritarie rispetto alla cura delle malattie.

4. “Attenzione alle vulnerabilità”: i Servizi 
Sanitari europei si focalizzano sui membri più 
vulnerabili della società.

5. “Laissez-Faire”: gli Stati europei privatizzano 
tutte le cure e le prestazioni sanitarie, compreso il 
loro finanziamento.
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IL RAPPORTO DEL CEIS TOR VERGATA

economist Iintelligence Unit ha proposto cinque Scenari prospettici per la Sanità eu-
ropea, individuandone i punti di forza e di debolezza: ma quale è il posizionamento 
dell’Italia in questi Scenari? Per provare a rispondere a questa domanda il Ceis Tor 
Vergata ha cercato di individuare le specificità del nostro Paese che possono condi-
zionarne la partecipazione ai suddetti Scenari, immaginandone l’evoluzione a medio 
termine.

Una premessa – necessaria – è rappresentata dall’evidenza che non appare facile 
delineare tratti distintivi della Sanità italiana che non sia possibile ritrovare anche in 

qualche altra realtà europea, tali quindi da configurare caratteristi-
che del tutto proprie e uniche. Piuttosto, ciò che delinea la specificità 
di un Paese, sembra essere la combinazione di tali caratteristiche: 
questa combinazione determina in ultima istanza le reali differenze 
fra Paesi.  Ciò implica che la specificità vada letta in termini differen-

ziali rispetto agli altri Paesi.
Senza pretesa di esaustività, i fattori differenziali che possono delineare il posizio-

namento italiano in Europa sono:
1. La rapidità dell’evoluzione demografica ovvero dell’invecchiamento;
2. Il gap di crescita economica nei confronti del nucleo storico dei Paesi membri 

dell’Unione Europea;
3. La forte componente pubblica e universalistica del Sistema, ivi compresa la com-

ponente erogativa;
4. Il forte decentramento istituzionale (federalismo).

Evidentemente le diverse possibili evoluzioni di queste quattro dimensioni – o me-
glio, del loro differenziale verso l’Europa – generano infiniti possibili scenari per la Sa-
nità italiana. Al fine di riassumere tali prospettive interne, sono stati delineati due Sce-
nari limite – così come fatto dall’Economist nei suoi Scenari europei – che configurano 
situazioni paradigmatiche in qualche modo estreme: evidentemente l’evoluzione più 
probabile è, invero, quella che comporta un’evoluzione intermedia delle dimensioni 
sopra richiamate ma, sacrificando il realismo in favore della sintesi espositiva, si pro-
pone un’evoluzione “positiva” del contesto o, alternativamente, un’evoluzione “nega-
tiva”.  

I termini “contesto positivo” e “contesto negativo” vanno comunque intesi in modo 
convenzionale, non come giudizi di valore: piuttosto come alternative limite.

L’
IL RAPPORTO DEL 
CEIS TOR VERGATA
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IL RAPPORTO DEL CEIS TOR VERGATA

l primo Scenario, individuato come “contesto negativo”, prevede che, stante il rapido 
invecchiamento della popolazione italiana, la quota di anziani afflitti da patologie cro-
niche aumenti significativamente, più che negli altri Paesi europei, rendendo molto 
pesante per gli attivi (residui) il carico necessario per sostenere il Welfare degli anziani.  

Questo scenario demografico/epidemiologico potrebbe essere accompagnato da 
un impoverimento relativo del Paese: il gap di PIL pro capite fra l’Italia e gli altri Paesi 
(EU12), che fra il 2000 e oggi ha segnato quasi il  10%, continuerà ad allargarsi finendo 
per incrementare il nostro impoverimento relativo fino al  25%. La conseguente caren-

za di risorse, nello specifico per promuovere la prevenzione, 
metterebbe in discussione l’attuale assetto del Sistema Sani-
tario che potrebbe rimanere pubblico e universale ma con 
un orientamento prevalente alla cura, esternalizzandone l’e-
rogazione a provider privati.  In questo contesto, le dispari-

tà territoriali presumibilmente aumenterebbero e il federalismo sarebbe centrifugo e 
scarsamente cooperativo, ponendo crescenti problemi di perequazione delle risorse.

Dal punto di vista del finanziamento questo Scenario descrive, quindi, una situa-
zione altamente critica: prima di tutto per effetto del contesto economico generale del 
Paese, ma anche per gli effetti indotti dall’invecchiamento;  ne segue una strutturale 
carenza di risorse per investimenti a medio termine capaci di invertire la “rotta”.  Que-
sta “crisi” potrebbe però mettere in moto un meccanismo di rivisitazione dell’intero 
Sistema, con una probabile maggiore convergenza verso gli assetti sanitari europei. 
È importante sottolineare, però, che i Sistemi Sanitari europei “costano” mediamente 
di più del Sistema italiano rendendo necessario un maggiore intervento diretto delle 
famiglie (spesa privata).

I rischi dello Scenario sono evidenti: prima di tutto una caduta delle garanzie rela-
tive ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ma anche la difficoltà di trovare un con-
senso generale utile per una riforma complessiva del Sistema. Quest’ultima dovrebbe 
passare per una rivisitazione dei criteri equitativi alla base dell’istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale, passando da criteri di equità prioritariamente orizzontale a cri-
teri di equità sostanzialmente verticale, magari utilizzando maggiormente le forme di 
Sanità integrativa.  La perequazione regionale delle risorse, malgrado la tutela costitu-
zionale, sarebbe difficile e richiederebbe nuovi approfondimenti delle logiche dei co-
sti standard. Ove, infine, il nuovo Sistema Sanitario nazionale/regionale si muovesse 
verso una maggiore privatizzazione delle funzioni di erogazione, altro fattore critico 
appare essere la rivisitazione dello stato giuridico del personale del Servizio Sanitario 
nazionale. 

I
CEIS, SCENARIO ITALIANO 
“CONTESTO NEGATIVO”
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IL RAPPORTO DEL CEIS TOR VERGATA

E SE...

Il gap di PIL pro capite fra l’Italia e gli altri 
Paesi (EU12) continua ad allargarsi 

La conseguente carenza di risorse mette in 
discussione l’attuale assetto del Ssn

Le disparità territoriali aumentano 

Il Federalismo risulta centrifugo e 
scarsamente cooperativo, con crescenti 
problemi di perequazione delle risorse

LO SCENARIO 

Aumento esponenziale delle cronicità

Ulteriore impoverimento relativo

Rinuncia alle politiche di prevenzione ed 
erogazione affidata a provider privati

Federalismo centrifugo e sperequato

FATTORI CRITICI 

Mantenere le garanzie dei LEA

Identificare nuovi criteri equitativi 
socialmente condivisi

Rivedere l’assetto giuridico e produttivo 
delle strutture sanitarie pubbliche

Mediare la contrapposizione di interessi 
regionali

INTERAZIONI 
CON GLI SCENARI DELL’ECONOMIST 

Scenario 1: improbabile

Scenario 2: probabilmente ritenuta 
opportuna una cessione di sovranità

Scenario 3: improbabile

Scenario 4: probabilmente ritenuto 
inevitabile

Scenario 5: possibile

20302011
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IL RAPPORTO DEL CEIS TOR VERGATA

el secondo Scenario, “contesto positivo”, assumiamo la realizzazione (sufficientemen-
te generalizzata) di quella che Fries (2000) ha chiamato l’ipotesi di compressione del-
la morbilità. In questo caso, per effetto dell’incremento dell’aspettativa di vita, l’Italia 
sarà un Paese di persone anagraficamente anziane ma ancora attive:  la vita lavorativa 
potrebbe allungarsi tanto da far rimanere sostanzialmente costante l’assorbimento di 
risorse life time.  

