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INTRODUZIONE 

La salute è un diritto fondamentale della persona, che deve essere garantito e tutelato 

da ogni Paese. 

Con il presente elaborato si intende esaminare l’evoluzione, la struttura e il 

funzionamento del sistema sanitario in Italia e negli Stati Uniti, rilevando le principali 

differenze tra i due Paesi. 

Raggiungere un’ottimale gestione del sistema sanitario è sempre stato uno dei 

principali obiettivi per i governi di tutti i Paesi. 

La scelta di analizzare la spesa sanitaria è dovuta all’importanza e al peso che essa ha 

all’interno della spesa pubblica di uno Stato, una voce importante del bilancio, che 

garantisce a tutta la popolazione il diritto alla salute.  

La salute dei propri cittadini è una responsabilità degli Stati, e per questo è necessario 

adottare le misure più appropriate, indipendentemente dalle idee politiche, dalla 

religione, dall’etnia e da ogni altra condizione economica e sociale. 

Nel primo capitolo si esamina la sanità come uno dei più importanti settori ai quali si 

rivolge la spesa pubblica, analizzando in particolare le motivazioni dell’intervento 

pubblico nel sistema sanitario, l’andamento della spesa sanitaria nel mondo e le cause 

della sua crescita. 

Nel secondo capitolo si analizza in che modo si è evoluto nel tempo il sistema sanitario 

italiano e come è strutturato, la composizione della spesa sanitaria, il suo andamento 

rispetto al Pil e le fonti di finanziamento del SSN. 

Nel terzo capitolo si prende in esame il sistema sanitario degli Stati Uniti, la sua 

evoluzione e struttura, la composizione della spesa sanitaria e le relative risorse 

finanziarie. 

Infine nell’ultimo capitolo vengono individuate le differenze tra i due sistemi dal punto 

di visto economico e sociale. Si analizzano in particolare gli indicatori economici quali 

l’incidenza della spesa sanitaria sul Pil e sulle altre spese del Paese, la spesa pro capite, 

i costi degli interventi chirurgici e la loro influenza sulla sanità.   

Si prendono in considerazione inoltre gli indicatori non economici quali i tassi di 

mortalità, la speranza di vita, i tempi di attesa, l’accesso alle cure, la situazione degli 
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ospedali, la tecnologia dei macchinari, il numero di posti letto e di medici in rapporto al 

numero degli abitanti, la soddisfazione degli utenti, la qualità dei servizi sanitari e la 

loro influenza sullo stato di salute della popolazione. 
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CAPITOLO 1 

 

LA SANITÀ: UNO DEI PIÙ IMPORTANTI SETTORI AI QUALI 

SI RIVOLGE LA SPESA PUBBLICA 

 

La spesa pubblica rappresenta il complesso dei mezzi finanziari utilizzati dallo Stato e 

dagli enti pubblici per garantire i bisogni dei cittadini attraverso l’acquisto e 

l’erogazione di beni e servizi pubblici. 

Innanzitutto viene calcolata la spesa da parte di appositi organismi e poi viene 

determinato l’ammontare di denaro sufficiente a soddisfarla. 

Il totale dei costi pubblici sostenuti rappresenta il fabbisogno monetario del Paese che 

serve ad attuare le operazioni volute e messe in atto dalla burocrazia. 

La spesa pubblica rientra nel passivo del bilancio dello Stato in quanto è un’uscita, 

mentre nell’attivo ci sono le entrate che derivano principalmente dai settori dei 

trasporti, da quello pensionistico, dall’istruzione e dal settore sanitario (Tanzi e 

Schuknecht, 2007). 

La voce che verrà analizzata nello specifico è quella della sanità, dove il denaro 

pubblico circolante viene utilizzato per retribuire i dipendenti sanitari e comprare i 

medicinali, invece il denaro impiegato nel lungo termine viene adoperato per 

l’acquisto di macchinari medici o per la costruzione di strutture ospedaliere. 

Ogni Paese sviluppato ha creato e cercato di sviluppare negli anni un sistema sanitario 

che assicuri un livello adeguato di cure per i propri cittadini. 

Dal punto di vista economico, la relazione tra la sanità e il mercato è stata solo 

recentemente analizzata: il merito della nascita dell’economia sanitaria come materia 

di studio nel campo delle discipline economiche nel 1963 va all’economista 

statunitense K.J. Arrow1. 

                                                           
1 E’ un economista americano che nel 1972 ha preso il Premio Nobel per l'economia grazie al 
suo apporto alle teorie del benessere e dell’equilibrio economico generale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bilancio_dello_Stato
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Egli ha iniziato ad osservare gli indicatori della salute, come ad esempio il tasso di 

mortalità, i rapporti che intercorrono tra il personale sanitario e il malato, l’andamento 

del mercato assicurativo per le polizze contro il rischio di malattia ed infine l’intervento 

dello Stato nel sistema sanitario (Hammer et al., 2003). 

Negli anni ’60 infatti nei Paesi sviluppati si è iniziato a porre maggiore attenzione 

all’aumento dell’incidenza dell’assistenza sanitaria e della sua spesa in relazione al Pil; 

in quel periodo storico l’economia ha trascorso una fase di  grande crescita e sviluppo 

tecnologico, dovuti all’incremento della popolazione, che portò all’aumento della 

richiesta dei beni di consumo. 

L’andamento fiorente dell’economia in questi territori ha difatti causato il 

cambiamento dello stile di vita della popolazione e ha portato alla nascita di nuovi 

bisogni e desideri. 

Ciò ha originato la necessità di creare dei beni e servizi necessari al loro 

soddisfacimento, di cui la salute ne rappresenta una chiara dimostrazione, in quanto si 

è cominciato a considerarla come un “bene economico” comune (Data e Mariani, 

2015). 

Per definizione la sanità è il complesso di operazioni dirette alla prevenzione, al 

controllo e alla tutela della salute fisica e psichica dei cittadini al fine di aumentare il 

benessere, la qualità e l’aspettativa di vita.  

L’obiettivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 2  è infatti “il 

raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute", 

dove la salute è definita come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e 

sociale, e non semplice assenza di malattia o di infermità”3. 

L’organismo che si occupa di perseguire tutto ciò è il sistema sanitario, ossia quel 

complesso di risorse e di individui adeguatamente formati che si occupano di erogare 

servizi di assistenza sanitaria al fine di salvaguardare la salute dei cittadini. 

Nel mondo esistono vari tipi di sistema sanitario: privato se è incentrato sull’acquisto 

di una polizza assicurativa; pubblico se è regolato in modo prevalente dallo Stato; 

                                                           
2 L'OMS, o World Health Organization in inglese, è un organismo dell'ONU per la salute, è stato 
creato il 22 luglio 1946 ed è entrato ufficialmente in carica il 7 aprile 1948 con sede a Ginevra. 
3 OMS, 1948. 
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misto se c’è l’obbligo di acquisto della polizza assicurativa sanitaria ma ci sono anche 

degli organismi pubblici a cui si può far riferimento in caso di necessità mediche 

(Lettieri, 2011). 

 

Grafico 1.1 – Grado di intervento pubblico e tipi di sistemi sanitari 

 

Fonte: Maciocco et al., 2010 (p. 53) 

 

 

Nel grafico 1.1 sono riportati degli esempi di sistemi sanitari adottati da alcuni Paesi: 

negli Stati Uniti i finanziamenti provengono principalmente dai privati, di conseguenza 

lo Stato interviene solo in maniera residuale nell’erogazione di risorse.  

In Italia e nel Regno Unito, invece, il finanziamento del sistema sanitario è 

prevalentemente pubblico e lo Stato amministra e gestisce le strutture ospedaliere. 

La Germania e la Francia sono invece caratterizzate da un sistema misto dove ci sono 

sia strutture pubbliche, che private e l’erogazione di denaro è effettuata dallo Stato, 

ma il sistema assicurativo è privato.  

In Germania, in particolare, ci sono due tipi di assicurazione: una obbligatoria di base 

riferita alla maggior parte della popolazione, e l’altra privata utilizzata da circa il 10% 

della popolazione. 

E’ presente, quindi, un legame tra pubblico e privato, dove quest’ultimo può essere 

complementare o subentrare a quello pubblico (Poggia, 2011). 
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Nonostante sia stato dimostrato il legame tra la sanità e il mondo dell’economia, 

esistono tuttora non poche difficoltà legate al concetto di salute come bene 

economico, infatti più che una risorsa quantificabile rappresenta qualcosa di astratto e 

complesso da realizzare nella pratica. 

Nella realtà di tutti i giorni la salute, tranne nei due casi limite della vita e della morte,  

varia da un soggetto all’altro e in base al contesto storico, sociale e ambientale 

esaminato.  

Tali problemi hanno portato gli analisti a calcolare degli indici in grado di stimare solo 

approssimativamente lo stato di salute di una persona o della popolazione intera, 

come ad esempio il tasso di mortalità o di morbilità4. 

Nel caso pratico si deve però evidenziare che tali indicatori si rivelano molto utili per 

l’analisi delle attività volte al monitoraggio finanziario dei servizi medici e al fine di 

ottenere informazioni circa l’andamento della salute della popolazione.  

Una delle tecniche maggiormente utilizzate per l’esame di un piano di investimento o 

l’esame della ripartizione efficiente delle risorse presenti in quantità limitata è l’analisi 

dei costi-benefici. 

Tramite essa si può eseguire anche la stima economica della propria vita attraverso il 

metodo della cosiddetta “disponibilità a pagare”, dove l’unità di misura che viene 

presa in considerazione è la quantità di denaro che un soggetto è disposto a pagare 

per vedersi diminuire la probabilità di morire. 

L’altro metodo, invece, consiste nella valutazione della spesa sostenuta per le cure, 

attraverso la somma dei costi per le prestazioni sanitarie ricevute, la valutazione della 

perdita monetaria causata dalla malattia e il calcolo dei costi derivanti da un decesso 

improvviso che si presumono equivalenti al valore attualizzato dei profitti futuri 

(Francesconi, 2007). 

Le peculiarità della salute sono quelle di essere sia un bene di consumo, sia di 

investimento: da una parte il benessere psico-fisico è un bene che incide sull'utilità del 

soggetto, dall’altra un’ottima condizione di salute può implicare un reale ed 

importante investimento, perché influisce sul rendimento lavorativo della persona. 

                                                           
4
 Misura la quantità di patologie sorte nel corso di un determinato periodo di tempo, 

comparata al numero totale di soggetti analizzati. 
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Nella prima ipotesi i benefici non sono facili da convertire in denaro e crea non pochi 

problemi la collocazione del bene salute al’interno di una funzione di utilità, nella 

seconda ipotesi invece i benefici sono frequentemente monetizzabili. 

Dal punto di vista di tutti e due i casi appena descritti, la salute e le prestazioni 

sanitarie, volte alla promozione e cura di essa, rientrano a far parte dei beni 

“meritori”5, ossia quei prodotti o servizi che sono considerati essenziali e meritevoli di 

tutela tali da esigere l’intervento pubblico da parte dello Stato, tramite sussidi e altre 

forme di incentivi (Rosen, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Tale termine è stato diffuso dall’economista R. Musgrave nel 1959, nel contesto della 
suddivisione delle funzioni del bilancio pubblico. 
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1.1  Motivazioni dell’intervento pubblico nel sistema sanitario  

I beni pubblici sono considerati economici, cioè presentano le caratteristiche di: “non 

escludibilità” dal consumo, in quanto non è possibile impedire l’utilizzo di tali beni ad 

un soggetto che si trova nelle condizioni di non poter corrispondere l’ammontare 

necessario, e di “non rivalità” nel consumo, in quanto il godimento ad opera di una 

persona non implica nessuna restrizione all’utilizzo di quello stesso bene ad opera di 

un’altra persona. 

Alcune tipologie di beni pubblici sono l’illuminazione stradale, la difesa, la sicurezza 

nazionale e la protezione civile (Gayer e Rosen, 2014). 

I mercati e i produttori privati non sono in grado di fornire tali beni nei volumi 

desiderati; questo perché le aziende non ritengono profittevole la vendita di beni le cui 

utilità vanno a favore anche delle persone che non hanno partecipato al pagamento 

del prodotto.  

Lo stesso discorso viene fatto relativamente ai beni pubblici sanitari come la 

salvaguardia ambientale, la supervisione dei cibi, l’aria incontaminata, la prevenzione 

della popolazione, la promozione di un corretto stile di vita, la purificazione dell’acqua 

e tutte le attività volte a tutelare l’igiene collettiva. 

Ma diversamente da questi beni pubblici “puri” appena elencati, le prestazioni 

sanitarie che vengono erogate per la cura delle persone malate sono invece “rivali” e 

quindi soggette ad eventi di congestione: il loro consumo da parte di alcuni soggetti ne 

impedisce il godimento da parte di altri.  

L’intervento dello Stato nei sistemi sanitari è dovuto all’esigenza di garantire equità, in 

modo che le cure siano somministrate a tutte le persone indipendentemente dal 

reddito, dall’età e dalla classe sociale, e al fine di garantire l’efficienza, eliminando le 

cause che influiscono negativamente sul mercato (Bosi, 2015). 

Quest’ultimo, affinché funzioni in modo corretto ed efficiente, dovrebbe possedere le 

seguenti caratteristiche: l’assenza di esternalità; la perfetta informazione da parte dei 

consumatori che conoscono esattamente il costo e le caratteristiche dei beni che 

vengono scambiati; i prodotti acquistati e venduti nel mercato devono essere 

omogenei e non pubblici; la massimizzazione dei propri utili da parte di molti 
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produttori; ed infine l’esborso dell’intero prezzo del prodotto acquistato da parte dei 

consumatori. 

Come dimostrato dalla realtà, invece, i sistemi sanitari presentano diversi elementi: 

l’informazione è asimmetrica; le agenzie non forniscono polizze con premi assicurativi 

che garantiscano il rimborso completo delle spese; la popolazione non è omogenea, 

ma divisa per fasce di età dove gli anziani sono più soggetti alle malattie; e i rischi dei 

singoli non sono sempre indipendenti gli uni dagli altri, come ad esempio nel caso di 

scoppio di un’epidemia (Marchionatti e Mornati, 2012). 

 

 

1.1.1  Esternalità 

Il mercato sanitario presenta delle difficoltà: ci sono esternalità negative che nascono 

dalle azioni di consumo o produzione di un individuo e che influiscono sulle scelte 

altrui creando dei costi sociali, perché la quantità ottima per la collettività è inferiore a 

quella scelta dal soggetto e di conseguenza le persone utilizzano o producono di più di 

quanto la popolazione ha bisogno. E queste possono essere ad esempio: 

l’inquinamento, il fumo, l’alcol o la diffusione di infezioni. 

Le esternalità positive invece nascono quando la produzione o l’utilizzo di un bene da 

parte di un individuo crea beneficio anche ad altri soggetti. E queste sono ad esempio: 

la distribuzione dei vaccini, le diagnosi o la scoperta di nuove cure (Gayer e Rosen, 

2014). 

Queste esternalità rappresentano una delle cause dell’intervento pubblico nella 

dstribuzione delle prestazioni mediche, al fine di renderle più efficienti.  

 

 

1.1.2  Asimmetrie informative 

Un altro dei fallimenti del mercato è rappresentato dalle asimmetrie informative, in 

quanto i consumatori possiedono soltanto informazioni parziali riguardo ai beni e ai 

servizi che comprano per soddisfare le proprie necessità mediche. 
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Le asimmetrie nascono nel momento in cui l’informazione non viene divulgata a tutti 

gli attori del ciclo economico, ma certi soggetti possiedono più informazioni a 

differenza di altri. 

Nello specifico dell’ambito della sanità, questo tipo di fallimento si traduce nel fatto 

che solamente chi ha un preciso titolo di studio può esercitare l’attività medica. 

Le persone sprovviste di tale requisito non sono in grado difatti di misurare 

completamente la qualità del lavoro e della prestazione svolta, perché la salute è un 

“experience good”, cioè un bene che ha caratteristiche che sono difficilmente 

osservabili (Lettieri, 2011). 

