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Superare i confini della sanità.
Prevenzione e innovazione: i due pilastri su cui reinvestire
per la sostenibilità del SSN e per lo sviluppo economico
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Evitare ulteriori tagli diretti o indiretti al finanziamento pubblico, realizzare
interventi integrati di prevenzione e tutela della salute, promuovere
l'invecchiamento in buona salute come priorità nell'Agenda di Governo, investire in
innovazione farmaceutica e digitale.
Queste le linee di azione suggerite dal Rapporto Meridiano Sanità 2014, un indirizzo
per la Sanità italiana, che punta sui ruoli strategici della prevenzione e dell'innovazione quali leve
di risparmio e di sviluppo, garanzia di sostenibilità ma anche di competitività per il rilancio del
Paese.
Il Rapporto, elaborato da The European House - Ambrosetti, giunto alla sua nona edizione, è
stato presentato oggi a Roma al Forum svoltosi a Palazzo Rospigliosi.
Sono stati presentati, in particolare, i risultati di una valutazione multidimensionale delle
performance del sistema sanitario italiano, realizzata in confronto con gli altri Paesi europei, che
ha permesso di individuare, a fianco di alcune eccellenze del nostro SSN, alcune aree di criticità che
richiedono interventi tempestivi di cambiamento.
L’indicatore ottenuto, chiamato Meridiano Sanità Index, ha valutato 4 diversi ambiti: “Salute della
popolazione”, “Capacità di risposta alla domanda di salute”, “Qualità dell’offerta sanitaria e
responsiveness del sistema” e “Efficienza e appropriatezza dell’offerta sanitaria” – analizzando 20
key performance indicator.
Tra gli aspetti più importanti su cui il nostro sistema si colloca al di sotto della media europea e che
meritano una particolare attenzione troviamo i fattori di rischio per i bambini (quali sedentarietà e
obesità), i tassi di copertura dei programmi di vaccinazione e dei programmi di screening, l’accesso
all’innovazione farmaceutica, l’informatizzazione dei servizi sanitari, i posti letto per Long Term
Care e la durata delle liste d’attesa. Più in generale, il nostro sistema sconta dei ritardi sul piano
della prevenzione, della capacità di risposta ai bisogni di salute di una popolazione che invecchia e
dell’innovazione farmaceutica e digitale, come risultato dei ridotti investimenti in sanità realizzati
negli ultimi anni.

Proseguendo il confronto internazionale rispetto al finanziamento pubblico da un lato e alla spesa
delle famiglie per servizi e prestazioni sanitarie dall’altro, è risultato evidente che le risorse
economiche disponibili sono poche rispetto ai principali Paesi benchmark e non sembrano allocate
nel modo più efficiente. Inoltre, è emersa la preoccupante tendenza, espressa da parte dei cittadini,
a rimandare o rinunciare ad alcune prestazioni sanitarie.
L’Italia infatti ha una spesa sanitaria pubblica pro capite pari a 1.842 euro a parità di potere
d’acquisto, già oggi di molto inferiore rispetto a Paesi come Germania, Francia e Regno Unito, che
registrano livelli di spesa più alti del 49,7%, del 37,0% e del 16,2% rispettivamente. Il divario con
questi Paesi è aumentato negli ultimi anni e continuerà ad ampliarsi se si considerano le stime di
crescita del PIL In aggiunta, l’Italia ha anche la spesa socio-sanitaria per malattia e disabilità più
bassa tra i Paesi considerati, pari a 493 euro pro capite (-88,6% rispetto alla Germania).
Sul fronte della spesa sanitaria privata è stata rilevata l’anomalia di una spesa ampliamente
sbilanciata verso l’out-of-pocket rispetto alla quota intermediata da fondi sanitari e assicurazioni
private (solo il 17% rispetto al 67% in Francia e il 44% in Germania e Regno Unito), e di alti e
crescenti livelli di compartecipazione dei cittadini alla spesa pubblica (ticket).
La quota di popolazione over 65 - la più alta della UE-15 - e le progressive dinamiche di
invecchiamento demografico, rendono non più percorribile la strada del razionamento della spesa
pubblica e la rinuncia ad investimenti nel campo della prevenzione e dell’innovazione, elementi
decisivi per garantire la sostenibilità futura del SSN.
Questo appare ancor più vero alla luce del divario tra aspettativa di vita e aspettativa di vita in
buona salute, che oggi in Italia è il più ampio in Europa (17,7 anni per gli uomini e 23,3 anni per le
donne, quasi il doppio rispetto al 2004), fattore che avrà serie ripercussioni sulla crescita della
spesa. Per questo le attività di prevenzione, a tutti i livelli, assumono un ruolo ancor
più centrale per agire su un invecchiamento della popolazione in buona salute ed
evitare così l’esplosione dei costi legati alle cronicità.
Prioritario è anche il sostegno all’innovazione farmaceutica, che include ovviamente
anche i vaccini, quale asset strategico per la competitività del nostro Paese,
indispensabile per continuare a migliorare la salute e la qualità della vita delle
persone e leva per il rilancio industriale e lo sviluppo della ricerca e del capitale
intellettuale nel nostro Paese.
Infine, l’innovazione digitale permette una migliore accessibilità, sicurezza e qualità delle cure,
assieme all’integrazione e alla personalizzazione delle stesse e al miglioramento dell’efficienza del
sistema. Investimenti nel cloud, nei big data, nel mobile e l’adozione del Fascicolo Sanitario
Elettronico, dell’ePrescription e dell’eBooking, consentirebbero una gestione realmente integrata
della sanità, con un vero e proprio cambio di paradigma centrato su una visione paziente-centrica
e integrata con tutti gli attori del sistema e in tutte la fasi del percorso, dalla prevenzione alla cura.