Anche la situazione economica potrebbe migliorare annullando il gap del PIL pro 
capite italiano fino a riportarlo in media con gli altri Paesi EU12. Ciò implica la genera-

zione di risorse aggiuntive utili per promuovere politiche per 
la salute e la prevenzione.  Questa opzione rafforzerebbe, sul 
versante istituzionale sanitario, l’assetto attuale: ovvero l’u-
niversalismo assoluto a garanzia pubblica, sostenuto da una 
rete di provider, in misura largamente prevalente pubblici. 

Quanto descritto permetterebbe, quindi, una compiuta realizzazione degli obiettivi 
originari del Servizio Sanitario Nazionale sul lato della prevenzione e della riduzione 
delle disparità territoriali.  Il federalismo potrebbe evolvere in modo equilibrato e co-
operativo associando ai benefici della sussidiarietà, in termini di adattamento delle 
organizzazioni regionali ai bisogni delle popolazioni locali, anche le economie di spe-
cializzazione e di scala ottenibili mediante accordi bilaterali fra Regioni.

Dal punto di vista del finanziamento questo Scenario descrive una situazione 
molto ottimistica in quanto sconta un contesto economico generale favorevole come 
anche i benefici della compressione (o almeno invarianza) della morbilità:  se le due 
condizioni si realizzassero simultaneamente, il Sistema italiano potrebbe essere tran-
quillamente “sostenibile” e anzi avere risorse per investimenti a medio termine capaci 
di innescare un circolo virtuoso e ciò anche grazie alle ingenti razionalizzazioni inter-
venute dagli anni Novanta in poi che hanno portato il Servizio Sanitario Nazionale a 
essere uno dei più “sobri” in Europa (con ben il 26% di spesa sanitaria in meno rispetto 
agli altri Paesi di EU12).

I rischi dello Scenario sono insiti nella capacità del Paese di esplicitare le proprie 
scelte. Prima di tutto per far ripartire l’economia, il Paese – a meno di improbabili 
shock esogeni favorevoli – deve saper predisporre adeguate politiche industriali, an-
che in campo sanitario, che fino a ora sono state largamente mortificate dalle esigenze 
di finanza pubblica. È inoltre necessario proseguire nella riduzione degli sprechi, al 
fine di abbattere la variabilità regionale. Infine, è anche necessario che al più presto si 
trovino risorse adeguate per intraprendere politiche di promozione della Salute, anche 
non sanitarie, capaci di contrastare efficacemente gli impatti negativi dell’invecchia-
mento. A livello istituzionale, le maggiori risorse renderebbero certamente più facile la 
perequazione regionale delle stesse, sebbene non siano da escludersi conflitti in fase 
di riparto con il rischio di approfondire le sperequazioni geografiche. In ogni caso an-
drebbero riviste a livello politico alcune regole di sistema, come a esempio quelle che 
incidono sul trade off fra libertà di scelta dei pazienti (e, quindi, di mobilità) e cogenza 
della programmazione regionale.

N
CEIS, SCENARIO ITALIANO 
“CONTESTO POSITIVO”
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IL RAPPORTO DEL CEIS TOR VERGATA

E SE...

L’Italia diventa un Paese di persone 
anagraficamente anziane ma ancora attive 

La vita lavorativa si allunga

La situazione economica migliora e si 
generano risorse aggiuntive

Si rafforza l’attuale assetto del Ssn

LO SCENARIO 

Compressione della mobilità

Crescita economica

Realizzazione degli obiettivi del Ssn e loro 
riconferma politica

Federalismo equilibrato e cooperativo

FATTORI CRITICI 

Finanziare politiche di promozione della 
Salute e investimenti in prevenzione

Sviluppare politiche industriali per la 
crescita economica

Coniugare libertà di scelta e capacità di 
programmazione regionale

Allargare la visione delle politiche sanitarie 
alle politiche per la Salute

INTERAZIONI 
CON GLI SCENARI DELL’ECONOMIST 

Scenario 1: possibile

Scenario 2: improbabile una cessione di 
sovranità ritenuta inutile

Scenario 3: possibile

Scenario 4: ritenuto socialmente non 
necessario

Scenario 5: ritenuto politicamente non 
accettabile

20302011
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IL TRIONFO 
DELLA TECNOLOGIA
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SCENARIO 1 - ECONOMIST

el 2030, i progressi tecnologici e le nuove scoperte avranno consentito di curare nume-
rose malattie croniche collegate all’età come, a esempio, l’ictus e il diabete.

Saranno introdotte terapie all’avanguardia in grado di garantire ai pazienti di poter 
scegliere tra farmaci e trattamenti altamente personalizzati, minimizzando i possibili 
effetti collaterali.

Tra i maggiori benefici ci sarà la possibilità di diagnosticare precocemente (e a volte 
perfino curare) le malattie croniche. Dal 2030, molte persone vivranno in buona salute 
e saranno produttive fino a età molto avanzate (100-110 anni).

L’e-health garantirà dispositivi e tecnologie in grado di 
monitorare costantemente la salute dei singoli individui 
(temperatura corporea, valori del sangue, attività neuronale 
ecc.) nonché di supportare il medico curante nelle sue deci-
sioni di prescrizione, fornendo ai pazienti facili istruzioni per 
ottimizzare trattamenti e cure. 

I pazienti – attraverso un modello innovativo di eroga-
zione delle cure sanitarie, la rete interattiva del sistema e un manager dell’e-health 
(eHM), accanto al quale ciascuno vivrà e lavorerà costantemente – passeranno dall’es-
sere riceventi passivi a guide attive, veri e propri partner di chi presta loro le cure sani-
tarie. Strumenti come il “Google Health” disponibile attualmente negli U.S.A., saranno 
universalmente usati e continuamente integrati con le cartelle sanitarie elettroniche. 

Nel 2030 la tecnologia prospererà grazie, in parte, a un nuovo accordo tra industria e 
governi europei. La nuova partnership definirà i bisogni della ricerca sanitaria e indivi-
duerà le esigenze della società europea – superando, quindi, i meri interessi commer-
ciali e di business che solitamente guidano lo sviluppo dell’innovazione – e premierà 
quelle imprese che, con i propri prodotti, riusciranno a soddisfarli. 

Il nuovo approccio – qualificato come “Responsible Innovation” – vedrà tutti i sog-
getti coinvolti – aziende farmaceutiche, produttori di dispositivi medicali, servizi che 
erogano le cure sanitarie, ospedali e cliniche – attenersi rigorosamente alle priorità 
definite dalla partnership governi-industria.

Finanziamento dei Servizi Sanitari
Gli investimenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo, finanziati con l’aumento delle 

imposte e con premi assicurativi più elevati, saranno considerevoli negli anni fino al 
2030 e la spesa sarà senza dubbio maggiore di quella recuperata attraverso l’aumento 
della produttività e una vita lavorativa delle persone più lunga grazie ai benefici degli 
sviluppi della medicina. 

Dal 2030, grazie all’affermazione e alla diffusione dell’innovazione tecnologica in 
Sanità e a un suo accesso capillare, i mercati azionari e il capitale di rischio saranno 
sempre più interessati a investire nell’industria sanitaria. Si creerà, quindi, un circolo 
virtuoso di finanziamento dei Servizi Sanitari, con investimenti di capitale privato che 
renderanno possibile la riduzione progressiva del finanziamento pubblico.

Rischi relativi allo Scenario
È sempre pericoloso basarsi su un unico fattore ed esclusivamente su soluzioni hi-

gh-tech per la risoluzione di problemi complessi a livello di Sistema. Senza la neces-
saria attenzione alla prevenzione, la tecnologia da sola non è in grado di controllare la 
diffusione delle malattie croniche. Inoltre, anche la scienza ha i suoi limiti, insiti spes-
so nel fatto che gli stessi ricercatori tendono a focalizzare la loro attenzione e il loro 
lavoro su un numero ristretto (e sempre lo stesso) di malattie croniche di alto profilo. 
Nel 2030, a esempio, le persone potrebbero essere curate efficacemente solo se affette 
da malattie cardiache, per scoprire poi che soffrono anche di artrite, demenza, o qual-
siasi altra patologia. È possibile, insomma, che l’Industria possa essere maggiormente 
interessata a garantirsi il proprio profitto dalla cura di patologie tipiche dei Paesi più 
ricchi piuttosto che da quelle prevalenti nei Paesi poveri.