Il consumatore, quindi, è in una posizione subordinata rispetto a chi esercita la 

professione sanitaria, che è in grado di influenzare il malato nelle sue decisioni. 

L’intervento pubblico volto a sanare questo aspetto consiste nel disciplinare 

l’ammissione alla carriera sanitaria e nel controllare che i dottori non pratichino prezzi 

troppo bassi con lo scopo di attirare un maggior numero di pazienti; a questo 

proposito infatti sono state stabilite, dall’albo dei lavoratori, delle fasce di prezzo 

minime (Ministero della Salute, 2013a). 

 

 

1.1.3  Selezione avversa 

L’asimmetria informativa si divide in altri due casi di fallimento nel mercato: la 

selezione avversa e l’azzardo morale. 

Nel rapporto tra il sistema assicurativo e la selezione avversa, in caso di malattia, al 

fine di essere tutelati contro il rischio di pagamento delle cure, le persone possono 

sottoscrivere un contratto con un’impresa assicurativa per essere coperti dai costi 

relativi alla propria salute. 

Le polizze assicurative garantiscono la copertura delle spese di ricovero, delle medicine 

durante tale periodo, dei costi di degenza, di riabilitazione e fisioterapia. 

Il sistema è efficiente se presenta le seguenti caratteristiche: l’informazione non è 

asimmetrica; è presente una grande quantità di agenzie assicurative che vendono 
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premi equi; il rischio di un soggetto è diverso e autonomo rispetto a quello di un altro 

soggetto ed infine i cittadini devono essere omogenei tra loro (Artoni, 2003). 

 

Grafico 1.2 – Utilità attesa con e senza assicurazione sanitaria 

 

Fonte: Gayer e Rosen, 2014 

 

Il grafico 1.2 raffigura la motivazione del perché risulta più conveniente l’acquisto delle 

polizze assicurative sanitarie. 

Il reddito atteso dell’individuo risulta uguale (47.000), sia nel caso in cui non venga 

stipulato alcun contratto assicurativo (UC), sia nell’eventualità in cui venga comprata la 

polizza al premio equo (UD). 

Ciò nonostante si osserva che, siccome l’utilità, ossia la valutazione del grado di 

benessere del soggetto, non è crescente in corrispondenza di quel reddito, l’individuo 

assicurato ha un’utilità maggiore (D) rispetto a quella che avrebbe avuto se ne fosse 

stato sprovvisto (C) (Gayer e Rosen, 2014). 

Nella realtà può capitare che il cambiamento delle clausole di un accordo sottoscritto 

con l’impresa relativo all’assicurazione sanitaria porti, come conseguenza, alla 

selezione sfavorevole di soggetti relativa alla parte che ha apportato dei cambiamenti 

favorevoli al contratto, detta selezione avversa (Cavazza et al., 2016). 
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Difatti se l’agenzia innalza il prezzo dei contratti assicurativi, alcune persone possono 

decidere di non stipulare il contratto considerato troppo costoso; questa decisione 

viene presa da quei soggetti che sanno di avere una più bassa possibilità di 

fronteggiare il rischio di un evento negativo e di beneficiare quindi del risarcimento da 

parte dell’assicurazione. 

Dall’altro lato, le persone che sono consapevoli di esercitare attività maggiormente 

rischiose non traggono vantaggio dal cambiare la propria scelta pur vedendosi 

aumentare il prezzo della polizza. 

Se l’agenzia assicurativa varia le clausole del contratto, la conseguenza è quella che gli 

acquirenti con minor rischio smettano di ricorrere all’assicurazione, portando ad una 

crescita del numero di clienti formati dalle persone più avventate. 

Nell’ambito delle polizze mediche, le agenzie potrebbero distinguere i propri 

consumatori in relazione al grado di rischio che presentano e attribuire loro contratti 

differenziati. Questo tipo di attività viene chiamata “experience rating”. 

Se si ottengono maggiori informazioni riguardo ai clienti, ciò può comportare 

conseguenze negative sull’equità: se l’assicurazione sa che alcune persone sono più 

soggette ad alcune patologie rispetto ad altre, è probabile che faccia pagare loro un 

premio maggiore; mentre chi è affetto da malattie croniche non avrebbe addirittura 

nessuna agenzia disposta a coprire i suoi rischi (Gayer e Rosen, 2014). 

E’ in queste ipotesi che lo Stato deve intervenire al fine di correggere questi elementi 

negativi, assicurando tutti i cittadini dal punto di vista sanitario, facendo si che la 

copertura sia imposta dalla legge e fissando dei premi equi e omogenei. 

 

 

1.1.4  Azzardo morale 

L’azzardo morale è un comportamento strategico e scorretto che avviene dopo la 

stipula della polizza assicurativa.  

Poiché il soggetto ha firmato il contratto per salvaguardarsi dal rischio di malattia, è 

incentivato ad abbassare l’attenzione nei confronti di un probabile accadimento 

sfavorevole. 
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A questo riguardo l’assicurazione fa si che il contraente abbassi la soglia della 

salvaguardia della propria persona o sprechi maggiormente mezzi riservatigli in 

quantità maggiore rispetto a quella necessaria (Gayer e Rosen, 2014). 

Tali cautele non sono di fatto facilmente dimostrabili nella realtà, per questo motivo è 

difficile preventivarle nel contratto assicurativo: quest’ultimo ha appunto il compito di 

fissare delle clausole a cui il consumatore deve attenersi, ma l’agenzia assicurativa non 

sempre risulta capace di controllarne l’osservanza. 

Nella quotidianità l’azzardo morale si verifica spesso: ad esempio chi stipula 

l’assicurazione dell’auto è portato a guidare in modo meno attento rispetto a chi non 

l’ha stipulata e ne risponde in caso di danno. 

Un ultimo importante aspetto è costituito dal fatto che l’utilizzo delle prestazioni 

sanitarie dovrebbe essere separato dal reddito del consumatore, perché la salute è un 

diritto universale, garantito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dai vari trattati 

di ogni Paese. 

Dovrebbe perciò essere attuata una politica volta alla diminuzione delle disparità tra la 

popolazione, affinché tale diritto venga assicurato a tutte le persone, senza 

discriminazione di reddito. 

Al fine di giungere ad un sistema più equo, ci sarebbe bisogno di un intervento 

pubblico che amministri le entrate tramite un’operazione che ridistribuisca il reddito, 

con lo scopo di attenuare le diversità economiche relative all’utilizzo delle prestazioni 

medico-sanitarie (Rosen, 2007). 

Avendo osservato che nella realtà il mercato non è totalmente efficiente, ma presenta 

diversi fallimenti, è proprio in ragione di questi che lo Stato interviene nei sistemi 

sanitari, regolamentando la vendita delle polizze assicurative, le asimmetrie 

informative tra domanda ed offerta e l’accesso alle cure, prelevando i tributi necessari 

a fornire gli adeguati servizi sanitari ed infine controllando l’organizzazione degli 

ospedali e di altre strutture mediche pubbliche e regolando sia l’andamento della 

produzione, sia i rapporti tra i sistemi ospedalieri pubblici e privati (Bosi, 2015). 
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1.2  Andamento della spesa sanitaria nel mondo 

La spesa che riguarda la sanità in generale è aumentata in ogni Paese sviluppato, senza 

considerare nello specifico il tipo di sistema sanitario adottato. 

Essa si compone di più voci: i costi per le visite ospedaliere, le rilevazioni per le 

diagnosi, i costi per le medicine, i ricoveri, l’assistenza, le cure di base e le spese per la 

prevenzione. 

Negli Stati che fanno parte dell’OCSE si osserva che la voce più onerosa è 

rappresentata dai costi ospedalieri, poi ci sono le spese degli ambulatori e quelle 

relative al consumo di farmaci (Capri e Levaggi, 2008). 

 

 

Tabella 1.1 – Sviluppo della spesa sanitaria in alcuni paesi OECD in % al Pil (1960-

1990) 

 

 
 

Fonte: OECD, 1994 

 



15 

 

Dalla tabella 1.1 si nota come già dagli anni ’60 agli anni ’90 la spesa pubblica sanitaria 

sia cresciuta nei principali Stati appartenenti all’OECD6, innalzando la media dal 2,4 al 

5,6. 

Successivamente, dal 2000 al 2009, si osserva dal grafico 1.3 che la spesa è aumentata 

mediamente di circa il 5% ogni anno, mentre dal 2009 in poi ha subìto una forte 

decrescita, per poi aumentare di nuovo lievemente (+0,5%) tra il 2010 e il 2011. 

Tale discesa a picco e la successiva stagnazione sono state causate dalla crisi 

economica che ha colpito, in modo particolare, i paesi membri dell’OECD (Longhi e 

Pessina, 2009). 

 

 

Grafico 1.3 – Andamento della spesa sanitaria pubblica e totale nei Paesi OECD in % 

al Pil (2000-2011) 

 

 

Fonte: OECD, 2013a 

 

 

                                                           
6 “Organization for Economic Co-operation and Development”, in italiano “Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico” di cui fanno parte 35 paesi tra cui Italia, Stati Uniti, 
Francia, Regno Unito, Spagna, Norvegia, Grecia, Giappone. 
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Anche dal grafico 1.4 si può notare come il decremento della spesa verificatosi dal 

2009 al 2011 è stato generato soprattutto dai tagli alla spesa pubblica da parte dello 

Stato. 

 

Grafico 1.4 – Andamento della spesa sanitaria pubblica in % al Pil (2000-2011) 

 

Fonte: OECD, 2013b 

 

Qualche Paese come la Repubblica Ceca o l’Estonia nel 2010 è stato segnato da cali 

nella spesa pubblica, per poi osservare una piccola crescita nel 2011. 

Paesi come la Spagna, l’Islanda o l’Irlanda hanno subìto addirittura un biennio di 

decrescita. 

La Grecia, dopo aver sperimentato un aumento annuale maggiore del 5% dal 2000 al 

2009, ha visto un calo della spesa del 11% circa nel 2010 e nel 2011. 

L’Italia e il Portogallo, invece, non hanno diminuito la propria spesa sanitaria nel 2010, 

ma lo hanno fatto successivamente nel 2011. 

Infatti la spesa in Portogallo non è variata dal 2009 al 2010, mentre si è abbassata 

dell’8% nel 2011. 

Dall’altro lato, solamente due Stati appartenenti all’OECD, il Giappone e Israele, hanno 

aumentato la loro spesa pubblica tra il 2009 e il 2010 di quasi il 2,5% in più rispetto agli 

anni passati. 
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Per quanto riguarda gli Stati oltreoceano, la spesa è diminuita tra il 2010 e il 2011: in 

Canada si è passati da un tasso di crescita del 3% nel 2010 allo 0,8% nel 2011, mentre 

negli Stati Uniti dal 2,5% nel 2010 all’1,8% nel 2011. 

Dopo molto tempo in cui la percentuale di spesa sanitaria nei confronti del Pil cresceva 

continuamente, si è assestata al 17,7% nel triennio che va dal 2009 al 2011 (De Waure, 

2010). 

Ciò potrebbe essere dovuto alla commercializzazione più graduale di medicinali o ai 

macchinari tecnologici appena usciti. 

Successivamente, come si può vedere dalla figura 1.1, nel 2013 la situazione mondiale 

denota la Germania (10,9%), l’Inghilterra (9,9%), la Svezia (11,1%), la Francia (10,9%) e 

il Giappone (11,3%) tra i Paesi che hanno una percentuale maggiore di spesa totale, sia 

pubblica, che privata, sul Pil. 

Lo Stato che ha la più alta spesa è rappresentato dagli Stati Uniti (17,2%), mentre 

l’Italia (7,3%) è al 21esimo (OECD, 2015a). 

 

 

Figura 1.1 – Spesa sanitaria totale in % al Pil (2013) 

 

Fonte: OECD, 2015a 
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Dal grafico 1.5, invece, sono riportati i dati relativi alle percentuali di spesa sanitaria 

appartenente al settore pubblico rispetto al Pil nel 2013. 

 

 

 

Grafico 1.5 – Spesa sanitaria pubblica e totale in % al Pil (2013) 

 

Fonte: OECD, 2017a 

 

 

Si osserva che il Giappone (9,6%), la Svezia (9,3%), la Germania (9,2%), l’Olanda (8,9%), 

la Danimarca (8,7%), la Francia (8,6%) e il Belgio (8,1%) hanno una quota di spesa 

pubblica superiore rispetto agli Stati Uniti (8,0%).  

Questo sottolinea il fatto che in quest’ultimo Paese gran parte dei finanziamenti 

provengono dalla spesa privata (6,5%). 

L’Italia (6,8%) è al 19esimo posto dopo la Costa Rica (6,9%) (OECD, 2014a). 

I due grafici 1.5 e 1.6 sottolineano, inoltre, il fatto che esiste un collegamento tra il Pil 

di un Paese e la sua spesa per la sanità: infatti se uno Stato ha un Pil elevato, è più 

probabile che la sua quota assegnata ai costi ospedalieri sia maggiore rispetto ad un 

Paese che ha un Pil minore (Cislaghi, 2006). 
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Grafico 1.6 – Spesa sanitaria pro-capite OECD (2013) 

 

Fonte: OECD, 2017a 

 

 

Grafico 1.7 – Spesa sanitaria pro capite OECD (2015) 

 

Fonte: OECD, 2017a 
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Dal confronto dei grafici 1.6 e 1.7, si nota che la spesa sanitaria è aumentata col 

passare degli anni, fino ad arrivare ad un costo medio di 3.814 dollari pro capite nei 

Paesi dell’OECD. 

Dal 2000 al 2013, in Italia la spesa pubblica pro-capite (non considerando l’inflazione) è 

cresciuta di circa il 15,6%, ma questo dato è basso in rapporto a quello degli altri Stati 

facenti parte dell’OECD dove il tasso medio di crescita della spesa sanitaria era del 

53%. 

In Olanda e negli Stati Uniti, invece, l’incremento ha toccato, nell’ordine, il 124,4% e il 

60%. 

Gli unici due Stati che hanno presentato dei valori più bassi rispetto all’Italia sono il 

Portogallo con il -1,6% e il Lussemburgo con il 9,3%. 

Complessivamente la crescita relativa alla spesa sanitaria dei paesi dell’OECD è stata 

quasi nulla nel 2010, attorno allo 0,7% nel 2012, il 1% nel 2013 e il 3,61% dal 2013 al 

2015 (OECD, 2016). 

L’andamento della spesa ha comunque confermato il trend dello sviluppo 

dell’economia.  
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1.3  Cause della crescita della spesa sanitaria 

La crescita delle richieste di prestazioni sanitarie è generata principalmente 

dall’abbassamento del tasso di mortalità e parallelamente dalla crescita della durata 

della vita che porta all’aumento del numero di persone anziane e di conseguenza 

all’incremento della richiesta di cure e medicinali (Mapelli, 2012). 

 

Figura 1.2 – Andamento del numero di persone over 65 in % nel mondo (2015-2050) 

 

 

Fonte: U.S. Census Bureau, 2016a 

 

 

Dalla figura 1.2 si nota una stima dell’andamento dell’invecchiamento delle persone 

nel futuro, dove il numero dei soggetti che hanno più di 65 anni nel 2015 è molto più 

alto rispetto al trend del passato. 

Gli anziani, rispetto al resto dei cittadini, necessitano di un numero maggiore di 

farmaci, stimato all’incirca il quadruplo dell’utilizzo medio da parte dei giovani. 

Addirittura quasi la metà delle nuove medicine che si stanno creando sono volte alla 

cura di patologie che affliggono gli over 65. 



22 

 

Per quanto riguarda l’aumento della domanda di medicinali costosi, essa rappresenta 

un vero problema in relazione all’elevata percentuale che essi raffigurano all’interno 

della spesa sanitaria totale (Quotidiano Sanità, 2015). 

In realtà, come si può vedere dal grafico 1.8, si nota che dal 2009 la crescita dei costi 

per i medicinali è diminuita, a differenza della spesa ospedaliera, riflettendo così 

l’andamento della crisi economica che ha indotto ad un minore acquisto di farmaci. 