Di seguito 15 linee di azione suggerite da Meridiano Sanità 2014
Risorse economiche
1. Evitare ulteriori tagli diretti o indiretti al finanziamento pubblico e adottare
una visione di medio-lungo periodo per riallocare le risorse recuperate con la lotta
all’inappropriatezza e agli sprechi e alle inefficienze ancora presenti nel sistema in
investimenti focalizzati sugli ambiti della prevenzione e dell’innovazione - elementi che
possono accompagnare il SSN nella sua trasformazione da sistema basato sulla medicina “di
attesa” a “medicina di iniziativa” - Le scelte di investimento devono essere guidate
dalla considerazione che i guadagni di salute ottenuti superano i confini della
sanità, perché hanno impatto su tutto il sistema di welfare ed economico del
Paese (produttività lavorativa, gettito fiscale, crescita economica, benessere sociale e
qualità della vita).
2. Adottare forme di finanziamento della sanità integrative e non sostitutive di
quelle erogate dal SSN, che siano focalizzate sulla copertura delle prestazioni non
incluse nei LEA (Long Term Care e odontoiatria in primis) e su prestazioni e servizi per cui
oggi è richiesta una compartecipazione significativa al cittadino. In tal modo è possibile
gestire in modo più equo ed efficiente la spesa sanitaria out-of pocket, che rappresenta oltre
il 20% della spesa sanitaria totale.

Prevenzione
3. Dare impulso e attuazione al Piano Nazionale della Prevenzione 2014-18 e ai
Piani Regionali della Prevenzione affermando il ruolo strategico della prevenzione
come investimento e come fattore di sviluppo socio-economico del Paese e garantendo
equità nelle offerte delle prestazioni e nelle iniziative di popolazione.
4. Vincolare nel riparto del Fondo Sanitario Regionale la quota allocata al LEA
Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica oggi sottoutilizzato (attualmente è
mediamente pari al 4,1%) come elemento imprescindibile di corretta ed efficiente gestione
sanitaria.
5. Promuovere e realizzare interventi integrati di prevenzione, promozione e
tutela della salute secondo le migliori evidenze scientifiche con particolare riguardo alla
promozione di stili di vita sani, alla corretta formazione e informazione del personale e della
popolazione, alla riduzione dei fattori di rischio ambientali, alimentari e legati
all’infortunistica stradale, lavorativa e domestica.

6. Sviluppare ed implementare il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
2015-2017, promuovendo a livello nazionale l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni di
provata efficacia in tutte le fasi della vita, con particolare riguardo alle nuove opportunità
(vaccinazione universale antivaricella ed antimeningococco B, estensione della vaccinazione
anti-HPV ai maschi e ad altre coorti femminili, della vaccinazione antipneumococco agli
adulti e agli anziani introduzione progressiva della vaccinazione contro l’Herpes Zoster).
7. Ottimizzare l’impiego di risorse nel settore della prevenzione sanitaria anche
attraverso l’eliminazione delle pratiche inutili e obsolete e l’utilizzo del “task shifting” ossia
l’impiego di personale di minor qualificazione - e quindi di minor costo - ma ugualmente in
grado di partecipare attivamente ad attività di igiene pubblica, di prevenzione, di vigilanza
ed ispezione anche nel settore dei rischi ambientali, della sicurezza alimentare e della
veterinaria.
8. Promuovere l'invecchiamento in salute come priorità nell'agenda di governo
come raccomandato dall'Unione Europea e dall'OMS per diminuire il peso degli
anni gravati da malattia e disabilità e come risorsa per la sostenibilità della spesa pubblica e
per lo sviluppo economico.

Innovazione farmaceutica
9. Rendere più stabile e armonizzato il quadro di regolamentazione del settore e
garantire il rispetto della copertura brevettuale per promuovere le attività di ricerca
e sviluppo delle imprese, consolidare gli investimenti esteri programmati e attrarne di nuovi
nel nostro Paese.
10. Rivedere il sistema di governance della spesa farmaceutica in particolare
rafforzando il ruolo nazionale dell’HTA per valutare la costo-efficacia dei nuovi farmaci,
garantirne l’adozione in tempi più rapidi e omogenei su tutto il territorio nazionale e
superare la visione di spesa a “silos” e la logica dei tetti, in particolare il tetto di spesa
ospedaliera, che ostacola l’accesso alla maggior parte delle innovazioni farmaceutiche.
11. Introdurre nel monitoraggio dei LEA un indicatore relativo all’accessibilità
dell’innovazione farmaceutica per eliminare le disparità regionali e garantire un
sistema più equo per i cittadini.

Innovazione digitale
12. Definire gli standard necessari per realizzare l’interoperabilità tra i sistemi
informativi regionali e il sistema nazionale, al fine di ridurre i tempi e le
interruzioni, razionalizzare ed ottimizzare i processi di gestione ed erogazione delle
prestazioni e semplificare le procedure.
13. Implementare il Fascicolo Sanitario Elettronico quale fattore abilitante di
miglioramento della qualità dei servizi e di contenimento dei costi.

14. Adottare l’e-Prescription in maniera diffusa per, migliorare l’appropriatezza
prescrittiva e la sicurezza per il paziente e disporre di una governance della spesa sanitaria
più accurata e tempestiva.
15. Utilizzare gli strumenti di Telemedicina e del Mobile per migliorare
l’accessibilità alle cure di pazienti deospedalizzati, malati cronici, anziani e pazienti a
rischio che necessitano di un monitoraggio a domicilio (home care).

E’ possibile scaricare la cartella stampa al seguente link
http://www.ambrosetti.eu/it/consulenza-di-direzione/scenari-e-strategia/scenari/casi/sanitae-farmaceutico/
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