N
ECONOMIST,SCENARIO 1:
LE CURE 2030
GUIDATE DALL’E-HEALTH
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SCENARIO 1 - ECONOMIST

E SE...

La tecnologia avanza su tutti i fronti: dalla 
nanotecnologia alla biotecnologia, dalle 
scienze materiali alla gnomica

Le cure sanitarie sono considerate un 
grande investimento e non un costo

Il 20% del PIL viene speso per la Sanità e 
gran parte di questa percentuale dedicata 
all’Innovazione tecnologica

Le economie stabili dell’Europa favoriscono 
un clima positivo per l’imprenditorialità

I Sistemi Sanitari sono nelle condizioni 
di rinnovare i rispettivi modelli al fine di  
promuovere un’innovazione costo-efficacia

LO SCENARIO 

La tecnologia trionfa e può curare molte 
malattie croniche

Il fenomeno è pan-europeo

L’e-health assicura che i Servizi Sanitari 
siano gestiti con efficacia

FATTORI CRITICI 

I governi forniscono adeguati incentivi per 
l’Innovazione tecnologica

Il Sistema Sanitario viene riformato 
per assicurare che i trattamenti siano 
adeguatamente prescritti e poi seguiti dai 
pazienti

I governi e gli operatori collaborano 
in armonia ed efficacemente affinché 
l’Innovazione risponda ai bisogni della 
popolazione e le tecnologie siano 
effettivamente accessibili da parte di tutti

L’industria dà vita a partnership con l’unico 
obiettivo di innovare

PRO... 

I benefici finanziari a livello sociale (migliore 
qualità della vita, maggiore capacità 
lavorativa e indipendenza) sono maggiori dei 
costi sostenuti per sostenere l’Innovazione

Le aziende farmaceutiche sono considerate 
le protagoniste di questo processo e i 
principali volani dell’Innovazione

...E CONTRO 

Le malattie croniche continuano ad 
aumentare

Sebbene alcune malattie siano state 
debellate, altre (quelle che la tecnologia non 
ha ancora sconfitto) prendono il loro posto 

Aumentano le aspettative e le richieste 
dei pazienti per nuovi e più rapidi sviluppi 
tecnologici

20302011
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SCENARIO 1 - CEIS

o scenario “Il trionfo della tecnologia” evidentemente implica non solo un successo 
eclatante degli sforzi di innovazione dell’industria, in termini di efficacia ed efficienza 
nel contrasto delle patologie, ma anche condizioni favorevoli a far recepire da parte 
degli Stati la rapida evoluzione tecnologica. Difficilmente i ritorni delle innovazioni 
potranno essere immediati; questo implica una volontà politica, ma anche risorse 
adeguate per sostenere gli investimenti.

La questione da dibattere è il posizionamento dell’Italia in questo contesto: deri-
vante dagli andamenti economici futuri che influiscono evidentemente sulle possi-

bilità di investimento, ma anche dalla capacità di integrare 
politiche assistenziali e politiche industriali.
Lo Scenario sarà doppiamente positivo per i Paesi esporta-
tori di tecnologie: che ruolo potrà giocare l’Italia sui mercati 
delle tecnologie socio-sanitarie?

In altri termini, la domanda è se le politiche attuali vadano 
o meno nella direzione di una scelta orientata allo sviluppo 
delle industrie legate alle tecnologie sanitarie e quali politi-
che l’Italia potrebbe mettere in atto sin da ora per assumere 

un ruolo primario nel processo di affermazione della tecnologica in ambito socio-sa-
nitario.

Contesto positivo
In presenza di quello che abbiamo chiamato “contesto positivo” lo scenario potreb-

be vedere l’Italia partecipe, e per effetto delle sue caratteristiche demografiche, diveni-
re un laboratorio europeo (o anche mondiale) di sviluppo di tecnologie per l’assisten-
za agli anziani.  L’invecchiamento sarebbe solo demografico, in quanto i “vecchi” del 
2030 non sarebbero confrontabili con i “vecchi” attuali, essendo più sani e attivi.

Contesto negativo
In presenza di quello che abbiamo chiamato “contesto negativo” l’Italia non avreb-

be risorse per permettersi gli investimenti impliciti in questo Scenario, con il rischio di 
un crescente gap di tecnologia rispetto agli altri Paesi europei, decisamente più ricchi: 
la situazione sarebbe peggiorata da un effetto moltiplicatore legato al più rapido in-
vecchiamento italiano.

L
CEIS, SCENARIO 1: 
ITALIA AL BIVIO
SUGLI INVESTIMENTI
IN TECNOLOGIE
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SCENARIO 2 - ECONOMIST

al 2030 i Paesi UE, non essendo riusciti a risolvere la crisi del finanziamento dei rispet-
tivi Sistemi Sanitari nazionali, si troveranno d’accordo nell’unificarli dando vita a un 
unico Servizio Sanitario standardizzato, l’European Healthcare System (Efhs). L’unifi-
cazione formale avverrà intorno al 2013, quando l’Unione Europea creerà un’organiz-
zazione, basata a Bruxelles, al fine di organizzare un Servizio Sanitario standardizzato 
per l’intero continente con il compito di rendere finanziariamente sostenibile il Servi-
zio Sanitario in tutta Europa, assicurando che siano soddisfatti in tutti i Paesi dell’UE 
alcuni requisiti di qualità. 

In particolare, l’Efhs avrà i seguenti obiettivi:
1. Razionalizzazione sistematica delle risorse;
2. Armonizzazione degli standard delle cure sanitarie;
3. Formazione di tutta la forza lavoro nel comparto sanitario;
4. Creazione di un Sistema Sanitario e-helth integrato;
5. Armonizzazione dei modelli di finanziamento per aumen-
tare i fondi disponibili.

Come primo elemento di razionalizzazione pressoché 
immediata, L’Efhs creerà dei Centri di Eccellenza, ciascuno 

specializzato nella cura di specifiche malattie, e fornirà le cure ai cittadini europei at-
traverso una combinazione di comunicazioni elettroniche, cliniche sussidiarie o via 
satellite. I pazienti potranno recarsi presso il Centro di Eccellenza di riferimento per 
ricevere cure mediche di alta qualità e, una volta a casa, potranno accedere a sistemi di 
e-health on-line. Questa razionalizzazione permetterà ai singoli Paesi di chiudere un 
gran numero di ospedali che dal 2030 costeranno meno del 20% sul totale della spesa 
sanitaria (rispetto al 30% del 2008). 

Sempre a partire dal 2030, anche la forza lavoro impiegata nel settore sanitario sarà 
sostanzialmente ridotta e l’Efhs avrà la responsabilità di assicurarne l’efficienza attra-
verso una costante ridefinizione dei compiti e delle competenze al fine di soddisfare i 
fabbisogni della popolazione europea. A conclusione dei corsi di formazione – finaliz-
zati a informare i professionisti europei sulle diversità culturali esistenti e a permettere 
loro, quindi, di trattate i pazienti di tutte le nazionalità – verrà conferito ai partecipanti 
che hanno completato con successo il percorso formativo un certificato di approva-
zione. I professionisti del Sistema Sanitario saranno incoraggiati a lavorare nei Centri 
di Eccellenza che meglio rispondono alle competenze personali; agli infermieri verrà 
affidato un ruolo sempre maggiore nelle diagnosi e nelle prescrizioni.