 

 

Grafico 1.8 – Crescita della spesa farmaceutica in % al Pil, prima e dopo il 2009 

 

 

Fonte: OECD, 2013c 

 

 

Nel 2013 i costi per i farmaci si sono aggirati attorno agli 800 miliardi di dollari negli 

Stati dell’OECD, quasi il 20% dei costi sanitari complessivi. 

Diverse sono invece le stime per il futuro fornite dall’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico, secondo cui la spesa farmaceutica aumenterà 

negli anni a venire con valori all’incirca tra il 4% ed il 7% e nel 2018 c’è la possibilità che 

sorpassi del 30% la spesa del 2013, giungendo a toccare i 1.200 miliardi di dollari.  

Ciò si può confermare osservando dal grafico sotto riportato 1.9. 
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Grafico 1.9 – Andamento e previsioni della spesa farmaceutica globale (2009-2018) 

 

 
 

Fonte: IMS Market Prognosis, 2012 

 

 

Relativamente, invece, agli Stati con mercati più sviluppati, come l’Inghilterra, la 

Francia, la Germania, la Spagna e l’Italia, sono stati stimati dei tassi minori di crescita 

della spesa farmaceutica, all’incirca tra l’1% e il 4% dal 2014 al 2018 (OECD, 2014b). 

Un’altra delle cause della crescita della spesa sanitaria è rappresentata 

dall’avvenimento dell’industrializzazione, poiché ci sono state sempre più persone che 

hanno iniziato a lavorare e questo ha ridotto la possibilità di assistere i propri parenti 

malati, con la conseguente necessità di ricoverarli in strutture apposite. 

Un altro fattore deriva dalla diffusione di nuovi tipi di malattie come l’AIDS che 

necessitano di molto denaro per la loro ricerca e dalla crescita di disturbi cronici 

caratterizzati da sintomi persistenti che necessitano, quindi, di cure più lunghe. 

In Italia negli ultimi anni tali tipi di patologie costituiscono circa l’80% della spesa 

sanitaria totale, percentuale che si potrebbe ridurre tramite un’attività di prevenzione. 

Un altro dei motivi della crescita della spesa sanitaria è l’estensione dell’assistenza 

sanitaria nazionale affinché a tutti i cittadini vengano garantite adeguate cure. 

Sul piano tecnologico, la creazione di nuovi strumenti più sofisticati per l’analisi e le 

diagnosi delle malattie ha portato all’aumento dei costi sanitari e anche delle 

prestazioni mediche. 
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Sul piano sociale, invece, il miglioramento delle condizioni di vita ha portato la 

popolazione ad avere aspettative sempre più alte riguardo lo sviluppo scientifico e 

delle nuove tecnologie, portando alla crescita della richiesta di terapie e medicinali per 

la cura di malattie precedentemente ritenute come patologie legate all’età e quindi 

impossibilitate ad essere curate (Russo, 2004). 
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CAPITOLO 2 

 

EVOLUZIONE E STRUTTURA DEL SISTEMA SANITARIO 

ITALIANO 

 

Il primo Paese a livello mondiale a tutelare la salute come diritto indispensabile e 

necessario per la vita di ciascuna persona è stato l’Italia. 

La salute è un bene essenziale che viene garantito e protetto dall’art. 32, co. 1.2 della 

Costituzione italiana: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.  

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge.  

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana"7. 

Al fine di salvaguardare tale diritto e garantire le attività di prevenzione e le cure 

mediche a tutti i cittadini è stato creato il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) grazie alla 

legge n. 833 del 1978.  

Precedentemente, attorno all’800 il concetto di salute era riferito principalmente 

all’attività lavorativa della persona e non era perciò attribuito all’essere cittadino e il 

sistema sanitario italiano si fondava su un meccanismo di assicurazioni fornite dalle 

casse mutue8.  

Ciò comportava forti disuguaglianze tra la popolazione, perché le persone che avevano 

la possibilità economica riuscivano a pagare per ottenere dei servizi adeguati, mentre 

per le persone povere c’era il rischio di una mancata copertura sanitaria e pertanto 

                                                           
7 Art. 32 della Costituzione italiana. 
8 Le casse mutue erano gli enti assicurativi che permettevano di usufruire di cure ed erano 
radicalmente inserite nell’ambito operaio del 1800. 
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potevano rivolgersi solo alle Opere Pie9 o avvalersi del denaro devoluto dai ricchi 

borghesi in beneficienza. 

La classe più economicamente svantaggiata ha deciso, quindi, di adoperarsi al fine di 

ottenere anch’essa una copertura dagli eventi negativi, come ad esempio le malattie, 

gli incidenti o la disoccupazione, istituendo degli enti mutualistici (Cancilla, 2009). 

Negli anni tra il 1884 e il 1885 l’Italia è stata colpita dal colera che ha portato alla 

morte circa 18 mila persone e, in seguito a questo evento, al fine di prestare maggiore 

attenzione alla difesa della salute della popolazione e rendere lo Stato più consapevole 

e attivo nella gestione sanitaria, il politico e patriota Crispi nel 1888 ha deciso di 

redigere una legge con l’aiuto del medico igienista Pagliani. 

Tale provvedimento legislativo ha portato a trasformare il Consiglio Superiore di 

Sanità10, precedentemente composto da amministratori, in un ente formato da 

soggetti laureati in medicina. 

Nella prima metà del XX secolo, con l’avvento del fascismo, le Società di Mutuo 

Soccorso sono state chiuse o inserite all’interno di associazioni appartenenti al regime, 

per ritornare ed ingrandirsi solamente verso la fine del 1950. 

Nel 1934 e nel 1938 sono stati istituiti due importanti decreti, rispettivamente il “Testo 

Unico delle leggi sanitarie” che ha approfondito le precedenti direttive e le “Norme 

generali per l’ordinamento dei servizi sanitari e del personale degli ospedali” che è 

stato uno dei più grandi regolamenti nella sanità, che ha disciplinato la composizione 

delle strutture ospedaliere. 

Successivamente al 1948, con l’avvento della Costituzione che contiene dei principi che 

sono tuttora utilizzati in ambito medico-sanitario, è stata modificata l’organizzazione 

ospedaliera, che prima era in prevalenza amministrata da istituzioni e da enti di 

assistenza e beneficienza, trasformandola in “enti ospedalieri pubblici” e 

disciplinandone l'organizzazione, la classificazione in categorie, le funzioni nell'ambito 

della programmazione nazionale e regionale ed il finanziamento (Mariotti, 1968). 

                                                           
9 Le “Opere Pie”, nate nel Medioevo, erano degli organismi assistenziali e di beneficienza per i 
poveri. Il loro principale fine era quello di fornire cure mediche appropriate. 
10 Il Consiglio Superiore di Sanità è un organo tecnico-consultivo del Ministero della Salute. 
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Tale trasformazione avvenuta grazie alla legge “Enti ospedalieri ed assistenza 

ospedaliera”11 del 1968, ha permesso la formazione dell’ospedale come struttura 

indipendente per la cura della popolazione e l’assegnazione alle Regioni del potere di 

promulgare le leggi relative ai trattamenti medici rispettando, in ogni caso, le regole 

dettate dallo Stato. 

Tuttavia, la riforma si è rivelata un insuccesso, in quanto le Regioni hanno iniziato a 

svolgere le funzioni amministrative solamente nel 1972 e questo le ha quindi 

ostacolate nello svolgimento dei compiti dettati dalla riforma del ’68. 

Un'altra difficoltà è derivata dal fatto che le strutture sanitarie si trovavano all’interno 

del sistema mutualistico che, a causa delle incongruenze create dalla legge Mariotti, 

era in profonda crisi (Capolongo, 2006). 

Infatti, a seguito dell’estensione dei benefici a nuove categorie e sotto nuove forme, 

senza che vi fosse un corrispondente aumento dei contributi sanitari, le mutue 

accumularono ingenti debiti nei confronti degli ospedali ed entrarono in crisi.  

Il disavanzo delle mutue passò dal 7% nel 1965 al 33% nel 1974 (Mapelli, 2012). 

Nel ‘74, con l’emanazione della legge n. 386, lo Stato ha eliminato i debiti delle casse 

mutue verso le strutture sanitarie e ha trasferito i compiti in materia di assistenza 

ospedaliera alle Regioni. 

Questi elementi hanno fatto si che si passasse da un sistema mutualistico al Sistema 

Sanitario Nazionale (Ministero della Sanità, 1974). 

  

                                                           
11 E’ la legge n. 132 del 1968, detta anche "legge Mariotti", che prende il nome dall’allora 
ministro della sanità Luigi Mariotti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_italiane
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2.1  La prima riforma sanitaria e la nascita del SSN 

Il susseguirsi degli eventi, dalla nascita del Ministero della Sanità nel 1958 all’abolizione 

delle casse mutue e all’intero passaggio dei compiti di amministrazione sanitaria dallo 

Stato alle Regioni nel 1977, hanno portato all’emanazione della legge 23/1978 n. 833 

che ha snellito il sistema unificando tutte le mutue in una sola assicurazione valida su 

tutto il territorio, giungendo così alla nascita del “Servizio Sanitario Nazionale” con 

l’entrata in vigore a partire dal 1° luglio del 1980 e delle Unità sanitarie locali (Usl), la 

cui amministrazione è attualmente nelle mani delle Regioni (Mapelli, 2012). 

“Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, 

dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero 

della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni 

individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei 

confronti del servizio”.12 

E’ stato stimato che dal 1946 al 1979, il numero di persone assistite dal SSN è 

aumentato del triplo, passando dal 33% degli abitanti (15,3 milioni) al 95% (circa 53,4 

milioni) (Balduzzi, 2009). 

La riforma sanitaria del ’78 ha rappresentato un avvenimento fondamentale nella 

storia del Paese, che aldilà delle modifiche subite nel corso degli anni, presenta dei 

principi che vengono utilizzati ancora oggi. 

Essi sono l’uguaglianza, ossia viene assicurata la stessa qualità di cura per ogni 

cittadino; la globalità nella somministrazione delle prestazioni alla popolazione, 

consistente nell’attività di prevenzione, diagnosi, cura, igiene e riabilitazione; 

l’universalità, cioè l’accesso alle cure da parte di tutti i cittadini, senza discriminazione 

sociale, religiosa e reddituale; e la programmazione dell’erogazione della spesa e delle 

prestazioni sanitarie (Pellicioli, 2007). 

Per quanto riguarda i principali obiettivi del SSN, essi sono: la prevenzione sanitaria; la 

tutela dell’igiene pubblica; lo sviluppo di una consapevolezza maggiore delle persone 

verso la salute; l’analisi dell’origine e dell’evoluzione delle malattie; il controllo 

                                                           
12 Art. 1 legge n. 833 del 1978. 
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dell’igiene del cibo; la regolamentazione del commercio e della somministrazione dei 

farmaci; e la formazione dei dipendenti sanitari. 

Altre attività di cui si occupa il sistema sanitario italiano sono: la tutela dell’infanzia e 

della maternità; l’educazione alla salute nei bambini e negli adolescenti attraverso le 

prestazioni mediche messe in atto nelle scuole e l’eliminazione dell’emarginazione 

delle persone disabili; l’uniformità nell’erogazione dei servizi in tutto il territorio; la 

tutela dello sport nell’ambito medico; la salvaguardia della salute dei soggetti più 

anziani con lo scopo di eliminare eventuali presupposti che favoriscano la loro 

esclusione dalla società; l’assistenza e il monitoraggio della salute mentale; e il 

controllo degli ambienti lavorativi al fine di rimuovere probabili elementi che 

potrebbero recare danno alla salute (art. 2, l. n. 833/1978). 

 

 

2.2  La seconda riforma sanitaria 

La legge delega n. 421 del 1992 ha introdotto la seconda riforma sanitaria, con la quale 

si è voluto rendere maggiormente efficiente l’impiego delle risorse, limitare i costi e 

semplificare l’organizzazione delle Unità Sanitarie Locali, garantendo un’equa ed 

uniforme distribuzione dei servizi ai cittadini. 

Con i d.lgs. 502/1992 e 517/1993 sono stati effettuati altri cambiamenti, come il 

passaggio da Usl ad Asl, la loro aziendalizzazione con la conseguente adozione della 

contabilità generale a ricavi e costi, il cambiamento dell’assetto aziendale ed infine la 

libera concorrenza tra le varie strutture che garantisce ai cittadini una più ampia scelta 

dei servizi offerti. 

 

 

2.3  La terza riforma sanitaria 

Il d.lgs. 229/1999 ha introdotto la terza riforma sanitaria, detta “riforma Bindi”13, 

fondata su disposizioni più efficaci, che hanno portato alla maggiore trasparenza tra 

chi opera nel settore pubblico e chi opera nel privato, al riconoscimento 

                                                           
13 Dal nome dell’allora ministro alla salute Rosy Bindi. 
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dell’importanza della figura e del lavoro svolto dal personale medico, ed infine al 

compimento del processo di aziendalizzazione e regionalizzazione del SSN. 

Con il termine “regionalizzazione” si intende l’attribuzione alle Regioni di funzioni 

legislative e amministrative in materia sanitaria, dalla cui attuazione discendono 

modelli di erogazione e sistemi regionali anche differenti tra loro. 

Con il termine “aziendalizzazione”, invece, si intende l’introduzione di principi, 

tecniche e strumenti propri delle aziende private (Capasso et al., 2008). 
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2.4  La programmazione sanitaria 

Il SSN viene definito come quell’insieme di attività che fanno si che esso garantisca, 

attraverso la programmazione sanitaria, l’adempimento delle necessità relative alla 

salute dei cittadini (Ministero della Salute, 2013b). 

I vari stadi della programmazione riguardano l’individuazione dei bisogni di salute, la 

messa a disposizione degli strumenti per soddisfarli, il controllo dell’andamento del 

processo, l’analisi degli esiti e per ultima l’eventuale correzione degli obiettivi. 

All’interno del sistema sanitario italiano esistono tre campi in cui la programmazione 

sanitaria opera: il livello nazionale, quello regionale e quello locale. 

Allo scopo di soddisfare gli obiettivi preposti dal SSN è necessario che ci sia una certa 

connessione e uniformità tra le finalità di programmazione previste dall’area nazionale 

e regionale e quelle messe in atto dall’area locale (Giorgetti, 2016). 

La programmazione sanitaria, a sua volta, si divide in due piani: il Piano Sanitario 

Nazionale (PSN) e il Piano Sanitario Regionale (PSR). 

 

 

2.4.1  Il Piano Sanitario Nazionale 

Il Piano Sanitario Nazionale è considerato il punto cardine per le modifiche e le nuove 

proposte inerenti al SSN in ogni suo livello centrale, regionale o locale. 

Tale piano dura tre anni, durante i quali può subire interventi, e viene messo in atto dal 

Governo dietro parere del Ministero della Salute. 

Il PSN serve al Paese per dettare i principi generali del SSN, nel rispetto delle regole e 

delle restrizioni dettate dalla programmazione economica nazionale, negli ambiti di 

tutela e di assistenza dal punto di vista sanitario, da attribuire osservando i principi di 

uniformità ed equità dell’intero Paese (Ministero della Salute, 2012a). 

I principi più importanti che il PSN racchiude riguardano la prevenzione, la cura e la 

riabilitazione ed inoltre esso fissa le linee guida del sistema sanitario come ad esempio: 

i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); i finanziamenti per ogni singolo anno in cui il PSN 

è in vigore; i progetti-obiettivo da perseguire attraverso una correlazione funzionale e 

pratica delle prestazioni mediche ed assistenziali offerte dal livello locale; i settori 
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principali di intervento allo scopo di diminuire le differenze sia dal punto di vista del 

benessere della collettività, sia per quanto riguarda la dislocazione dei servizi sul 

territorio; la costante ricerca biomedica ed innovazione in ambito sanitario ed infine la 

continua attività di aggiornamento dei dipendenti (Marinò, 2016). 

 

 

2.4.2  Il Piano Sanitario Regionale  

Il Piano Sanitario Regionale (PSR) si occupa di attuare gli obiettivi che riguardano il 

buon andamento dei servizi offerti ai cittadini della Regione, rispettando le linee guida 

prefissate dal PSN (Jannelli, 2014). 