Oltre al risparmio di denaro, il nuovo Sistema assicurerà, quindi, anche un livello 
di qualità equo e uniforme in tutta Europa. Nel 2016, inoltre, l’Efhs pubblicherà delle 
Linee Guida – i c.d. Standard di Qualità del Servizio Sanitario europeo – per l’imple-
mentazione delle quali i singoli Stati membri attueranno specifiche manovre a livello 
nazionale.

Come parte di questo Sistema, i Paesi dell’UE dovranno fornire dati statistici su tutte 
le attività del Servizio Sanitario nazionale, come pure i dati medici personali.  Le car-
telle cliniche saranno mantenute riservate e raccolte in uno registro centrale ubicato 
in Italia. Dal 2030, le disposizioni sulla divulgazione e l’analisi dei dati e delle informa-
zioni mediche miglioreranno la conoscenza e la comprensione di quali investimenti 
offrono un maggiore ritorno, sia in termini di eccellenza medica che di soddisfazione 
del paziente. Attraverso i suoi calcoli, l’Efhs potrà decidere con accuratezza e cognizio-
ne quali farmaci, dispositivi medicali e tipo di cure assicurare a tutti i cittadini dell’U-
nione Europea.

Finanziamento del Sistema Sanitario
Per rendere operativo l’Efhs, verrà concordato un metodo uniforme di finanziamen-

to (dopo un considerevole dibattitto tra tutti gli Stati membri). L’Unione Europea op-

D
ECONOMIST SCENARIO 2:
UN SERVIZIO SANITARIO
EUROPEO PER
LA SOSTENIBILITÀ
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SCENARIO 2 - ECONOMIST

E SE...

I Paesi dell’UE uniscono le proprie forze per 
istituire un unico Sistema di cure sanitarie 
pan-europeo

LO SCENARIO

Un nuovo Servizio Sanitario Federale Europeo 
(Efhs) metterà in atto la seguente strategia:

Adattamento del modello finanziario per 
aumentare le risorse disponibili per le cure 
sanitarie

Razionalizzazione sistematica delle risorse 
per le cure sanitarie

Armonizzazione degli standard delle cure 
sanitarie in Europa

Creazione di un percorso e-health integrato 
a livello europeo

FATTORI CRITICI 

Il (non) consenso dei cittadini alle chiusure 
diffuse degli ospedali 

La formazione e l’aggiornamento della forza 
lavoro impiegata nel comparto sanitario

Maggiori responsabilità e competenze 
affidate agli infermieri

Maggiore responsabilità dei pazienti nella 
gestione delle proprie cure

Maggiore conoscenza dell’e-health e 
diffusione dell’accesso a Internet

Maggiore trasparenza su tutte le attività 
sanitarie, compresi i dati personali

PRO... 

Significativo risparmio sui costi a seguito 
della chiusura degli ospedali

Benefici per i pazienti dall’accesso alle 
migliori cure disponibili in Europa

Il sistema promuove una maggiore equità 
delle cure

...E CONTRO 

Politicamente sgradevole

I medici generici sono in prima linea

I pazienti sono riluttanti a spostarsi per  
ricevere le cure sanitarie

20302011
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SCENARIO 2 - ECONOMIST

terà per un Sistema basato sull’assicurazione sul modello della Germania (nel 2011, il 
Servizio Sanitario europeo con la maggiore spesa). La decisione politica di adottare i 
livelli di spesa dello Stato membro più “generoso” inizialmente porterà a un forte au-
mento dei premi assicurativi a carico dei cittadini europei che, però, successivamente 
saranno destinati a scendere grazie alla forte razionalizzazione e alla ristrutturazione 
dell’intera rete ospedaliera. Dal 2030, i premi si stabilizzeranno sullo stesso livello (in 
termini reali) del 2011.

Rischi relativi allo Scenario
La criticità principale di questo Scenario è rappresentata dal fatto che le decisioni 

necessarie a creare il nuovo Servizio Sanitario pan-europeo sono politicamente sgra-
devoli e pertanto improbabili. Il ruolo preminente ipotizzato per i Centri di Eccellenza 
renderebbe secondario quello dei medici di base. Sebbene le cure sanitarie erogate 
attraverso i Centri di Eccellenza possano assicurare un rapporto costo-efficacia favo-
revole, la maggior parte dei pazienti continuerà a preferire cure vicino alla propria abi-
tazione. Questo scenario presuppone, inoltre, una e-alfabetizzazione capillarmente 
diffusa e un accesso a Internet da parte di tutti i cittadini europei nei prossimi venti 
anni ugualmente improbabile.
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SCENARIO 2 - CEIS

o scenario “Europa Unita” evidentemente implica una sorta di perdita di sovranità de-
gli Stati rispetto al Welfare sanitario.

Sebbene la mobilità fra Regioni italiane sia elevata, la propensione degli italiani a 
spostarsi per accedere ai Centri di eccellenza all’estero non è altissima, anche per l’o-
stacolo della lingua: in altri Paesi la mobilità extra-nazionale è invece più radicata e 
potrebbe favorire il processo.

L’Italia è in controtendenza rispetto all’UE anche per quanto riguarda la disponi-
bilità di medici, la cui carenza è stata fino a ora una delle ragioni di concentrazione 

delle strutture di eccellenza e di mobilità a lunga distanza dei 
pazienti: anche se il fenomeno potrebbe invertirsi nel medio 
termine.

Un’altra questione “critica” è probabilmente rappresenta-
ta dal passaggio a un Sistema di finanziamento basato sul-
la logica mutualistica: per l’Italia (come per il Regno Unito) 
sarebbe un passo indietro rispetto alla scelta di avere un Si-
stema nazionale universalistico e potrebbe incontrare forti 
resistenze politiche.

La questione da dibattere è quanto beneficio potrebbe ricevere l’Italia dalla parteci-
pazione a reti di eccellenza pan-europee e quali eccellenze proprie potrebbe garantire 
al Sistema.

Particolarmente evidente è la necessità di superare l’attuale situazione di scarso 
networking delle eccellenze nazionali che, specie nel Meridione, appaiono distribuite 
a macchia di leopardo e sostanzialmente monadiche.

Inoltre, è oggetto di riflessione se politicamente sia possibile/auspicabile (ed, even-
tualmente, a quali condizioni) un ritorno a un Sistema di stampo mutualistico.

Contesto positivo
In presenza di questo “contesto” l’Italia potrebbe rivendicare una sostanziale prima-

zia (efficacia ed efficienza) del proprio Sistema Sanitario e sarebbe improbabile che 
socialmente e politicamente si possa accettare il ritorno a un Sistema mutualistico di 
stampo tedesco: questa opzione verrebbe percepita come una perdita di sovranità e 
un ingiustificato ritorno al passato rispetto alle conquiste sociali della fine degli anni 
Settanta (Riforma sanitaria).

Contesto negativo
In presenza del “contesto negativo” l’Italia assisterebbe a un probabile fallimento 

dell’attuale modello universalistico: una soluzione pan-europea potrebbe divenire 
quindi politicamente perseguibile aiutando, di fatto, a “mascherare” il fallimento del 
Servizio Sanitario Nazionale e a  spacciare il ritorno a forme mutualistiche come cam-
biamenti resi necessari dai meccanismi di convergenza europea.

L
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al 2030, l’Europa sposterà la sua attenzione dalla cura delle malattie alla promozione 
della Salute. La legislazione di riferimento che istituzionalizza questo passaggio sarà 
la Legge di Riforma della Sanità del 2014 che imprimerà una nuova direzione ai fondi 
pubblici dei Paesi dell’UE con la finalità principale di prevenire le malattie – cardiache, 
dell’apparato respiratorio, diabete, ictus ecc. – nonché i danni derivanti dall’incidenta-
lità stradale e da una cattiva gestione delle nascite. In Europa, quindi, le priorità diven-
teranno le campagne di vaccinazione, le cure sanitarie per le gestanti e le neo-mam-
me, i programmi nutrizionali per una corretta alimentazione e stili di vita salutari, la 

costruzione di adeguate strutture sportive come di strade più 
sicure nonché abitazioni più salubri e di maggiore qualità, 
l’abbattimento dell’inquinamento ecc.

Si interverrà, mettendo in campo diversi strumenti, per 
incoraggiare e diffondere abitudini più sane da parte della 
popolazione modificandone, quindi, gli stili di vita con: fi-
scalità punitiva per scoraggiare l’uso di alcuni prodotti; in-
centivi per l’assicurazione; miglioramento della qualità degli 
alimenti; campagne mediatiche per promuovere comporta-

menti salutari; maggiore e diffuso utilizzo di screening diagnostici su larga scala per 
quei segmenti della popolazione più a rischio. Le aziende farmaceutiche e i produttori 
di dispositivi medicali concentreranno la propria attività di ricerca e sviluppo sull’in-
dividuazione di nuovi vaccini e/o di vaccini più efficaci e su quei farmaci che risulte-
ranno essere resistenti ai batteri e sugli anti-virali.

Si arriverà presto alla messa al bando della pubblicità sul c.d. “cibo spazzatura” e a 
un’armonizzazione delle norme sull’etichettatura degli alimenti finalizzata a far com-
prendere alla popolazione cosa effettivamente può essere considerato sano e cosa no. 
Tutti i prodotti alimentari ricchi di grassi, zuccheri, sale – nonché i prodotti alcolici 
– saranno oggetto di pesanti imposizioni fiscali. Inoltre, specifici “Programmi Benes-
sere”, realizzati su larga scala, forniranno un supporto quotidiano alla popolazione per 
l’adozione di stili di vita più salutari: ciascuno sarà messo nelle condizioni di poter 
utilizzare – al lavoro, a scuola, durante qualunque tipo di spostamento e viaggio – un 
“kit e-health” per accedere a informazioni, consulenze personalizzate e a una serie di 
servizi per migliorare il proprio benessere, fisico e mentale. 

I medici generici saranno i canali privilegiati per incoraggiare la prevenzione, alla 
quale dedicheranno gran parte del loro tempo e della loro attività, e convincere gli 
individui ad adottare stili di vita più sani: il loro obiettivo principale diventerà mante-
nere le persone in buona salute piuttosto che curarle. Allo stesso tempo, anche i singoli 
individui diventeranno progressivamente più consapevoli e responsabili del proprio 
stato di salute.

Dal 2030 la spesa per i Servizi Sanitari si ridurrà – beneficio consequenziale alla 
maggiore attenzione dedicata alla prevenzione delle patologie e alla promozione della 
Salute pubblica – mentre il PIL aumenterà in quanto un minor numero di cittadini 
si ammalerà e sarà minore il numero delle giornate/ore lavorative perse. A titolo di 
esempio: mentre nel 2008 il costo sostenuto dall’UE derivante unicamente dalle ma-
lattie cardiovascolari è stato stimato in 192 miliardi di dollari U.S.A. – a causa della 
perdita di produttività nonché degli esborsi per le cure sanitarie – nel 2030 risulterà, in 
termini reali, praticamente dimezzato. 

È evidente come nessun cambiamento così radicale possa avvenire nel giro di una 
notte: saranno necessari decenni affinché si rendano evidenti gli effetti positivi sull’in-
cidenza delle malattie croniche legate agli stili di vita. Tuttavia, dal 2030 tali effetti co-
minceranno a farsi sentire e non mancheranno i “segnali” positivi, come la riduzione 
degli attuali livelli di obesità, dell’ipertensione e della presenza di colesterolo nel san-
gue nonché un generale miglioramento della produttività del lavoro e delle prestazio-
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E SE...

I governi dell’Ue spostano l’attenzione 
dalle cure sanitarie alla Salute - lontani 
dal fornire trattamenti e cure alle persone 
ormai malate, concentrano le risorse sulla 
prevenzione e la promozione del benessere 
(“Wellness”)

LO SCENARIO

I Paesi dell’Ue adottano programmi di Salute 
pubblica per ridurre l’incidenza delle patologie e 
dei disturbi fra la popolazione, attraverso:

Riforme normative (messa al bando della 
pubblicità sul c.d. “cibo spazzatura”, lettini 
solari fuori legge)

Campagne di immunizzazione

Miglioramento dello stato di salute delle 
donne in gravidanza, neo-mamme e neonati

Campagne informative

Costruzione di impianti sportivi e ambienti 
più salubri nonché di strade più sicure

Formazione specifica per i professionisti e i 
non professionisti

Programmi e-health per fornire un supporto 
quotidiano al miglioramento degli stili di 
vita da parte dei cittadini

Promozione di una consapevolezza 
generalizzata a prendersi cura di sé

FATTORI CRITICI 
Settore pubblico impegnato prevalentemente 
in programmi di promozione della Salute

Medici generici incentivati e responsabilizzati 
per modificare il comportamento delle 
persone 

Passaggio dalle scienze della vita alle 
scienze sociali

Introduzione d’incentivi fiscali per 
promuovere stili di vita salutari

Creazione di una Scuola europea della Salute 
pubblica

Alta priorità a livello politico

Le aziende farmaceutiche e i produttori di 
dispositivi medicali innovano nel settore dei 
vaccini, antibiotici e anti-virali

PRO... 
Riduzione dell’incidenza delle malattie 
croniche relative agli stili di vita

Significativa riduzione dei costi associati 
alle malattie cardiovascolari, al diabete e 
all’ictus

Innalzamento della produttività del lavoro

Migliori prestazioni scolastiche

...E CONTRO 
Risparmi significativi solo nel lungo periodo

Le persone con malattie croniche saranno 
stigmatizzate dalla società

Il Sistema potrebbe essere interamente 
pregiudicato dall’aumento dell’incidenza di 
malattie non correlate agli stili di vita

20302011



SANITÀ, SCENARI E PROSPETTIVE IL SOLE24ORE SANITÀ30

SCENARIO 3 - ECONOMIST

ni scolastiche. In questo contesto, l’età di pensionamento in Europa salirà da 70 a 72 
anni, con ulteriori benefici economici legati alla maggiore produttività. 

Contemporaneamente si farà strada in Europa una nuova “visione” della Salute che 
porterà, entro il 2030, a considerare come anti-sociali tutti quei comportamenti dan-
nosi per la Salute in quanto ostacolo al benessere della collettività (esattamente come 
fumare al ristorante nell’Europa del 2011!): una “visione” che gradualmente si estende-
rà anche nei confronti di quegli individui che, in un modo o nell’altro, trascureranno 
il proprio stato di salute aumentando, di conseguenza, il potenziale onere sul Servizio 
Sanitario.

Finanziamento delle cure sanitarie
Nei prossimi venti anni i governi europei manterranno generalmente le tradizionali 

forme di finanziamento dei rispettivi Servizi Sanitari (fiscalità e/o assicurazione) ma 
già nel 2030 i medici saranno remunerati, non più sulla base del numero di pazienti 
che hanno in cura, bensì sul numero delle persone che hanno curato e che dimostrano 
di essere in buona salute. Dall’altra parte, i cittadini in salute saranno premiati con una 
riduzione dei premi assicurativi o delle imposte. I prodotti alimentari che contengono 
un elevato contenuto di grassi, sale o zuccheri saranno soggetti a una tassazione di 
scopo i cui introiti saranno destinati direttamente al finanziamento del Servizio Sa-
nitario nazionale. I prodotti del tabacco e gli alcolici saranno gravati da un’alta tassa-
zione con la finalità esplicita di contrastarne il consumo e ridurne la vendita (almeno 
quella legale).