Le Regioni hanno tempo 150 giorni per mettere in pratica il PSR uniformandosi a quello 

Nazionale.  
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2.5  La struttura del SSN 

Il sistema sanitario italiano è formato da enti ed organizzazioni che perseguono 

l’obiettivo di salvaguardare la salute della popolazione. 

La sua struttura si compone di più strati, al primo posto si trova il livello nazionale o 

centrale, al secondo quello regionale e all’ultimo quello locale, come si nota dalla 

figura 2.1. 

Il Ministero della Salute è l’organo centrale del SSN che si occupa di gestire le 

problematiche inerenti alla salute del cittadino, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, 

la loro pianificazione e coordinando il sistema nella sua globalità. 

A livello internazionale esso è l’organo rappresentativo del Paese presso 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Mapelli, 2012). 

 

Figura 2.1 – I livelli di governo e di gestione del SSN 

 

Fonte: Mapelli, 2012 (p. 183) 

 

Al primo posto della gerarchia si trova il livello centrale, costituito dallo Stato che ha la 

responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte 

sistema di garanzie, attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza. 

Nel gradino sottostante, invece, ci sono le Regioni che mettono in pratica e 

raggiungono gli obiettivi prefissati dal Governo in tema di sanità, hanno la 
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responsabilità di sottostare ai limiti della spesa previsti dal livello nazionale e si 

occupano di far rispettare le leggi che regolano il SSN. 

Le Regioni agiscono in modo completamente autonomo nell’ambito del territorio a 

loro attribuito. 

Esse regolano, in modo esclusivo, le direttive del sottostante livello locale, la sua 

organizzazione, la tipologia e la distribuzione dei vari servizi, controllando e misurando 

la qualità delle performance offerte anche dal punto di vista finanziario. 

All’ultimo livello infine si trovano le Aziende Sanitarie Locali (Asl) e le Aziende 

ospedaliere (Ao), che sono strutture pubbliche di cura e ricovero.  

Le relazioni tra il livello locale e quello regionale sono di due tipi: politico-istituzionale e 

gerarchico, in quanto il livello regionale coordina e controlla gli enti locali. 

Si può affermare che i rapporti che intercorrono tra lo Stato che fissa le direttive e le 

Regioni che a loro volta le trasferiscono alle Asl, sono considerati rapporti di agenzia, 

così da far osservare le stesse regole su tutto il Paese (Primicerio, 2011). 

Al fine di garantire a tutti i cittadini i servizi in grado di aumentare il loro benessere e la 

loro salute, è necessario che il SSN coordini tutti i livelli e sfrutti le competenze e le 

funzioni specifiche di ognuno di essi. 

E’ per questo motivo che il sistema sanitario italiano coopera insieme ad altri enti, 

come ad esempio gli enti locali, per trovare le migliori strategie per una più ottimale ed 

appropriata offerta al cittadino dal punto di vista sanitario, avendo cura delle 

caratteristiche proprie del livello locale e dei singoli Comuni. 

Un’altra motivazione della collaborazione tra i diversi gradini del SSN è costituita 

dall’esigenza di fornire un adeguato livello di risorse monetarie, tenendo conto che 

deve esserci sempre un equilibrio tra fondi erogati e capitali impiegati e ciò è possibile 

grazie alla struttura sui tre diversi livelli di cui è composto il SSN (Ministero della 

Salute, 2014a).  
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2.5.1  Il livello centrale e i Livelli Essenziali di Assistenza 

Al primo gradino dell’organizzazione del SSN è presente lo Stato che coopera con il 

Governo, il Parlamento, il Mistero della Salute e diverse istituzioni di consulenza 

generale, come il Consiglio e l’Istituto Superiore di Sanità, l’Istituto Nazionale 

Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali (AGE.NA.S), l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), la Conferenza Stato-

Regioni, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), l’Agenzia Nazionale per la 

Protezione Ambientale (ANPA), ed infine gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico (IRCCS) (Toth, 2014). 

Le funzioni principali di questo primo livello sono: la progettazione sanitaria, che 

avviene tramite l’attuazione del Piano Sanitario Nazionale (PSN); la promulgazione di 

leggi quadro14; lo stanziamento di risorse adeguate per il parziale pagamento del piano 

finanziario del SSN e la suddivisione dello stesso tra le varie Regioni; e la facoltà di 

agire nell’eventualità in cui si verifichino rilevanti lacune economiche all’interno delle 

Regioni. 

In passato, prima del 1994, lo Stato svolgeva anche altre attività fondamentali che però 

oggi sono eseguite da altri organismi: i prezzi dei servizi sanitari sono fissati 

attualmente delle Regioni; i prezzi dei medicinali sono stabili oggi dall’AIFA15 e dalle 

aziende farmaceutiche; e gli accordi collettivi dei dipendenti del SSN sono fissati oggi 

dall’ARAN16 (Mapelli, 2012). 

Una delle principali funzioni che lo Stato compie, al livello centrale, è quella di decidere 

i LEA, cioè i Livelli Essenziali di Assistenza.  

Essi sono nati in seguito al decreto emanato dal presidente del Consiglio dei Ministri 

nel 2001, e sono definiti così in quanto indispensabili al fine di garantire la salvaguardia 

di uno dei beni primari per l’individuo: la salute. 

                                                           
14 La l. “quadro”, chiamata anche l. “cornice”, ha la particolarità di regolare tutto il Paese. 
15 “Agenzia Italiana del Farmaco”, è un ente pubblico che fornisce le sue prestazioni seguendo 
le direttive e il controllo del Ministero della Salute. 
16 “Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni”. 
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Dal punto di vista operativo i LEA sono l’insieme dei servizi che il SSN deve assicurare 

alla popolazione, come ad esempio gli esami diagnostici, le visite specialistiche, 

l’assistenza del pediatria, della guardia medica e del medico di base. 

Tutti hanno diritto alle cure mediche, indipendentemente da qualsiasi fattore sociale, 

culturale o religioso; eventualmente il reddito può influire nel senso che può essere 

richiesto un ticket da pagare (Ministero della Salute, 2017a). 

La “Griglia LEA” contiene gli indicatori, in tutto 31, che hanno la funzione di controllare, 

per ogni Regione, quali sono i punti di forza e di debolezza delle prestazioni sanitarie 

offerte e quantificarli. 

Ad ogni indicatore corrisponde un punteggio che indica la situazione in cui la Regione si 

trova all’interno della classifica: criticità, adempienza con impegno e adempienza 

totale.  

Se il punteggio risulta minore di 130 la Regione si trova in uno stato critico, se è tra 130 

e 160 viene considerata adempiente con impegno su alcuni indicatori, mentre se è 

maggiore di 160 è totalmente adempiente. 

Alcuni tra gli indicatori che vengono presi in considerazione per stilare la classifica sono 

ad esempio: gli esami come la risonanza magnetica, i controlli sulla sicurezza 

dell’ambiente lavorativo, i servizi offerti agli anziani, i tassi di vaccinazione e la qualità 

dei ricoveri. 

Essi devono presentare le caratteristiche dell’efficienza, dell’efficacia e dell’uniformità 

sull’intero Paese e vengono garantiti dallo Stato attraverso le Regioni (De Felici et al., 

2009). 

Tramite la modifica del titolo V della Costituzione, le Regioni hanno acquistato la 

facoltà di impiegare i finanziamenti ottenuti al fine di assicurare i servizi aggiuntivi, 

anche se ciò comporta che si vengano a creare delle differenze tra i LEA delle varie 

Regioni.  

I campi in cui essi operano sono: l’assistenza distrettuale che fornisce prestazioni 

sociosanitarie, diagnostiche e servizi per disabili; l’assistenza ospedaliera che include 

servizi quali i ricoveri, le terapie riabilitative, il pronto soccorso; e l’assistenza sanitaria 
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pubblica e la prevenzione che forniscono attività volte a tutelare i cittadini dai pericoli 

di salute derivanti dall’inquinamento, dai cibi o dall’ambiente lavorativo (Taroni, 2011). 

Questi settori appena elencati rientrano nella lista cosiddetta “positiva”, cioè 

quell’insieme di servizi che devono per legge essere garantiti dallo Stato, mentre le 

Regioni non sono tenute ad effettuare le prestazioni che rientrano nella lista 

“negativa”, come ad esempio la fitoterapia, l’omeopatia o la chirurgia estetica non 

conseguente a traumi. 

L’individuazione dei LEA deve essere realizzata nello stesso momento in cui vengono 

stabiliti i fondi monetari erogati al SSN per la durata triennale del PSN. 

Le regole principali per identificare i servizi dei LEA sono: l’attività di prevenzione, la 

qualità delle prestazioni mediche e il giusto impiego dei fondi nella gestione delle 

risorse. 

I Livelli Essenziali di Assistenza sono sempre soggetti a rettifiche ad opera di una 

commissione specifica nata nel 2004, appartenente al Ministero della Salute. 

Secondo alcuni dati forniti dal Ministero della Salute (2015) e come si nota dalla figura 

2.3, un controllo dei LEA riferito al 2013 ha evidenziato le 9 Regioni considerate 

adempienti: il Veneto, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, le Marche, l’Emilia 

Romagna, la Toscana, l’Umbria e la Sicilia. 

Dall’altro lato invece risultano adempienti con impegno su alcuni dei 31 indicatori: il 

Molise, il Lazio, l’Abruzzo, la Campania, la Calabria, la Basilicata e la Puglia. 

I più importanti indicatori che vengono presi in considerazione sono: la contabilità 

analitica, l’assistenza medico-ospedaliera, quella farmaceutica e quella territoriale, la 

certificabilità dei bilanci sanitari, la sanità pubblica, la prevenzione in sicurezza 

alimentare e i flussi informativi. 

Facendo il confronto con il 2012, come si osserva dalla figura 2.2, si nota che la Sicilia 

in quell’anno risultava adempiente con impegno, mentre nel 2013 ha migliorato la sua 

situazione arrivando ad essere totalmente adempiente. 

Per quanto riguarda la Campania, anch’essa è migliorata, passando da uno stato di 

criticità ad uno più alto di adempienza con impegno.  



38 

 

C’è comunque da osservare che nel 2012, rispetto al 2011, c’è stato un calo dei ricoveri 

in ogni Regione e si è verificato anche un miglioramento della qualità dei servizi 

sanitari offerti. 

Dall’altro lato sempre dal 2012 all’anno successivo, invece, c’è stata una retrocessione 

della Basilicata e del Lazio, in quanto da uno stato di adempienza totale sono passate 

ad uno con impegno (Ministero della Salute, 2014b). 

 

Figura 2.2 – Monitoraggio griglia LEA (2012) 

 

Fonte: Ministero della Salute, 2014b 

 

Figura 2.3 – Monitoraggio griglia LEA (2013) 

 

Fonte: Ministero della Salute, 2014b 



39 

 

Osservando la figura 2.4 si nota che nel 2014 la situazione generale è notevolmente 

migliorata in quanto, a parte la Campania, il Molise e la Calabria che risultano 

adempienti con impegno, tutte le altre sono perfettamente adempienti, pertanto 

nessuna Regione risulta essere inserita nella fascia di criticità (Ministero della Salute, 

2017b). 

 

Figura 2.4 – Monitoraggio griglia LEA (2014) 

 

Fonte: Ministero della Salute, 2017b 

 

Nel 2017 c’è stato un grande cambiamento, i LEA sono stati aggiornati in quanto non 

più ritenuti idonei alle attuali necessità di tutela della salute. 

Il vecchio DPCM17 del 2001, che regolava i LEA, è stato del tutto modificato. 

Le principali novità sono relative all’inserimento di nuovi vaccini, di diverse tipologie di 

malattie rare e croniche e di nuovi tipi di servizi sanitari, sia ambulatoriali che 

ospedalieri (Ministero della Salute, 2017c). 

Come si nota dalla tabella 2.1, i costi dell’inserimento dei nuovi LEA sono elevati, si 

parla di 771,8 milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità del 2016: “… in misura non 

                                                           
17 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
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superiore a 800 milioni di  euro annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge si provvede all’aggiornamento del decreto del presidente 

del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 … recante «Definizione dei Livelli 

Essenziali di Assistenza», nel rispetto degli equilibri programmati della finanza 

pubblica”18.  

 

Tabella 2.1 – Impatto complessivo dei nuovi LEA (2017) 

 

Fonte: Ministero della Salute, 2017c 

 

 

2.5.2  Il livello regionale 

La Costituzione all’art. 117 dichiara che le Regioni possono emanare leggi nell’ambito 

sanitario, rispettando le linee guida dello Stato e gli obiettivi prefissati dal PSN, in 

particolare si citano, a questo riguardo, il d.lgs. n. 229/99 e la l. regionale n. 29/2004. 

Nel decreto del ‘99 si sancisce il principio base su cui si fonda il SSN: l’assistenza 

sanitaria rivolta a tutti in modo uniforme. 

                                                           
18 Art. 1, co. 553, l. n. 208/2015. 

http://www.saluteinternazionale.info/wp-content/uploads/2016/10/tabella.
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Nella legge del 2004 si riprendendo i principi del d.lgs., avendo cura di precisare la 

struttura e le funzioni nelle aree di progettazione e controllo sanitario svolte dal livello 

regionale, la cooperazione alle decisioni dal punto di vista aziendale degli operatori 

sanitari e il collegamento della Regione con la struttura universitaria. 

Il livello regionale prevede che ci sia una connessione tra i servizi sanitari e sociali, 

questi ultimi regolati dai Comuni, e i liberi professionisti. 

Le funzioni più importanti che svolge sono: la riscossione delle imposte regionali e la 

fissazione delle aliquote, il conferimento di fondi al livello locale e l’eventuale 

risanamento in caso di deficit, la certificazione della qualità del livello, la pianificazione 

dei servizi e la loro efficienza, la partecipazione alla stesura delle leggi e il concorso con 

il livello nazionale in merito all’identificazione dei LEA (Veronelli, 2013). 

Il sistema sanitario regionale si trova in una posizione superiore rispetto alle Asl e alle 

Ao19 e svolge il ruolo di capogruppo. 

Uno degli organismi più importanti del livello regionale è l'Agenzia nazionale per i 

servizi sanitari regionali (Agenas), che è un ente pubblico non economico italiano, nato 

grazie al d.lgs. n. 266/93, che ha come ruolo quello di coadiuvare le Regioni e il 

Ministero della Salute, migliorando il SSN in termini di innovazione e sviluppo, 

attraverso un’azione di controllo, di raccolta dati e di ricerca sui costi della sanità, che 

vengono confrontati con i servizi offerti, tenendo conto delle variabili che possono 

modificarli, come l’efficienza e l’equità, in modo tale da assicurare un’assistenza uguale 

e giusta sull’intero Paese. 

Uno strumento valido a questo riguardo è l’“empowerment”20, che serve a monitorare 

il grado di soddisfazione degli utenti relativamente alle prestazioni di cui essi 

usufruiscono (Agenas, 2014). 

 

 

                                                           
19 “Azienda ospedaliera”. 
20 E’ un procedimento con cui gli individui si rendono conto della situazione della propria vita, 
in modo così da poter modificare l’ambito socio-politico in cui vivono per trarre sempre 
maggiori vantaggi in termini di equità e miglior stile di vita. 
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2.5.3  La classifica delle Regioni in base ai Livelli Essenziali di Assistenza 

Come si può osservare dalla tabella 2.2, nel 2011 secondo i dati forniti dal Ministero 

della Salute, al primo posto della classifica si è posizionata l’Emilia Romagna con 213 

punti, seguita dalla Lombardia e dall’Umbria. 

Negli ultimi posti, invece, si sono collocate la Calabria, la Puglia e la Campania. 

Passando al 2012, in prima posizione si è riconfermata l’Emilia Romagna seguita, 

questa volta, dal Veneto e dalla Toscana a pari merito. 

Rispetto all’anno precedente la Lombardia e l’Umbria sono retrocesse, mentre le 

ultime posizioni sono rimaste stabili.  