Dopo un periodo transitorio di venti anni, dal 2033 coloro che si ammaleranno a 
causa di stili di vita non salutari non avranno diritto a cure mediche erogate dello Stato 
ma dovranno pagarsele di tasca propria, scegliendo tra i numerosi operatori privati che 
saranno presenti sul mercato europeo. Il trattamento e la cura di patologie non corre-
late agli stili di viti – come la demenza, le malattie rare, i tumori e i disturbi mentali – 
continueranno invece a essere finanziati dal Sistema pubblico e saranno ampiamente 
disponibili grazie ai risparmi derivanti dal Servizio Sanitario così come riformato.

Rischi relativi allo Scenario
I progressi verso questo Scenario saranno lenti e difficili dipendendo, sostanzial-

mente, da una forte e univoca decisione politica di riconoscere la Sanità pubblica 
come una priorità e ciò anche rispetto ad altre priorità di spesa nazionali o agli interes-
si economici di grandi soggetti industriali quali, a esempio, l’industria agroalimenta-
re. Inoltre, l’affermazione di uno Scenario come quello descritto non può prescindere 
dall’attiva e partecipata cooperazione anche da parte dei cittadini che potrebbero, in-
vece, dimostrarsi “volubili” o non sufficientemente  sensibili per il troppo basso livello 
di istruzione che, spesso, si affianca a un altrettanto basso livello di reddito.  

Inoltre, sebbene sia possibile riuscire a migliorare in maniera più o meno gene-
ralizzata gli stili di vita e le abitudini alimentari, le infezioni e le malattie rare conti-
nueranno a essere presenti come, del resto, le patologie correlate all’avanzare dell’età 
(demenze, alcune forme di tumore) incidendo inevitabilmente sui costi che, quindi, 
continuerebbero a salire malgrado gli sforzi focalizzati sulla prevenzione.
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o Scenario “Prima di tutto il benessere” è certamente il più utopico.  Infatti, sebbene 
ci siano già in Europa segnali di un approccio più olistico al governo della questione 
sanitaria (tassazione del c.d. “cibo spazzatura”, incentivi alla prevenzione ecc.), non c’è 
dubbio che la questione sia eminentemente culturale e richieda, quindi, tempi neces-
sariamente lunghi.

L’Italia ha precorso i tempi come delineato dall’enfasi riservata dalla Legge n. 
833/1978 (“Istituzione del Servizio Sanitario nazionale”) alla prevenzione e, più di 
recente, con le norme anti-fumo.  Negli ultimi anni tale spinta sembra, però, essersi 

esaurita e l’Italia ha perso posizioni a livello europeo a segui-
to degli interventi fatti specialmente dai Paesi nordici.

Peraltro proprio il rapido invecchiamento dell’Italia impli-
cherebbe politiche sanitarie sia preventive che (non sanita-
rie) di promozione della Salute, onde evitare che l’invecchia-
mento anagrafico si tramuti in una peggiore qualità della vita 
(e, quindi, in una minore capacità produttiva) della popola-
zione italiana.

La questione da dibattere sono le motivazioni dell’arretra-
mento dell’Italia su questi temi, quanto esso dipenda dalla crisi economica (carenza 
di risorse) e quanto da una non sufficiente fiducia sui benefici della prevenzione (in 
senso lato), o da una divisione dei ruoli e delle responsabilità che provoca una carenza 
di integrazione delle politiche.

Altra questione rilevante è quali debbano essere gli attori primari dell’approccio 
olistico al benessere e, fra l’altro, quali i modelli di assistenza primaria funzionali al 
progetto.

Infine, la valutazione sugli effetti delle condizioni socio-economiche sull’efficacia 
delle politiche preventive: già oggi, a seconda delle caratteristiche della popolazione, 
sperimentiamo livelli di compliance e, quindi, risposte alle politiche sanitarie molto 
diversi.

Contesto positivo
La promozione della Salute e del benessere va alimentata da politiche attive non 

sanitarie oltre che da investimenti in prevenzione precoce.  In presenza del “contesto 
positivo” lo Scenario potrebbe vedere l’Italia partecipe: la popolazione invecchierebbe 
meglio e si potrebbero ridurre alcune disparità regionali (si pensi al possibile contra-
sto verso la crescente “epidemia” di obesità infantile, attualmente molto più grave nel 
Meridione che nel Nord).

Contesto negativo
In presenza del “contesto negativo” l’Italia non avrebbe risorse per permettersi gli 

investimenti impliciti in questo Scenario: interventi sulla promozione della salute e 
del benessere, ma in generale la prevenzione, danno frutti a distanza di tempo, richie-
dendo una fase lunga di investimento di risorse. A fronte di un contesto economico 
critico probabilmente le risorse si concentrerebbero sulla gestione corrente; potreb-
bero, altresì, peggiorare le sperequazioni, nella misura in cui la ricerca del benessere 
e la prevenzione rimarrebbero appannaggio della fascia più ricca della popolazione, 
aumentando le disparità nella popolazione a svantaggio delle fasce maggiormente de-
private.

L
CEIS, SCENARIO 3:
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DI PREVENZIONE
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iuttosto che tentare di assicurare a tutti i cittadini cure sanitarie adeguate, i governi 
europei decideranno, nei primi anni del decennio, di focalizzare i propri sforzi sulla 
riduzione delle disparità esistenti all’interno del settore sanitario. Questo comporterà 
lo spostamento delle risorse disponibili verso i membri più vulnerabili della società – 
anziani sopra i 70 anni indipendentemente dal reddito, poveri, persone con disturbi 
mentali, minoranze etniche – e il concetto di vulnerabilità si allargherà fino a includere 
interi Paesi dell’Europa dell’Est con basse aspettative di vita. Il nuovo Sistema, quindi, 
avrà l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di specifici segmenti della popola-

zione per assicurare anche il loro contributo economico alla 
società.

L’elemento chiave per promuovere l’attenzione alla vulne-
rabilità sarà la Legge europea per il Supporto della Vulnera-
bilità (Easv), naturale proseguimento del Programma “DE-
TERMINE 2007-2010” – finanziato dall’UE – che sottolinea 
l’importanza di migliorare la salute dei gruppi vulnerabili a 
un tasso più veloce rispetto al resto della popolazione. Nel 
dicembre 2009, il Rapporto finale redatto da determine ha 

evidenziato, infatti, alcune allarmanti conseguenze prodotte dalle disparità esistenti 
stimando che nei 25 Stati membri della Ue tali disuguaglianze riducono le aspettative 
di vita sana di una media di 5,14 anni. Le disparità, specifica determine, sono prodotte 
da fattori al di fuori della portata dei singoli Sistemi Sanitari, come il basso reddito, la 
disoccupazione, l’assenza o il basso livello di istruzione, l’ambiente degradato ecc.

Al fine di colmare i divari esistenti, quindi, i governi europei sostituiranno le tra-
dizionali istituzioni sanitarie con nuovi servizi di approvvigionamento per i gruppi 
vulnerabili: l’Europa nel 2030 collocherà le cure sanitarie nell’ambito di uno spettro 
più ampio di veri e propri servizi sociali che comprenderanno l’assistenza a domicilio, 
programmi per contrastare lo stigma e promuovere l’integrazione sociale, supporto 
concreto per orientare i gruppi e gli individui vulnerabili al migliore utilizzo dei servizi 
disponibili. Sarà sviluppata, inoltre, una grande rete di gruppi di auto-aiuto, sussidiati 
in parte dai governi, per garantire consulenza e sostegno capillari e sarà istituita un’u-
nica banca dati, alimentata da informazioni e dati personali, per permettere ai singoli 
governi di fare raffronti e fornire un valore reale alle comunità target anche attraverso 
un’adeguata programmazione. Sofisticati sistemi di comunicazione elettronica, ideati 
e realizzati sulla base dei bisogni degli anziani e delle persone culturalmente diverse, 
permetteranno ai servizi sociali e ai Sistemi Sanitari di raggiungere i cittadini coinvolti 
anche nelle aree più remote.