Nella “Griglia LEA”, delle Regioni a statuto speciale21 si considera solo la Sicilia (Bocci, 

2014). 

Andando ad analizzare i dati relativi al 2013, la Toscana ha superato l’Emilia Romagna 

portandosi in cima alla classifica, mentre al terzo posto si è collocato il Piemonte, 

recuperando posti rispetto agli anni precedenti. 

Ancora una volta le Regioni che si sono confermate agli ultimi posti sono state la 

Calabria, la Campania e la Puglia (Diffidenti, 2015). 

Come si nota nella figura 2.5, nel 2014 il ministro alla Sanità Lorenzin ha riconfermato 

la Toscana al primo posto con tre punti in più rispetto al 2013, e anche il secondo e 

terzo posto sono rimasti stabili in quanto occupati, rispettivamente, sempre dall’Emilia 

e dal Piemonte. 

La Puglia si è collocata sempre alle ultime posizioni, anche se il suo punteggio è 

cresciuto di molto, passando da 134 nel 2013 al 162 nel 2014. 

In lieve peggioramento, invece, il Molise, la Campania e la Calabria. 

A parte queste ultime Regioni, si può dire che l’andamento generale del Paese è stato 

positivo (Bocci, 2015).  

 

 

 

 

                                                           
21 Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Sicilia. 
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Figura 2.5 – Punteggi LEA delle Regioni (2014) 

 

Fonte: Ministero della Salute, 2016a 

 

Tabella 2.2 – Classifica delle Regioni in base ai LEA (2011-2014) 

REGIONE 2011 2012 2013 2014 

  VOTO POSTO VOTO POSTO VOTO POSTO VOTO POSTO 

Emilia Romagna 213 1° 210 1° 204 2° 204 2° 

Lombardia 195 2° 184 5° 187 6° 193 5° 

Umbria 184 3° 171 7° 179 8° 190 7° 

Veneto 182 4° 193 2° 190 5° 189 8° 

Piemonte 170 5° 186 4° 201 3° 200 3° 

Toscana 168 6° 193 2° 214 1° 217 1° 

Basilicata 167 7° 169 8° 146 12° 177 9° 

Liguria 166 8° 176 6° 187 6° 194 4° 

Marche 161 9° 165 10° 191 4° 192 6° 

Sicilia 147 10° 157 11° 165 9° 170 10° 

Abruzzo 145 11° 145 13° 152 10° 163 12° 

Lazio 142 12° 167 9° 152 10° 168 11° 

Molise 142 12° 146 12° 140 13° 159 14° 

Calabria 128 14° 133 15° 136 14° 137 16° 

Puglia 123 15° 140 14° 134 16° 162 13° 

Campania 101 16° 117 16° 136 14° 139 15° 

Fonte: elaborazione dati Ministero della Salute, 2017b 
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Secondo la relazione del Rapporto Annuale dell’Istat, emerge un divario tra le Regioni 

del Nord e quelle del Sud. 

Nel 2016 il Veneto si è posizionato al primo posto, in base agli indicatori di efficienza e 

qualità, tra tutte le Regioni del Paese. 

Le altre che hanno ottenuto elevate posizioni sono state il Piemonte, la Provincia 

autonoma di Trento e la Toscana, con prestazioni sanitarie maggiori del 57%. 

Sotto si sono posizionate la Provincia autonoma di Bolzano, la Lombardia, il Friuli-

Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, le Marche, l’Umbria, il Lazio e la Basilicata con indici 

di performance che si sono assestati tra il 52 e il 55%. 

Il Molise, ma anche l’Abruzzo, la Liguria e la Valle d’Aosta hanno ottenuto prestazioni 

intermedie. 

Agli ultimi posti, nella cosiddetta fascia “critica”, si sono collocate principalmente le 

Regioni del Sud Italia, come la Sicilia, la Sardegna, la Calabria, la Puglia e la Campania in 

ultima posizione (Turno, 2016). 

Analizzando i dati relativi alle performance, sono state fatte le seguenti considerazioni: 

''ad una progressiva riduzione dei disavanzi economico-finanziari regionali corrisponde 

un minor peso attribuito alle dimensioni economico-finanziaria e sociale.  

Con la maggiore disponibilità di informazioni sugli esiti emergono, invece, i limiti 

qualitativi di alcune risposte assistenziali''22.  

Uno studio effettuato dall’Euro Index Consumer Health nel 2016 ha rilevato che l’Italia 

settentrionale offre prestazioni sanitarie comparabili ai più alti livelli europei, al 

contrario, le Regioni del Sud non arrivano alla sufficienza, pertanto il Paese si è 

piazzato al 22esimo posto della classifica europea (Quotidiano Sanità, 2016a). 

 

 

 

                                                           
22 Progetto eseguito dal Crea Sanità (Università di Roma Tor Vergata) il 13/01/2016. 
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2.5.4  Il livello locale: le Asl e le Ao  

Il livello locale del SSN è costituito da enti che si occupano di erogare i servizi sanitari 

riguardanti le attività di prevenzione, tutela della salute e tecniche riabilitative, 

nell’ambito del territorio di loro competenza. 

Questi enti sono le Aziende ospedaliere (Ao) e le Aziende Sanitarie Locali (Asl), che 

sono enti pubblici economici dotati di autonomia giuridica, e diversi altri organismi 

come, ad esempio, le case di riposo, gli ambulatori e i laboratori privati.  

In passato, precedentemente al 1992-93 il SSN era costituito dalle Unità Sanitarie 

Locali (Usl), che poi sono state trasformate in Asl, grazie ai d.lgs. 502/92 e 517/93 che 

hanno portato alla loro “aziendalizzazione”, cioè alla loro completa autonomia. 

Questi organismi hanno comunque la caratteristica di essere enti pubblici, ma con la 

conseguenza di essere strutturati come delle aziende, dove il dirigente è responsabile 

delle operazioni svolte. 

I principali organi delle Asl sono il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori. 

Il primo ha il compito di rappresentare e gestire le Asl e viene assistito da un Direttore 

Amministrativo e da un Direttore Sanitario. 

Il Collegio, invece, ha la funzione di controllare il rispetto delle normative e la corretta 

gestione dei conti. Esso è formato da tre o cinque soggetti, in base all’ammontare del 

bilancio (Zanella, 2011). 

Le Asl sono articolate in Distretti Sanitari e nel 2017 sono presenti circa un centinaio di 

strutture in tutto il Paese.  

Le Aziende ospedaliere, invece, sono enti pubblici che possono operare anche in modo 

autonomo dalle Asl, ciò può dipendere da determinati parametri, come ad esempio la 

presenza di almeno tre sale operatorie altamente specializzate. 

L’Ao, in qualità di azienda erogatrice di servizi, viene finanziata dall’Asl in proporzione a 

quanti ricoveri vengono effettuati annualmente (Mapelli, 2012). 
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2.6  La spesa sanitaria 

 

 

2.6.1  Il ricorso ai servizi 

Al fine di conoscere l’andamento della domanda di prestazioni sanitarie che porta, di 

conseguenza, alla crescita della spesa, è necessario possedere informazioni sulla 

richiesta dei servizi da parte dei cittadini. 

In passato, prima che il Nsis23  entrasse in funzione nel 2004, tali informazioni 

esistevano in quantità limitata e in modo incompleto. 

I dati erano riferiti principalmente agli ospedali, come ad esempio la quantità e la 

qualità dei ricoveri e delle giornate di degenza, la quantità di ricette emesse e il 

numero di medicinali venduti. 

A partire dagli ultimi anni è aumentata la raccolta di informazioni relativa alle aree 

dell’assistenza, arrivando a comprendere quella territoriale, come l’assistenza 

diagnostica, specialistica, riabilitativa, psichiatrica e farmaceutica (Ministero della 

Salute, 2011). 

Come si vede dalla tabella 2.3, con l’avvento della trasformazione del sistema sanitario 

mutualistico in Servizio Sanitario Nazionale, a partire dal ’79 e per circa trent’anni, non 

sono più stati rilevati i dati riguardanti i servizi offerti, un tempo utilizzati per 

conoscere, ad esempio il rimborso ai liberi professionisti e alle case di riposo, per cui si 

sono susseguiti vari anni di dati mancanti, non rilevati (Mapelli, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 “Nuovo sistema informativo sanitario” che consiste in una banca dati che copre l’intero 
Paese fornendo informazioni specifiche. 
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Tabella 2.3 – La domanda di prestazioni sanitarie pubbliche pro-capite (1950-2010) 

 

  1950 1960 1970 1975 1980 1990 2000 2010 

Visite mediche 

        generiche 2,2 6,2 10,7 11,5 n.d. n.d. 7,2a 7,1d 

specialistiche 0,3 0,7 0,9 0,9 n.d. n.d. n.d. 2,6b 

Farmaci (pubblici) 3,4 8,3 15,4 19,1 n.d. n.d. n.d. 18,9 

totalie n.d. n.d. 22,6 26,2 25,9 29,1 26,4 30,2 

Ricoveri (per 1.000 ab.) 46,9 80,7 138,2 61,9 178,8 161,5 163,8 128,6 

Giornate di degenza 0,3 1,1 1,9 2,3 2,1 1,7 1,3 1,0 

Analisi di laboratorio 0,1 0,2 0,8 1,5 n.d. n.d. 13,9c 17,1b 

Esami radiol.-Diagn. Immagini 0,1 0,1 0,2 0,2 n.d. n.d. 0,9c 1,0b 

a 
Anno 2003. 

b
 Anno 2008.

 

c
 Anno 2001.

 

d
 Anno 2009.

 

e
 Comprendono i prodotti da banco e sono riferiti all’intera popolazione. 

 

Fonte: Mapelli, 2012 (pag. 57) 

 

Tra il 1950 e il 1975 c’è stata una grande richiesta di servizi sanitari, dovuta 

all’ampliamento della copertura mutualistica a sempre più fasce di persone e al non 

pagamento dei servizi offerti. 

In particolare, la domanda media di visite generiche per persona dal 1950 al 1975 è 

aumentata di quasi quattro volte, giungendo dal 2,2 al 11,5. 

Anche il numero di ricoveri, ogni mille abitanti, è cresciuto in quegli anni passando da 

47 a 161,5; così come la domanda di medicinali che è cresciuta dal 3,4 al 19,1. 

Successivamente, tra il 1980 e il 2010, l’andamento dei consumi ha visto due facce 

opposte: da una parte certi consumi sono aumentati, dall’altra altri tipi di servizi sono 

calati. 

Ad esempio nel 2010, la domanda di medicinali si è assestata vicino a 19, mentre le 

visite generiche sono diminuite, passando da 11,5 a 7,1 pro capite. 
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Sempre seguendo tale andamento, i giorni di degenza sono passati da 2,1 a 1,3 e i 

ricoveri da 179 a 164 (tab. 2.3). 

C’è stato un passaggio dai tradizionali ricoveri a quelli in “day hospital” che 

rappresentano il 18% dell’ammontare complessivo del 2009 (Mapelli, 2012). 

Negli ultimi anni, in particolare dal 2010 al 2017, è cresciuta la domanda di cure 

medico-specialistiche, degli esami di laboratorio e di radiologia. 

Questo sta a sottolineare il progressivo aumento della richiesta di prestazioni 

specialistiche, infatti da un lato c’è una più bassa domanda di prestazioni generiche ed 

ospedaliere, dall’altro c’è un maggior ricorso alla diagnostica strumentale, che dispone 

di migliori e sempre più innovative strumentazioni. 

Anche il consumo dei farmaci è aumentato negli ultimi anni: basti pensare che dal 

gennaio all’ottobre del 2016, i costi sostenuti per i medicinali utilizzati all’interno degli 

ospedali è aumentato di 1,55 miliardi di euro, in rapporto ai 4,77 miliardi previsti dal 

Fondo sanitario nazionale, superando del 3,5% la previsione della spesa (Aifa, 2017). 
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2.6.2  La composizione della spesa  

Bisogna tenere conto che la spesa sanitaria è il risultato della somma di vari 

componenti: i farmaci, l’assistenza generica, l’assistenza specialistica, il personale, ecc. 

Nel grafico 2.1 viene evidenziato l’andamento complessivo della composizione della 

spesa sanitaria negli anni dal 2000 al 2015. 

 

Grafico 2.1 – Composizione della spesa sanitaria in % (2000-2015) 

 
 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2016  

 

Si osserva che i costi per i consumi intermedi, relativi agli acquisti di beni e servizi, sono 

aumentati molto nel corso degli anni e, in particolare, sono passati dal 18,7% nel 2000 

al 27,6% nel 2015. 

La spesa relativa alle prestazioni sociali in natura: ospedaliere, riabilitative, 

specialistiche, protesiche, psichiatriche e altre prestazioni da operatori privati 

convenzionati con il sistema sanitario italiano, è cresciuta dal 2000 al 2015, passando 

dal 18,8% al 22%. 

I costi riguardanti i redditi da lavoro dipendente, invece, sono diminuiti 

progressivamente dal 2000 fino al 2015, arrivando ad una percentuale del 31,3%. 
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Per quanto riguarda i costi legati all’assistenza farmaceutica convenzionata, sono 

anch’essi diminuiti, passando dal 12,8% al 7,4%. 

Le spese relative alle prestazioni medico-generiche sono rimaste pressoché stabili negli 

anni, con valori che si assestano attorno al 6% della spesa sanitaria totale, così come i 

costi relativi agli altri componenti di spesa (Agenas, 2017). 

Nel grafico 2.2 viene riportata, nello specifico, la ripartizione in termini percentuali 

della spesa suddivisa nei tre livelli LEA: assistenza sanitaria collettiva in ambiente di 

vita e lavoro, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera. 

Dal 2008 al 2013 si nota un lieve e progressivo aumento dei costi relativi all’assistenza 

sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro e quelli relativi all’assistenza 

distrettuale, mentre si osserva una leggera diminuzione della spesa riguardante 

l’assistenza ospedaliera. 

di ognuno dei tre livelli (Nuovo sistema informativo sanitario, 2013). 

 

Grafico 2.2 – Ripartizione in % della spesa sanitaria nei tre livelli assistenziali (2008-

2013) 

 

Fonte: Nuovo sistema informativo sanitario, 2013 
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2.6.3  L’andamento della spesa in percentuale al Pil 

Tra il 2000 e il 2005 la spesa sanitaria in rapporto al Pil è cresciuta in maniera piuttosto 

elevata, arrivando al 6,9% dal precedente 5,5%. 

Nel 2006 e nel 2007 c’è stata una leggera diminuzione del loro rapporto, nonostante lo 

sviluppo economico fosse rimasto uguale a quello relativo al periodo antecedente. 

Dal 2008 al 2010 la percentuale si è mantenuta costante attorno al 7,2%, per poi 

scendere lievemente al 6,8% e raggiungere il 7% nel 2015, come si osserva nel grafico 

2.3 (Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2016). 

 

Grafico 2.3 – Spesa sanitaria totale in % al PIL (2000-2015) 

 
Fonte: elaborazione dati su Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2016 

  

5,5% 

6,2% 6,3% 6,3% 
6,6% 

6,9% 
6,5% 

6,7% 
7,1% 7,2% 7,2% 

6,8% 6,8% 6,8% 6,9% 7,0% 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



52 

 

2.6.4  L’andamento della spesa in valori assoluti 

Come si può osservare dalla tabella 2.4, l’andamento della spesa totale in valori 

assoluti è pressoché crescente dal 2000 al 2015: in particolare dal 2000 al 2010 la 

spesa sanitaria in termini assoluti è passata da 61.254 a 108.918 milioni di euro; 

successivamente nel 2011 e nel 2012 i costi sono leggermente diminuiti, per poi 

riprendere a crescere dal 2013 in poi fino a raggiungere i 111.142 milioni di euro nel 

2015 (Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2016). 

 

Tabella 2.4 – Spesa sanitaria totale in valori assoluti con e senza inflazione, in milioni 

di euro (2000-2015) 

 

ANNO 

SPESA 

SANITARIA (€) TASSO DI INFLAZIONE  SPESA SANITARIA DEFLAZIONATA (€) 

2000 62.810 2,54% 61.254 

2001 72.044 2,79% 70.089 

2002 78.977 2,46% 77.081 

2003 81.705 2,67% 79.580 

2004 89.884 2,21% 87.941 

2005 96.136 1,98% 94.269 

2006 98.948 2,09% 96.922 

2007 102.984 1,83% 101.133 

2008 106.399 3,35% 102.950 

2009 109.410 0,78% 108.563 

2010 110.574 1,52% 108.918 

2011 110.414 2,78% 107.428 

2012 110.437 3,04% 107.179 

2013 109.483 1,22% 108.163 

2014 110.813 2,40% 108.216 

2015 111.186 0,04% 111.142 

 

Fonte: elaborazione dati su Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2016  
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2.6.5  L’andamento della spesa per ogni Regione  

Nella tabella 2.5 viene riportata la spesa sanitaria per ogni Regione dal 2002 al 2015: si 

nota che il Piemonte, il Veneto, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Campania, la Puglia e la 

Sicilia hanno una spesa maggiore rispetto a quella delle altre Regioni, e la Lombardia si 

posiziona al primo posto con la spesa più elevata di tutte (Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, 2016). 

 

Tabella 2.5 – Spesa sanitaria per Regione (2002-2015, valori assoluti in migliaia di €) 

 

Fonte: elaborazione dati su Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2016  
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Nel grafico 2.5 vengono, invece, riportate le percentuali della spesa sanitaria per ogni 

Regione in relazione al Pil nel 2013. 

Si nota che le Regioni del Centro-Sud hanno una maggiore percentuale di spesa che si 

assesta attorno al 10%, rispetto alle Regioni del Nord Italia la cui percentuale è 

inferiore al 7%. 

Se si analizzano i dati della spesa in rapporto al Pil di ogni singola Regione, si invertono 

rispetto a quelli in valore assoluto, ad esempio nel 2015 la Lombardia aveva la spesa 

sanitaria più elevata in valori assoluti di 19 miliardi di euro circa, ma rapportata al Pil 

regionale si trova in fondo alla classifica, con una percentuale di 5,33% (Istat, 2016a). 

 

Grafico 2.5 – La spesa sanitaria pubblica regionale in % al Pil regionale (2015) 

Regione % sul Pil regionale 

Molise 10,42% 

Campania 10,38% 

Sicilia 10,32% 

Calabria 10,27% 

Sardegna 10,17% 

Puglia 10,15% 

Basilicata 10,00% 

Abruzzo 7,83% 

Umbria 7,81% 

Liguria 7,17% 

Friulia Venezia Giulia 6,98% 

Marche 6,85% 

Piemonte 6,65% 

Lazio 6,52% 

Trento 6,46% 

Toscana 6,44% 

Valle d'Aosta 6,28% 

Bolzano 6,11% 

Emilia-Romagna 5,86% 

Veneto 5,76% 

Lombardia 5,33% 
 

Fonte: Istat, 2016a 
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2.7  Il finanziamento del SSN  

 

2.7.1  Le fonti finanziarie 

Il finanziamento del SSN corrisponde alla quantità di fondi necessari per erogare i beni 

e i servizi che garantiscono la salute dei cittadini e viene fissato ogni anno dallo Stato. 

Il finanziamento del budget del SSN, ex Fondo sanitario nazionale24, fissato dalla legge 

finanziaria, è erogato secondo le seguenti modalità: 1) gli introiti derivanti dalla libera 

professione offerta dagli ospedali (attività intramoenia) e le entrate proprie relative al 

pagamento dei ticket fissati di comune accordo tra Stato e Regioni. 

(E’ prevista un’esenzione del ticket in base al reddito, all’età e in casi di particolari 

malattie o invalidità). 

2) Gli introiti derivanti dal pagamento dell’IRAP25 e dell’addizionale regionale IRPEF. 

3) Gli introiti derivanti dalla compartecipazione dell’IVA, del Fondo sanitario nazionale 

ed eventuali accise (Rossi, 2015). 

In particolare nel 2014, i 110 miliardi di euro stanziati dal SSN sono stati così divisi: 54 

miliardi derivanti da IVA ed accise, 34 miliardi da IRAP e addizionali regionali IRPEF, 11 

miliardi da trasferimenti derivanti dal pubblico e dal privato, 3 miliardi da introiti 

derivanti dall’interno (ticket e prestazioni in libera professione) e infine 8 miliardi da 

altre entrate, come si osserva dal grafico 2.6 (Rapporto OASI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Anche se è stato soppresso con l’art. 1 del d.lgs. 56/2000 nel 2001, il budget del SSN viene 
impropriamente chiamato ancora oggi “Fondo sanitario nazionale”. 
25 Nella parte stabilita per finanziare il SSN. 
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Grafico 2.6 – Ripartizione del finanziamento della sanità pubblica in Italia (2014)  

 

 

Fonte: Rapporto OASI, 2015 

 

 

I finanziamenti del SSN vengono ripartiti tra le Regioni, in seguito all’individuazione del 

fabbisogno finanziario, su proposta del Ministero della Salute in collaborazione con la 

Conferenza Stato-Regioni. 

Dopodiché le Regioni devolvono i finanziamenti alle Asl che li utilizzano al fine di 

fornire i servizi sanitari previsti dai LEA (Carè, 2016). 

 

 

2.7.2  L’evoluzione dei finanziamenti nel tempo 

Nel grafico 2.7 si osserva un andamento crescente dei finanziamenti erogati negli anni 

che vanno dal 2001 al 2016. 

In particolare, la legge di Stabilità del 2016 ha erogato 111 miliardi di risorse finanziarie 

a favore del SSN (di cui quasi 800 milioni per i LEA), a fronte dei 113,1 miliardi 

programmati, ma comunque maggiori di quelli distribuiti nel 2015 (Ministero della 

Salute, 2017d). 
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Grafico 2.7 – Il finanziamento della sanità in miliardi di euro (2001-2016) 

 

Fonte: Ministero della Salute, 2017d 
 

Nel grafico 2.8 si può osservare nello specifico, oltre all’andamento annuale dei 

finanziamenti erogati dallo Stato nel periodo che va dal 2000 al 2015, anche la relativa 

spesa sanitaria. 

Si nota che la linea dei finanziamenti viene superata dalla spesa sanitaria che, quindi, 

sfora il fondo sanitario ad essa assegnato (Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

2016). 

 

Grafico 2.8 – La spesa sanitaria e il finanziamento del SSN (valori assoluti in milioni di 

euro, 2000-2015) 

 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2016 
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2.7.3  Il circuito finanziario 

Le fonti finanziarie originarie derivanti dalle imprese e dalle famiglie vengono dirette  

ai fornitori dei servizi del sistema sanitario, come i medici, le farmacie e gli ospedali, 

che beneficiano degli stipendi dati alle famiglie, alle aziende e allo Stato. 

Tali scambi finanziari creano un circuito finanziario tra i diversi soggetti che fanno 

parte del ciclo economico riportato nella figura 2.6. 

 

Figura 2.6 – Il circuito finanziario della sanità in Italia 

 

Fonte: Mapelli, 2012 (p. 103) 

 

Per quanto riguarda le prestazioni private effettuate dietro corresponsione di denaro, 

come ad esempio le prestazioni specialistiche o le case di riposo, le disponibilità 

finanziarie passano dalle famiglie agli erogatori: ospedali, medici generici, farmacie, 

specialisti ed altri (Mapelli, 2012). 

Per le prestazioni erogate dal SSN, invece, il circuito si divide in quattro fasi sequenziali 

secondo il seguente ordine: 1) prelievo fiscale delle imposte e dei ticket ad opera dello 

Stato e delle Regioni per il Fondo sanitario nazionale, 2) distribuzione dello stesso tra le 

varie Regioni, 3) successivo passaggio delle risorse alle Asl, 4) remunerazione dei vari 
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fornitori dei servizi da parte delle Asl, con erogazione delle retribuzioni alle famiglie dei 

dipendenti sanitari, il conseguimento dell’utile per le aziende che vendono beni e 

servizi ai vari ospedali, farmacie, specialisti, ecc. e il versamento delle imposte allo 

Stato. 

Al Fondo sanitario del SSN concorrono sia i tributi regionali, che nazionali e viene 

suddiviso tra le diverse Regioni, in modo tale da far si che si possa assicurare la 

medesima capacità di spesa per ognuna (Ministero della Salute, 2017d). 

In particolare, per determinare il fabbisogno medio di spesa, si calcola una quota 

capitaria relazionata in base all’età per ogni abitante appartenente alla Regione. 

Dopodiché le Regioni ripartiscono i fondi in modo autonomo, seguendo il criterio che 

loro ritengono più opportuno, facenti comunque riferimento alla quota capitaria 

calcolata. 

Le Asl assegnano ai vari fornitori delle prestazioni sanitarie, come ad esempio gli 

ospedali, i medici o le farmacie, i fondi ottenuti dalle Regioni e i ticket riscossi.  

Una quota di questi finanziamenti vengono utilizzati dalle Asl per offrire le proprie 

prestazioni e un’altra quota per acquistarli direttamente sia dagli enti pubblici, come le 

Ao, sia dai privati convenzionati, come le case di riposo o i liberi professionisti (Mapelli, 

2012). 

Solo dopo il ’94 è entrato in vigore il principio per cui i fornitori dei servizi devono 

essere ricompensati in base a delle tariffe prestabilite, rispettando il budget prefissato; 

prima di allora non esisteva nessuna regolamentazione al riguardo. 
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CAPITOLO 3 

 

EVOLUZIONE E STRUTTURA DEL SISTEMA SANITARIO 

AMERICANO 

 

3.1  Il sistema sanitario americano prima della riforma di Obama 

In passato il sistema sanitario degli Stati Uniti è stato attraversato da una serie di 

provvedimenti che hanno portato a varie modifiche della sua organizzazione e 

struttura. 

Questi mutamenti non avvenivano su proposta del Congresso o del presidente 

americano, ma provenivano per lo più da interessi settoriali. 

Tra il 1800 e il 1900, in Europa i Paesi si adoperavano al fine di garantire un adeguato 

livello di assistenza medica, mentre gli Stati Uniti non seguivano questa linea. 

La maggior parte dei dottori dell’“American Medical Association”26  (AMA), delle 

strutture ospedaliere, delle imprese farmaceutiche e anche importanti uomini d’affari 

e il nuovo movimento sindacale che si rifaceva all’ideale di una nazione non 

interventista nel welfare, erano contro una riforma del sistema sanitario costruita sulla 

base di polizze assicurative obbligatorie, sistema che era attuato dalla sanità tedesca, il 

cosiddetto “modello Bismarck”27 . Essi non gradivano l’idea che lo Stato esercitasse il 

controllo sui redditi, compromettendo così la loro autonomia (Maciocco et al., 2010).  

Successivamente, attorno al 1930, a causa della crisi economica scoppiata in America e 

della gravità della condizione sociale ad essa conseguente, si sono verificati i 

presupposti per la nascita di coperture assicurative in caso di malattia. 

E’ stato nel ’35 che il presidente F. D. Roosevelt ha promulgato il “Social Security Act”, 

il primo provvedimento legislativo statunitense in materia di protezione sociale, che ha 

portato all’inserimento delle pensioni di vecchiaia e di un’indennità in caso di 

disoccupazione; la legge avrebbe dovuto creare inoltre la “National Health Insurance”, 

                                                           
26 L’American Medical Association, costituita nel 1847, è la più grande organizzazione di dottori 
e studenti di medicina degli Stati Uniti. 
27 Dal nome del cancelliere tedesco Otto von Bismarck (1871-1890). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck
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cioè l’assicurazione nazionale che avrebbe coperto i cittadini in caso di malattia, ma 

l’Associazione Americana dei Medici ha contrastato fortemente quest’ultimo progetto, 

arrivando ad obbligare il presidente a toglierlo dal provvedimento sociale. 

Roosevelt ha dovuto sottostare alle volontà dell’AMA per paura di pregiudicare 

l’approvazione del provvedimento legislativo (Hoffman, 2003). 

In quegli anni, c’è stato comunque un gran numero di proposte sempre riguardanti le 

polizze assicurative volontarie. 

Un esempio è stato quello di Henry Kaiser e Sidney Garfield28 che hanno pensato ad 

un’assicurazione volontaria all’interno delle imprese, idea molto contrastata 

dall’establishment29 (Altmeyer, 1966).  

Successivamente, negli anni tra il 1940 e il 1945, a causa dell’inflazione lo Stato ha 

bloccato l’erogazione degli stipendi, così i proprietari delle varie aziende hanno 

cominciato a concedere gratuitamente le polizze assicurative sanitarie ai propri 

dipendenti, con lo scopo di aumentare il numero di lavoratori e, al contempo, di 

evitare di trasgredire all’ordine del Governo di sospendere i salari.   

Questo avvenimento ha rappresentato la prima innovazione nell’ambito della sanità, e 

ciò era vantaggioso sia per i proprietari delle imprese, in quanto potevano dedurre tali 

polizze assicurative sanitarie dalle tasse, sia per i dipendenti, perché queste non erano 

soggette ad imposizione fiscale. 

Nel 1945, alla conclusione della seconda guerra mondiale, l’allora presidente 

democratico Truman ha ripreso l’ambizioso progetto di creare una copertura 

assicurativa sanitaria nazionale. 

Ancora una volta, come era già accaduto in passato, si è verificata una forte protesta 

da parte delle imprese assicuratrici, dei dottori e delle strutture ospedaliere, tale per 

cui l’AMA aveva ottenuto fondi per quasi un milione di dollari per condurre 

un’agguerrita campagna contro il progetto (Gore, 2013). 

                                                           
28 Sidney R. Garfield è un medico che ha fondato nel 1945 il sistema sanitario “Kaiser 
Permanente”, una cassa mutua privata non profit, assieme all'imprenditore Henry J. Kaiser. 
29 L'istituzione fa riferimento ad un gruppo dominante o un’èlite che ha potere su uno Stato o 
su un’organizzazione. 
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Le motivazioni era sempre le stesse: l’assenza di intervento dello Stato nella sanità, la 

presenza di persone economicamente meno avvantaggiate che potevano fare 

affidamento sulle strutture ospedaliere pubbliche o sui policlinici universitari, e il resto 

della popolazione che poteva fare affidamento sulle coperture assicurative private. 

Il progetto del presidente si è rivelato un fallimento ed è stato ritirato prima ancora di 

essere votato dal Congresso americano. 

Siccome le persone democratiche che volevano riformare il sistema sanitario avevano 

compreso la complessità di creare un modello simile a quello europeo sotto il profilo 

della sanità e delle assicurazioni, hanno cercato di orientarsi verso scopi più realizzabili. 

Uno di questi consisteva nell’estensione delle cure per le fasce di persone più deboli, 

come ad esempio gli anziani (Niles, 2010). 

A questo scopo nel 1960 è stato deliberato dal Congresso il “Medical Assistance Act”, 

un piano sanitario finalizzato a finanziare gli Stati che avessero fornito cure e 

assistenza medica alle persone anziane e agli individui affetti da disabilità. 

Sul piano pratico, però, questo provvedimento legislativo non è mai stato attuato a 

causa della mancanza di risorse finanziarie. 

Successivamente il tema dell’assistenza alla salute è stato ripreso dal presidente 

Kennedy in occasione di una sua conferenza tenutasi nel 1963, durante la quale 

enunciava la creazione di Medicare, il programma pubblico di assistenza sanitaria per 

gli over 65. 

La sua morte sopraggiunta nello stesso anno ha però fermato il progetto, che poi è 

stato ripreso dal successore alla presidenza Johnson ed è entrato in vigore nel ‘65, 

grazie alla grande maggioranza dei democratici in entrambe le Camere del Congresso 

(Anderson, 2016). 

Sono stati così attuati, in prosecuzione al “Social Security Act” di Roosevelt nel ’35, i 

programmi assistenziali pubblici tuttora funzionanti, Medicaid e Medicare. 

Tuttavia, c’era la consapevolezza che in quegli anni sarebbe comunque stato difficile 

ottenere una copertura sanitaria per tutti i cittadini. 