Sarà riformata, inoltre, l’intera struttura territoriale delle prestazioni sanitarie in 
modo che i confini tra i medici di base e gli specialisti non siano più così marcati risul-
tando di fatto accessibili a tutti (proprio come un qualsivoglia altro servizio sanitario) 
e, in particolare, agli individui vulnerabili. Gli infermieri, infine, appositamente forma-
ti per meglio comprendere i bisogni, svolgeranno un ruolo centrale di orientamento e 
accesso al Sistema a beneficio di tutti coloro che ne avranno bisogno.

La legislazione Easv arrecherà evidentemente pochi benefici a coloro che non sono 
identificati come soggetti “vulnerabili”, ma qualora ne avessero bisogno - a causa 
dell’insorgere di malattie, dell’età avanzata o della povertà - il supporto sarà garantito: 
il miglioramento della qualità della vita e della capacità di contribuire attivamente alla 
produttività del Sistema, avrà più che compensato gli investimenti pubblici necessari 
per sostenerlo.

Finanziamento del Sistema Sanitario
I bilanci del Servizio Sanitario e sociale saranno integrati per creare un grande fondo 

per i programmi delle comunità locali. I fondi saranno raggruppati a livello europeo e 

IP
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E SE...

I Paesi UE focalizzano le risorse sui membri 
vulnerabili della società

LO SCENARIO

I Paesi UE sostituiscono i rispettivi Sistemi 
Sanitari con nuovi servizi concepiti per 
soddisfare un’ampia gamma di fabbisogni dei 
segmenti vulnerabili. Le caratteristiche del 
Sistema sono:

Gestione decentrata dei finanziamenti a 
livello di comunità locale

Coordinamento di una gamma di servizi 
non solo sanitari mirati alle comunità locali 
vulnerabili

Assistenza domiciliare, programmi per 
contrastare lo stigma e servizi di consulenza

Supporto per i gruppi di auto-aiuto 

Infermieri centrali per soddisfare i bisogni 
individuali

Unica grande Banca-dati per il raffronto e la 
programmazione

FATTORI CRITICI 

Il settore pubblico s’impegna in programmi 
mirati per tutti i soggetti vulnerabili

La professione medica sposa il concetto di 
prestare le cure alle comunità vulnerabili

Inizialmente potrebbe essere molto costoso

In considerazione delle decisioni 
d’investimento, i dati raccolti ed elaborati 
devono essere di alta qualità

L’e-health deve adattare i suoi prodotti 
per soddisfare i bisogni specifici delle 
popolazioni vulnerabili

PRO... 

Le popolazioni vulnerabili vedono 
migliorare la propria qualità di vita

Il contributo economico assicurato dalle 
comunità vulnerabili contribuisce a 
finanziare gli investimenti fatti

...E CONTRO 

Discriminazione nei confronti di vasti settori 
della popolazione

20302011
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nazionale e saranno distribuiti agli amministratori locali incaricati di dare attuazione 
ai programmi stessi. I fondi saranno aumentati attraverso l’assicurazione o i sistemi 
fiscali. L’assicurazione privata sarà imprescindibile per le persone che non possono 
ricevere i benefici diretti ai gruppi vulnerabili.

Rischi relativi allo Scenario
Un approccio concentrato sulle cure delle persone vulnerabili discrimina interi set-

tori della popolazione. Alcuni settori della professione medica, tra gli altri, potrebbero 
contrastare un approccio che canalizza le prestazioni mediche esclusivamente a po-
polazioni selezionate.
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uesto scenario prevede una maggiore concentrazione di risorse su una fascia della 
popolazione e quindi sposa il concetto di universalismo selettivo, basato sull’equità 
verticale.

Per l’Italia questo implica un cambiamento radicale di approccio culturale, in quan-
to l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale si è basata su una idea di equità oriz-
zontale da cui scaturisce un universalismo “assoluto”: questo è evidente, a esempio, 
nello scarso sviluppo del II pilastro (integrativo) di assistenza sanitaria, e dalle resi-
stenze – ancora oggi – al suo sviluppo.

La questione è se politicamente ci siano elementi che gio-
cano a favore di un passaggio a una visione dell’equità diver-
sa dall’attuale ovvero se le eventuali motivazioni legate alla 
scarsità di risorse possano essere sufficienti per un radicale 
cambiamento di visione.

Altra questione rilevante è come coniugare la concentra-
zione delle risorse sulla vulnerabilità con i rischi di opting 
out e con il federalismo, anche in considerazione della per-
sistenza di forti differenze socio-economiche fra le Regioni, 

che implicherebbero una forte concentrazione di risorse e quindi un forte intervento 
centrale in favore delle aree più disagiate.

Contesto positivo
In presenza di quello che abbiamo chiamato “contesto positivo” l’Italia non rinun-

cerebbe (non avendone la necessità) all’universalismo assoluto delle presa in carico 
disegnata dalla riforma sanitaria ex Legge n. 833/1978.  La concentrazione degli in-
terventi sulle fasce più vulnerabili verrebbe percepita come un rischio di crescente 
disparità di accesso a cure di qualità (“una Sanità per i ricchi e una per i poveri”);  l’uni-
versalismo selettivo sarebbe tacciato di alimentare tendenze all’opting out per le fasce 
medie.

Contesto negativo
In presenza di quello che abbiamo chiamato “contesto negativo” l’Italia sarebbe co-

stretta, come gli altri Paesi, a concentrare le risorse sui più vulnerabili: il “fallimento” 
dell’attuale modello di universalismo assoluto sarebbe accettato per ragioni di equità.  
Il rischio è che con risorse pubbliche scarse si creino comunque Sistemi Sanitari paral-
leli (per i ricchi e per i poveri) con rilevanti differenze qualitative.  Le differenze sareb-
bero poco accette in Italia, essendosi il Paese storicamente abituato a una sostanziale 
parità di accesso e trattamento, come implicito nell’adozione di un Sistema Sanitario 
Nazionale universale.

Le differenze sarebbero amplificate dalle sperequazioni regionali esistenti, che ten-
derebbero ad aumentare.

Q
CEIS, SCENARIO 4:
LE RESISTENZE ITALIANE 
A CAMBIARE GLI ATTUALI 
CRITERI DI EQUITÀ





SCENARIO 5

“LAISSEZ-FAIRE”
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SCENARIO 5 - ECONOMIST

I
n base a questo scenario, dal 2030 il settore privato subentrerà nel finanziamento, nel-
la gestione e nell’erogazione delle cure sanitarie: a fronte di una massiccia riduzione 
dei propri bilanci, i Paesi europei affideranno gran parte dei loro Sistemi Sanitari agli 
assicuratori e ai provider privati, mentre solo una piccola parte rimarrà a carico dello 
Stato e solo per le fasce più povere della popolazione. Il ruolo dei governi sarà soprat-
tutto quello di migliorare il livello d’istruzione sanitaria dei cittadini, di incoraggiarli a 
fare scelte informate e di promuovere i sistemi di e-health al fine di garantire un’effi-
cace continuità delle cure. 

Il primo Paese a fare un balzo radicale verso questa direzio-
ne sarà la Germania, a seguito dei disordini di metà decennio 
scoppiati a causa degli alti premi assicurativi determinati da 
un overstaffing nel settore sanitario, generosi benefit, cartelli 
e accordi poco leciti per mantenere alti i prezzi delle cure e 
dei prodotti sanitari. In risposta alle proteste dei cittadini, la 
Germania quindi privatizzerà il settore assicurativo e lo farà a 
precise precondizioni: rendere obbligatoria per tutti l’assicu-
razione sanitaria, anche per coloro con malattie croniche e/o 

con elevati rischi, a cui gli assicuratori privati non potranno negare una polizza (anche 
se riusciranno a imporre premi più alti per i cittadini che hanno stili di vita non salutari). 