La maggior parte delle aziende, infatti, sebbene ottenessero sgravi fiscali da parte dello 

Stato, non offrivano assicurazioni ai propri lavoratori e dall’altro lato il programma 
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Medicaid erogava una copertura solamente al 25% delle persone che vivevano in 

condizioni di povertà e che non potevano procurarsi nessuna polizza (Dobelstein, 

2009). 

In seguito, nel 1971 durante la presidenza del repubblicano Nixon, il partito 

democratico, grazie ad una determinante maggioranza e su proposta dell’allora 

senatore R. Kennedy, ha presentato un progetto di riforma del sistema sanitario 

americano fondato sull’erogazione gratuita ed uniforme dell’assistenza medica a tutti i 

cittadini statunitensi. 

Dalla parte opposta della politica si schieravano, invece, i repubblicani che erano 

contrari alla riforma e temevano l’elevata spesa che ne sarebbe derivata; essi 

proponevano un tipo di sistema che fosse in grado di contenere i costi sanitari. 

Gli organismi adatti ad assolvere questo compito erano le “Health Maintenance 

Organizations” (HMOs), che si occupavano di erogare servizi medici generici o 

specialistici, sia negli ambulatori, che negli ospedali, dietro pagamento di una tariffa 

annuale prefissata (Coombs, 2005).  

Tali organismi inoltre fornivano un limitato numero di prestazioni tramite le strutture 

ambulatoriali, i medici di base e gli ospedali convenzionati, pagando una tariffa minore 

a quella offerta dalle imprese assicuratrici, in quanto non contenente la franchigia o 

con compartecipazione di spesa di importo ridotto. 

Le HMOs, rispetto al vecchio sistema sanitario, presentavano le seguenti novità: 

l’assenza di difficoltà nell’accesso ai servizi medici e l’assenza di incentivi per i dottori 

così da evitare di offrire più cure o meno cure del dovuto; il coordinamento tra i diversi 

organi della sanità, con attenzione in modo specifico all’attività di prevenzione e alle 

cure mediche fondamentali; ed infine lo scopo non lucrativo (Markovich, 2003). 

Per un attimo sembrava ci fosse la possibilità di creare un sistema basato sul modello 

assicurativo tedesco, ma lo scandalo Watergate30 e le conseguenti dimissioni di Nixon 

nel ’74 hanno eliminato ogni speranza al riguardo. 

                                                           
30 Lo scandalo Watergate, avvenuto nel 1972 in America, fu dovuto al fatto che furono 
scoperte alcune intercettazioni illegali, effettuate da individui legati al partito dei repubblicani. 
Tale fatto ha portato come conseguenza alla dimissione del Presidente Nixon nel ’74. 
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Passando agli anni ’80, la spesa sanitaria statunitense ha subìto un’elevata crescita 

rispetto all’Europa e, mentre negli anni ’60 e ’70 l’aumento dei costi era causato dalle 

nuove normative riguardanti l’ampliamento dei programmi pubblici Medicare per gli 

over 65 e Medicaid per le persone che vivono nella povertà, nel decennio tra il 1980 e 

il 1990 la crescita della spesa viene imputata al sistema di assicurazioni fondato sul 

processo di rimborso delle somme sostenute per le prestazioni (Maciocco et al., 2010). 

Questo costituiva un meccanismo apprezzato da parecchie persone: sia dal personale 

sanitario, sia dagli utenti, sia dalle imprese assicuratrici che potevano permettersi di 

innalzare i costi delle coperture assicurative grazie all’elevato numero di richieste 

causate dal continuo aumento delle spese e dei consumi. 

Dall’altro lato, invece, siccome il sistema sanitario non giovava alle aziende costrette a 

sostenere costi maggiori a causa delle più gravose spese provenienti dai premi 

assicurativi da fornire ai lavoratori, le imprese assicuratrici hanno deciso di rinunciare a 

questo meccanismo del rimborso delle spese sostenute ed utilizzare invece un sistema 

basato sul pagamento di una tariffa fissa e predeterminata ogni anno. 

Quest’ultimo si fonda sul fatto che, al cliente che ha pagato la quota annuale 

prepagata, venivano garantite solamente le prestazioni sanitarie derivanti da strutture 

o da dottori convenzionati con l’impresa assicuratrice, rispettando il piano di assistenza 

sanitaria inizialmente concordato. 

Questo ha rappresentato un enorme cambiamento nel sistema statunitense, in quanto 

dalle classiche polizze assicurative si è passati alle “Managed Care Organizations” 

(MCOs), cioè organizzazioni che non vendevano solamente le assicurazioni, ma 

ampliavano la propria rete di commercio alle negoziazioni con i fornitori e alla gestione 

dei piani assistenziali, con lo scopo di diminuire le spese. 

Questo nuovo sistema basato sulle MCOs ha reso contente le aziende che hanno 

cominciato a ricorrere in gran numero alle nuove HMOs (World Health Organization, 

2000). 

La maggior parte di queste ultime sono organismi a scopo di lucro quotati in borsa e 

dotati di enormi fondi finanziari e profitti; in svariate circostanze le MCOs erano dotate 

di proprie strutture specialistiche ed ospedaliere, arrivando così a formare un vero e 
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proprio micro-sistema sanitario integrato e a conseguire vantaggiose diminuzioni di 

spesa a livello gestionale tramite ispezioni severe sul modo di agire dei dottori,  

controllando che ci fosse un coordinamento integrato del sistema. 

La parola che indica questo nuovo modello di sanità è “managed care”31 e, per chi la 

sosteneva, tale risparmio era sinonimo di qualità, mentre dall’altro lato secondo chi la 

denigrava essa era volta solamente all’ottenimento di un utile. 

Questo argomento nel tempo è stato soggetto a pesanti critiche perché, come mai 

accaduto prima, nel Paese si era manifestata la convinzione di far prevalere gli interessi 

personali del dottore dal punto di vista economico e anche gli interessi 

dell’organizzazione a cui lui faceva riferimento, a scapito delle necessità mediche del 

malato. 

In quel periodo è cominciata la nuova tendenza, della managed care, che è andata 

avanti su questa linea anche negli anni successivi, facendo gravare sui dipendenti una 

grossa fetta di queste spese. 

La conseguenza di questa tendenza ha portato alla crescita graduale del numero di 

persone statunitensi sprovviste di una copertura assicurativa sanitaria (Maciocco et al., 

2010). 

Il successivo presidente in carica dal ’92 Bill Clinton ha cercato di riprendere il progetto 

di un’assistenza sanitaria estesa a tutti i cittadini e nel ’93 ha presentato al Congresso il 

progetto legislativo “Health Security Act”. 

Lo scopo del programma era quello di erogare all’intera popolazione una copertura 

assicurativa che coprisse, se non altro, le prestazioni mediche basilari. 

Un altro punto del suo programma era la creazione di apposite agenzie adibite alla 

fornitura di servizi sanitari, le “Health Alliance”, che contrattavano i programmi di 

assistenza con le HMOs e altri fornitori. 

Il sistema avrebbe dovuto essere coperto per circa il 75% da finanziamenti privati e il 

resto da finanziamenti pubblici. 

                                                           
31 Per “managed care” o “cura gestita” si intende l’insieme di attività che servono per 
diminuire le spese relative all’assistenza sanitaria, in modo da rendere la qualità dell’assistenza 
fornita migliore. 
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Ad una prima vista il progetto sembrava cogliere pareri positivi all’interno della 

popolazione, ma poco dopo la situazione si è ribaltata. 

La maggioranza del Congresso costituita dal partito democratico si è rivelata divisa 

sull’argomento, mentre il partito repubblicano si è dimostrato fortemente ostile alla 

proposta di Clinton sull’estensione delle assicurazioni sanitarie. 

Avversa si è dimostrata anche la “Health Insurance Association of America”32, che ha 

messo in atto una campagna di milioni di dollari contro il progetto del presidente 

(Arons e Plaut, 1994). 

Nel ’94 il partito repubblicano, con l’occasione delle nuove elezioni per rinnovare il 

Parlamento, ha messo in atto una politica fortemente oppositiva, ottenendo così la 

maggioranza in tutte e due le Camere del Congresso, cosa che non avveniva da 

quaranta anni e ciò ha fatto sì che il progetto di riforma sanitaria di Clinton venisse 

eliminato. 

Le motivazioni che hanno portato a bocciare la riforma sono state di diversi tipi, di cui 

la maggior parte erano motivi di carattere politico: l’eccessiva lunghezza e complessità 

del contenuto del progetto legislativo; il potere persuasivo delle lobby contrarie alla 

riforma nei confronti del ceto medio e il conseguente timore di perdere i vantaggi 

precedentemente ottenuti o l’intromissione dello Stato con un maggior controllo; la 

corruzione dei membri della politica e delle istituzioni e la loro incompetenza nel 

sistemare in modo ottimale le problematiche di importante rilevanza; la contrarietà da 

parte del ceto medio americano di vedersi aumentate le imposte per una riforma che 

sarebbe andata a vantaggio delle persone più povere (Maciocco et al., 2010). 

Una volta venuto meno anche questo progetto di riforma sanitaria, negli anni ’90 e in 

particolare durante la presidenza di G. W. Bush dal 2000 al 2008, sono stati ripresi i 

principi della politica liberista iniziata negli anni ’80, consistente nella limitazione dei 

vantaggi dal punto di vista assicurativo ai lavoratori e nella crescita dei costi delle 

assicurazioni (Burnham, 2015). 

 

 

                                                           
32 L’associazione nazionale delle compagnie di assicurazioni. 



67 

 

3.2  I programmi pubblici 

I finanziamenti pubblici, oltre alle assicurazioni private, rappresentano l’altra grande 

risorsa finanziaria della sanità degli Stati Uniti.  

Essi sono costituiti soprattutto da diverse operazioni di prelevamenti fiscali provenienti 

dal Governo federale e dai singoli Stati, ad opera dei due principali programmi pubblici 

sanitari Medicare e Medicaid (U.S. Department of Health and Human Services, 2015). 

Entrambi sono nati grazie ad una legge firmata dal presidente Johnson nel 1965 in 

modifica al “Social Security Act”, emanato da Roosevelt nel ’35. 

Prima di allora solamente il 54% della popolazione anziana possedeva una copertura 

assicurativa per i costi relativi agli ospedali; la percentuale faceva riferimento a coloro 

che potevano accedere all’assicurazione privata (Centers for Medicare and Medicaid 

Services, 2017a). 

Dalla figura 3.1 si nota nello specifico la suddivisione dei costi sanitari pubblici: nel 

2007 più dell’80% delle spese federali era costituito dai costi gestionali dei due 

maggiori programmi pubblici assicurativi (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2007). 

 

Figura 3.1 – Evoluzione della spesa sanitaria USA (in trilioni di $, 1960-2007) e 

incidenza % dei programmi pubblici (2007) 

 

Fonte: U.S. Department of Health and Human Services, 2007 
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3.2.1  Medicare 

Medicare riguarda l’erogazione dell’assistenza sanitaria gratuita, negli ospedali pubblici 

e anche in alcune strutture private convenzionate, alle fasce maggiormente disagiate 

della popolazione statunitense e che presentano un’elevata probabilità di ammalarsi, 

indipendentemente dal proprio reddito. 

Esse sono rappresentate, ad esempio, dagli over 65, dai disabili o dalle persone dotate 

di alcune particolari caratteristiche elencate dalle norme legislative. 

Questo programma sanitario pubblico è stato decisivo per la tutela della salute degli 

anziani, fornendo loro una copertura medica assicurativa.  

Per quanto riguarda la struttura, Medicare si articola in ben quattro settori: il primo 

comprende l’assicurazione per le prestazioni domiciliari e quelle svolte nelle strutture 

ospedaliere; il secondo è facoltativo e riguarda la possibilità di usufruire di una 

diagnosi e della relativa terapia curativa; nel terzo, anche questo opzionale, 

l’assistenza sanitaria viene offerta da un apposito organismo che si occupa di 

assicurazioni private e l’ultimo settore prevede una polizza facoltativa diretta a coprire 

le ricette per i medicinali (Maciocco et al., 2010). 

Dal grafico 3.1 si osserva un andamento crescente delle persone iscritte a Medicare, 

che passano da 6.9 milioni nel 1999 (cioè il 18% della popolazione) a 15.7 milioni (il 

30% della popolazione) nel 2014; si nota però che il numero degli iscritti è aumentato 

ancora prima della riforma di Obama, per la costante crescita delle persone anziane già 

dal 2005 (Kaiser Family Foundation, 2015). 
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Grafico 3.1 – Numero di iscritti a Medicare in milioni e in % (1999-2014) 

 

Fonte: Kaiser Family Foundation, 2015 

 

Per quanto riguarda le più importanti fonti finanziare di cui Medicare si avvale sono: le 

polizze assicurative pagate dai clienti, i tributi pagati dai cittadini, il pagamento delle 

prestazioni dei pazienti e i pagamenti derivanti dai datori di lavoro e dai lavoratori, 

quest’ultimo settore è il più rilevante (Centers for Medicare and Medicaid Services, 

2014a). 

 

 

3.2.2  Medicaid 

Medicaid è l’altro programma sanitario pubblico istituito nel 1965 dal presidente 

Johnson, ma a differenza di Medicare, esso non viene gestito completamente dal 

Governo federale, ma da ognuno degli Stati americani che fissano i propri requisiti 

reddituali necessari per usufruire dell’assistenza sanitaria (Centers for Medicare and 

Medicaid Services, 2017a). 

Ognuno degli Stati Uniti vi ha aderito e per ultima l’Arizona nell’’82.  

Questo programma si occupa di offrire obbligatoriamente assistenza ospedaliera, 

medica, diagnostica e domiciliare alle persone che hanno un reddito basso. 
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Dall’altro lato i servizi sanitari non obbligatori sono: le prestazioni nei confronti di 

individui soggetti a malattie psichiatriche, le attività di riabilitazione, l’assistenza 

farmaceutica, optometrica, odontoiatrica e oncologica (Centers for Medicare and 

Medicaid Services, 2014b). 

Dal punto di vista finanziario, le fonti più importanti di Medicaid provengono sia da 

apporti effettuati dai vari Stati, sia da apporti conferiti dal Governo federale. 

In particolare, nel 2007 i costi totali sostenuti dal programma sono stati 333,2 miliardi, 

dei quali 142 (il 43%) provenienti dai fondi dei singoli Stati e 196,6 (il 57%) provenienti 

dai conti del Governo (U. S. Department of Health and Human Services, 2008). 
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3.3  La riforma sanitaria di Obama 
Il 23 marzo del 2010 il presidente americano Barack Obama, rispettando le promesse 

fatte durante il discorso di propaganda in vista delle elezioni del 2008, ha sottoscritto 

uno dei più grandi provvedimenti legislativi statunitensi approvati dal Congresso, 

diventato costituzionale nel 2012 ed entrato in vigore nel 2014: la riforma del sistema 

sanitario. 

Questa si fonda sul principio che a tutta la popolazione venga garantito il diritto ad 

essere tutelata per quanto riguarda la salute, indipendentemente dal reddito (Talbott, 

2008). 

La modifica della sanità degli Stati Uniti si basa sulla creazione di una legge, formulata 

in otto mesi di duro lavoro, con la consulenza sia di medici che di economisti e con la 

partecipazione di dieci esperti di vari paesi del mondo. 

Il presidente ha affermato: “Promulgo questa legge nel nome di mia madre che litigò 

con le assicurazioni anche nei suoi ultimi giorni, mentre lottava contro il cancro … con 

questa riforma onoriamo il principio fondamentale secondo cui quando si tratta di 

salute, ciascun cittadino ha il diritto a delle garanzie”33. 

Obama ha poi continuato affermando che la riforma della sanità americana è 

fondamentale per tutti quei cittadini che sono preoccupati di rimanere senza una 

polizza assicurativa, a causa della perdita o del cambiamento del proprio impiego 

lavorativo o perché impossibilitati a lavorare per l’aggravamento della loro malattia. 