Il trend si allargherà dalla Germania agli altri Paesi e nel 2020, con il placet dell’UE, 
l’industria assicurativa – originariamente frammentata – entrerà in un vortice di fusio-
ni e di acquisizioni tanto che, solo dieci anni dopo, dal 2030, ben l’80% dell’assicura-
zione sanitaria sarà gestita solo da cinque grandi imprese.

Finanziamento del Servizio Sanitario
Dal 2030, le cinque maggiori compagnie di assicurazione si indebiteranno signi-

ficativamente per avere i capitali sufficienti all’acquisto di ospedali e di provider di 
cure primarie, costruendo delle vere e proprie reti sanitarie in tutta Europa. Questo 
tipo di integrazione verticale sarà categoricamente vietato fino al 2025, ma dietro le 
forti pressioni delle maggiori compagnie di assicurazione sanitaria, la Commissione 
Europea cederà approvando una legge che chiede espressamente agli Stati membri 
di deregolamentare il settore sanitario. L’Europa vedrà il suo Servizio socio-sanitario 
trasformato in un Sistema di cure gestito sullo stile di quello statunitense, con la dif-
ferenza fondamentale che l’assicurazione sanitaria in Europa rimarrà obbligatoria e 
negli U.S.A. volontaria.

In assenza degli stringenti vincoli di prezzo, le industrie farmaceutiche subiranno 
una trasformazione: la loro principale fonte di reddito deriverà dalla vendita dei “far-
maci di scelta”, come i farmaci per migliorare la memoria, o per ridurre in altro modo 
gli effetti dell’invecchiamento. Le aziende farmaceutiche cresceranno e si espande-
ranno attraverso fusioni con i giganti del settore dei beni di consumo.

Rischi relativi allo Scenario
Come negli Stati Uniti, il Sistema opererà bene inizialmente: i cinque grandi assicu-

ratori europei avranno enormi profitti e le persone assicurate riceveranno cure vera-
mente integrate, sebbene erogate in diversi centri in Europa. Dal 2030, però, le aspet-
tative di vita  inizieranno a ridursi e questo per tre ragioni:

 con la privatizzazione dell’assicurazione, sebbene obbligatoria, molti giovani e le 
persone sane tenteranno di sfuggire al Sistema per risparmiare denaro approfittan-
do dello scarso controllo. Dal 2030 questi giovani, prossimi al pensionamento, sa-
ranno soggetti a malattie e non avranno copertura sanitaria;
 l’innovazione nei settori medici tradizionali si ridurrà fortemente;
il Sistema non sarà gestito per affrontare le pandemie. 

ECONOMIST, SCENARIO 5:
PRIVATO LEADER 
NELLA GESTIONE 
SANITARIA IN EUROPA
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SCENARIO 5 - ECONOMIST

E SE...

I Paesi europei privatizzano l’intero Sistema 
Sanitario

LO SCENARIO

Il Sistema sanitario europeo è finanziato 
principalmente attraverso l’assicurazione 
privata

Gli assicuratori creano ampie reti integrate 
pan-europee, gestite come negli U.S.A.

Le reti sanitarie integrate comporteranno 
tagli delle prestazioni e delle cure sanitarie

Gli assicuratori impongono regimi per 
incoraggiare l’adozione di stili di vita salutari 

Le aziende farmaceutiche generano gran 
parte del loro reddito dai farmaci per 
migliorare le performance (per la memoria, 
anti-invecchiamento ecc.)

FATTORI CRITICI 

L’UE approva la formazione di reti sanitarie 
integrate pan-europee

L’assicurazione sanitaria è resa obbligatoria

I fondi pubblici sono destinati 
esclusivamente alle cure sanitarie per i più 
poveri

Il mercato delle prestazioni sanitarie è 
regolamentato su scala pan-europea

I governi creano in Europa un’infrastruttura 
di e-health

PRO... 

I cittadini europei possono accedere a 
Sistemi Sanitari integrati e coordinati e 
le prestazioni sono erogate da centri di 
eccellenza presenti in tutta Europa

Si riduce l’incidenza delle malattie croniche 
correlate agli stili di vita

...E CONTRO 

Si riduce il livello dell’innovazione medico-
scientifica

Importanti fasce della popolazione non sono 
assicurate sfuggendo al controllo

Il sistema non può affrontare le pandemie

20302011
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SCENARIO 5 - CEIS

L
o scenario del “Laissez-Faire” è quello più lontano dal Dna della Sanità italiana.

Una sua adozione quasi certamente passerebbe per una crisi profonda dell’attua-
le assetto del Welfare italiano. Crisi che, quasi certamente, sarebbe legata a proble-
mi economici e finanziari, e quindi un assetto privatistico implicherebbe una caduta 
dell’equità complessiva del Sistema.

Una profonda crisi, per altro verso, può essere l’occasione per una rivisitazione 
complessiva del Sistema e dei meccanismi redistributivi che genera: potrebbe, a esem-
pio, essere un fattore di ripensamento dell’assetto attuale.

Assetto caratterizzato (fra l’altro) dall’erogazione pub-
blica delle prestazioni che contrappone fattori positivi in 
termini di garanzie di equità e trasparenza con fattori cri-
tici legati, a esempio, alla rigidità dei rapporti di pubblico 
impiego, come anche alla gestione amministrativa delle 
aziende pubbliche: aspetti che potrebbero essere superati 
o riformati.

Un ulteriore fattore di cui dibattere è quello della ca-
renza italiana di un secondo pilastro, che amplificherebbe 

l’impatto del Laissez-Faire, e dei suoi rischi di iniquità.
In altri termini, la provocazione dello scenario implica l’esigenza di valutare i possi-

bili effetti rinnovativi di un radicale ripensamento del modello attuale, magari per poi 
innestarli in un modello intermedio rispetto a quello delineato.

Contesto positivo
Il SSN italiano è quello in cui la presenza pubblica è in qualche modo maggiore, 

sommando il ruolo regolatorio con quello produttivo.
Il “contesto positivo” contribuirebbe significativamente a una minore sperequazio-

ne economica, anche geografica, rendendo teoricamente fattibile un “passo indietro” 
dello Stato.

Ma questo scenario si scontrerebbe con la difficoltà di far accettare agli operatori 
sanitari, in larga parte dipendenti pubblici, una modifica del loro status giuridico. In 
presenza di quello che abbiamo chiamato “contesto positivo”, è presumibile che in 
Italia questo ultimo aspetto prevalga (non essendoci una cogente necessità di riforma 
del modello sanitario); in altri termini, il privato rimarrebbe residuale e soggetto alle 
logiche di programmazione pubblica (regionale).

Contesto negativo
In presenza di quello che abbiamo chiamato “contesto negativo” l’Italia sarebbe 

costretta a rivedere il suo modello: la gestione diretta pubblica degli erogatori (ospe-
dali, ambulatori ecc.) non sarebbe più sostenibile;  la rinuncia all’erogazione diret-
ta farebbe crescere il mercato privato, e in prospettiva anche quello assicurativo.  Gli 
italiani, come gli altri cittadini europei, vorranno sentirsi liberi di scegliere le proprie 
coperture assicurative, ricercando maggiore flessibilità, quindi anche rivolgendosi ad 
assicuratori di altri Paesi europei.  Il ruolo dello Stato sarebbe limitato al controllo della 
qualità dei servizi e delle possibilità di accesso, finalizzate a garantire che tutti abbia-
no comunque una copertura assicurativa: paradossalmente questo modello risulta di 
difficile implementazione in presenza di forti sperequazioni economiche che sono, 
peraltro, implicitamente probabili in un “contesto negativo”.

CEIS, SCENARIO 5:
IN ITALIA L’ASPETTO
PRIVATISTICO FAREBBE
CROLLARE IL SISTEMA
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