La modifica del sistema sanitario era necessaria anche per le piccole aziende che 

hanno dovuto licenziare i propri lavoratori o eliminare la loro l’assicurazione, in quanto 

divenuta eccessivamente cara (Maciocco et al., 2010). 

Secondo il presidente sono state molte le motivazioni per mettere in atto la riforma, 

anche perché l’enorme spesa dovuta ai programmi pubblici Medicaid e Medicare ha 

rappresentato una delle cause del deficit americano. 

Obama ha continuato dicendo che la riforma è fondamentale, altrimenti le 

assicurazioni e i costi per i servizi sanitari cresceranno progressivamente in modo 

                                                           
33 Dal discorso tenuto dal Presidente Obama alla Casa Bianca il 23 marzo 2010. 
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esponenziale in futuro e oltre 14 mila persone perderanno la possibilità di essere 

coperte dal punto di vista assicurativo. 

Il progetto di cambiamento della sanità americana è inoltre necessario al fine di 

diminuire lo stato di bancarotta delle famiglie prodotto da spese sanitarie non previste 

e prive di copertura assicurativa e per ridurre i costi sostenuti dal Governo grazie 

all’introduzione di sussidi fiscali e sanzioni per incentivare l’acquisto delle polizze. 

La riforma segna un importante cambiamento per gli Stati Uniti, che da molti anni la 

attendevano, il cui progetto era stato avanzato più volte in passato, ma nella pratica 

mai realizzato a causa delle forti opposizioni da parte di individui o organizzazioni 

contrarie, che avevano paura di vedere pregiudicati i propri interessi, ma il decreto è 

stato comunque approvato grazie a 219 voti a favore contro 212, dove la maggioranza 

richiesta era di 216.  

La legge, denominata “Patient Protection and Affordable Care Act” e chiamata 

comunemente “Obamacare”, costituisce una riforma importante nella storia degli Stati 

Uniti, che modifica l’ammissibilità alle cure sanitarie per la popolazione americana, 

facendo si che i 32 milioni di individui sprovvisti della copertura sanitaria assicurativa 

ne possano beneficiare (Talbott, 2008). 

I suoi principali punti sono stati messi in atto fin da subito e invece gli altri sono stati 

attuati solo dal 2014 perché ritenuti finanziariamente più difficoltosi. 

I primi riguardano: l’obbligo per le imprese assicuratrici di fornire una copertura ai 

malati cronici, che presentavano malattie già in corso (ad esempio il diabete); l’obbligo 

di mantenere la polizza per le persone affette da sopraggiunte gravi malattie come il 

tumore; l’eliminazione di un tetto oltre il quale non si rimborsava il malato affetto da 

gravi e onerose patologie; l’innalzamento del limite dell’età da 18 a 26 anni dei ragazzi 

studenti, senza lavoro o in attesa di un impiego, inseriti nell’assicurazione sanitaria 

familiare. 

I principi della riforma che sono entrati in vigore a partire dal 2014 invece sono: 

l’obbligo di acquistare una polizza assicurativa sanitaria, sia per i singoli individui, sia 

per i proprietari delle imprese con più di 50 dipendenti nei riguardi dei loro lavoratori; 

l’istituzione di apposite multe per le persone e per le imprese che non si dotano di una 
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copertura; l’introduzione di più numerosi incentivi fiscali e aiuti economici per i costi 

sostenuti a livello assicurativo per i cittadini e per le imprese; l’espansione del 

programma Medicaid alle persone che guadagnano meno del limite minimo della 

soglia di povertà, cioè coloro che hanno un reddito inferiore a 29.327$ per una famiglia 

di quattro componenti; e la possibilità di ricorrere ad una specie di “borsa delle 

assicurazioni” che consiste nella realizzazione di consorzi tra assicurati, in modo da 

avere una maggior forza di contrattazione con le assicurazioni (U.S. Department of 

Health and Human Services, 2009). 

Il successo di Obama nell’ottenimento dell’approvazione della riforma sanitaria, a 

differenza dei suoi predecessori, deriva dall’ampio consenso che egli è riuscito ad 

ottenere durante i discorsi tenuti per le campagne elettorali. 

Il presidente ha infatti toccato argomenti sociali, come l’emarginazione, l’istruzione, la 

povertà e la salute, che interessano larghe fasce della popolazione (Forni, 2016).  

In principio Obama aveva presentato al Congresso un progetto di riforma volto alla 

creazione di un sistema sanitario pubblico federale. 

Poi però egli ha dovuto modificare tale piano per favorire in qualche modo anche gli 

interessi contrastanti dei soggetti sfavorevoli a tale cambiamento, nonostante la 

maggioranza del Congresso fosse rappresentata dal partito democratico. 

L’esito delle varie trattative tra i favorevoli e i contrari alla riforma ha portato quindi ad 

un progetto abbastanza diverso da quello iniziale, sostituendo l’idea di un sistema 

sanitario pubblico con l’idea di un sistema che potesse favorire la creazione di 

coperture assicurative anche per le fasce della popolazione meno abbienti (Jacobs et 

al., 2010). 
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3.3.1  I fattori di ostacolo alla riforma 

Diversi sono stati i motivi per cui, nel corso degli anni passati, gli Stati Uniti non sono 

riusciti ad ottenere una radicale riforma del sistema sanitario che garantisse a tutti i 

cittadini una copertura assicurativa ed un’adeguata assistenza medica. 

Principalmente essi sono: la perplessità di un intervento del Governo nell’ambito della 

sanità, mal percepito dalla popolazione; la pluralità degli interessi delle imprese 

farmaceutiche, degli ospedali, dei dottori, delle assicurazioni e delle banche che hanno 

contrastato con tutte le loro forze ogni progetto di riforma sanitaria e dispongono di 

un’elevata influenza politica, a dispetto delle persone che invece volevano la riforma, 

cioè quelle prive di copertura assicurativa, quelle estranee al mondo della politica e 

quelle che risiedono in condizioni di povertà (Murdock, 2012). 

Un'altra motivazione sta nella diversità dei cittadini americani che, secondo 

l’economista sanitario statunitense Victor Fuchs (2002), non possiedono una storia 

culturale, linguistica, che porta a un modo di pensare solidale e rivolto alle fasce sociali 

più disagiate, a differenza dei Paesi europei. 

Un altro fattore che ha ostacolato molto la riforma è la complicata struttura in cui si 

articola in modello statunitense: numerosi studiosi hanno affermato che se il sistema 

parlamentare americano fosse stato improntato su quello europeo, il Paese si sarebbe 

dotato di un’assicurazione sanitaria nazionale già da molti anni, ma il Governo degli 

Stati Uniti è strutturato in maniera tale da rendere difficoltoso approvare una legge, in 

particolar modo per i provvedimenti che riguardano temi a contenuto sociale. 

Altri economisti sostengono, invece, che la difficoltà della riforma sanitaria fosse 

dovuta al fatto che per approvare un progetto legislativo è necessario ottenere il 60% 

dei voti favorevoli nel Senato (Brady, 2010). 
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3.3.2  Conseguenze della riforma su Medicaid e Medicare 

Prima dell’Obamacare i programmi di assistenza sanitaria pubblica arrivavano a coprire 

solamente una piccola quantità dei cittadini americani, mentre la rimanente parte 

delle persone era costretta a rivolgersi alle assicurazioni private. 

Con i presidenti Reagan e Bush i programmi erano stati infatti ulteriormente ridotti, a 

fronte dei tagli alla spesa pubblica. 

Successivamente, con la riforma sanitaria, nel 2014 Obama ha ingrandito Medicaid, 

prendendo in considerazione tutti gli individui dotati di un reddito annuo al di sotto di 

29.327 dollari (tale dato considera una famiglia di quattro persone), facendo sì che 

l’assistenza sanitaria riguardasse ulteriori 16 milioni di individui (Cohen et al., 2015). 

Questo rappresenta una vera e propria svolta storica nel Paese, perché l’Obamacare 

fornisce assistenza sanitaria anche ai cittadini che non erano abbastanza poveri per 

usufruire di Medicaid e che, al tempo stesso, non avevano la disponibilità economica 

per permettersi una polizza assicurativa privata. 

Nel 2007 i costi complessivi di Medicaid sono stati di 311 miliardi di dollari, con un 

numero di iscritti pari a 56,82 milioni. 

Per quanto riguarda il programma Medicare, invece, i costi sostenuti sono stati di 289 

miliardi, mentre la quantità di persone iscritte ammontava a 44,26 milioni. 

Nel 2012, l’anno in cui la legge di Obama sulla sanità è diventata costituzionale, il 

numero di cittadini iscritti ad entrambi i programmi pubblici è aumentato: Medicare ha 

registrato 50,83 milioni di persone, mentre Medicaid 64,25 milioni; quindi quasi 15 

milioni di utenti in più rispetto al 2007. 

Dal punto di vista finanziario, però, anche le spese sostenute dai due programmi sono 

aumentate di molto: per Medicare sono state di 345 miliardi, mentre quelle sostenute 

da Medicaid di 421 miliardi. 

Passando al 2014, i costi di Medicare sono cresciuti arrivando a raggiungere quasi 690 

miliardi di dollari; anche il numero di persone iscritte al piano sanitario pubblico è 

aumentato arrivando ad avere 54,3 milioni di utenti (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2015a). 
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Per quanto riguarda Medicaid, sempre nel 2014 le iscrizioni al programma hanno 

toccato i 74,43 milioni di persone e i costi sono aumentati arrivando ad ammontare a 

432 miliardi di dollari. 

Nel 2015 il numero di utenti di Medicaid è aumentato, arrivando a 75,3 milioni, mentre 

le spese sono anch’esse cresciute arrivando ad essere di 545 miliardi di dollari, cioè il 

20% della spesa sanitaria nazionale totale. 

Nello stesso anno i costi di Medicare sono invece leggermente diminuiti, arrivando a 

646 miliardi di dollari, cioè il 17% della spesa sanitaria nazionale totale, mentre il 

numero di iscritti è cresciuto fino a 62,35 milioni di utenti. 

Perciò si è verificata sì una crescita del numero di iscritti ai programmi sanitari pubblici 

grazie all’entrata in atto dell’Obamacare, ma anche un conseguente aumento dei costi 

sostenuti (Centers for Disease Control and Prevention, 2015a). 

Per quanto riguarda l’andamento futuro dei programmi, le stime dichiarano che tra il 

2015 e il 2024 il numero di iscritti a Medicaid aumenterà del 12,5%, così come i suoi 

costi, che incrementeranno del 66% durante gli stessi anni. 

In particolare, i costi sanitari legati al Governo federale cresceranno del 62%, mentre i 

costi legati ai singoli Stati americani del 73%. 

Come si nota dal grafico 3.3, nel 2024 la spesa complessiva di Medicaid ammonterà a 

quasi 1000 miliardi di dollari e in futuro, se i costi non diminuiranno, sarà sempre più 

complesso fornire risorse agli altri piani sanitari pubblici e prestare assistenza alla 

popolazione (Centers for Medicare and Medicaid Services, 2017b). 
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Grafico 3.3 – Stime sull’andamento futuro del numero di iscritti e della spesa di 

Medicaid (2015-2024) 

 

Fonte: Centers for Medicare and Medicaid Services, 2017b 

 

Per quanto riguarda Medicare, come si nota dal grafico 3.4, le stime indicano un 

andamento della spesa sanitaria futuro progressivamente crescente, da 678,6 miliardi 

di dollari nel 2016 a 1277,8 miliardi nel 2025, con tasso di crescita medio di 7,29% 

(Centers for Medicare and Medicaid Services, 2017c). 

 

Grafico 3.4 – Stime sulla spesa futura di Medicare in miliardi di dollari (2016-2025) 

 

Fonte: elaborazione dati su Centers for Medicare and Medicaid Services, 2017c 
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3.3.3  Le assicurazioni private 

Durante il mandato del presidente G. W. Bush il numero di persone sprovviste di 

assicurazione era altissimo: come si nota dal grafico 3.5 dal 2000 in avanti la quota di 

cittadini non assicurati è cresciuta di quasi 7 milioni e nel 2007 ha toccato i 45,7 milioni 

di persone (il 15,3% del totale) (U.S. Census Bureau, 2008). 

 

Grafico 3.5 – Numero in milioni e tasso % di persone non assicurate negli USA (1987-

2007) 

Fonte: U.S. Census Bureau, 2008 

 

Successivamente, con l’avvento della crisi economica americana del 2008, il numero di 

persone rimaste senza una polizza assicurativa sanitaria è aumentato ulteriormente, 

arrivando ad ammontare a 49,9 milioni (il 16,3% della popolazione totale) nel 2010. 

La popolazione non è assicurata in modo uguale: i cittadini bianchi ricorrono di più 

all’assicurazione rispetto a quelli neri e agli ispanici, e quelli che non sono assicurati si 

trovano soprattutto al sud del Paese; ricorrono inoltre maggiormente alle polizze i 

minori rispetto a quelli di età compresa tra 18 e 34 anni e, per quanto riguarda il luogo 

di residenza, il numero in percentuale di persone sprovviste dell’assicurazione che 

vivono fuori dalla città è minore rispetto a quelli che risiedono all’interno; e per quanto 

riguarda il reddito, maggiore è quest’ultimo e maggiore è il ricorso all’assicurazione 

(U.S. Census Bureau, 2015). 

http://saluteinternazionale.info/wp-content/uploads/2009/01/sanitausa_slide11.gif
http://saluteinternazionale.info/wp-content/uploads/2009/01/sanitausa_slide11.gif


79 

 

Dato che gli Stati Uniti possiedono una tra le più elevate spese sanitarie di tutto il 

mondo, è importante per i cittadini dotarsi di una polizza assicurativa che copra le 

proprie spese mediche: i costi riguardanti le assicurazioni sono stati molto elevati nel 

2014, crescendo del 4,4% rispetto all’anno precedente ed arrivando ad ammontare a 

1001 miliardi di dollari (U.S. Census Bureau, 2016b). 

Con l’approvazione dell’Obamacare, la quantità di cittadini sprovvisti di assicurazione è 

diminuita di molto dalla sua implementazione al 2015, come si nota dal grafico 3.6. 

 

Grafico 3.6 – Percentuale di americani non assicurati (1963-2015) 

 

Fonte: U.S. Census Bureau, 2016b 

 

In particolare, negli anni che vanno dal 2013 al 2015, la percentuale dei cittadini non 

assicurati si è abbassata, specialmente nelle fasce di età sotto ai 65 anni,  come si nota 

dal grafico 3.7: prima dell’ottobre del 2013 i cittadini che non avevano fatto ricorso 

all’assicurazione erano circa 42 milioni e nel 2015 sono diminuiti arrivando a 28,9 

milioni; dei 13 milioni in più di persone che si sono assicurate 9 milioni hanno utilizzato 

gli aiuti erogati dallo Stato per poter assicurarsi e gli altri 4 milioni hanno utilizzato i 

sussidi al fine di migliorare la propria polizza assicurativa sanitaria (U.S. Census Bureau, 

2016b). 
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Grafico 3.7 – Andamento del tasso % dei non assicurati negli Usa (2013-2015) 

 

Fonte: U.S. Census Bureau, 2016b 
 

Dal grafico 3.8 si nota che il numero delle persone non dotate di una polizza 

assicurativa sanitaria negli anni compresi tra il 2014 e il 2015 è diminuito dell’1,3% e la 

percentuale delle persone assicurate è arrivata al 90,9% della popolazione totale 

rispetto a quella del 2014 che era dell’89,6%. 

Anche nel 2015, come negli anni passati, la percentuale di persone dotate di 

assicurazioni private (67,2%) si è mantenuta più elevata rispetto a quelle dotate di 

coperture pubbliche (37,1%) (U.S. Census Bureau, 2016b). 

 

Grafico 3.8 – Percentuale di persone per tipo di assicurazione sanitaria (2013-2015) 

 

Fonte: U.S. Census Bureau, 2016b 
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Si prevede che il numero delle persone dotate di assicurazione sia destinato ad 

aumentare: dal 90,9% del 2015 si arriverà al 91,5% nel 2025. 

Questo è dovuto al fatto che il datore di lavoro promuoverà un maggior ricorso alle 

assicurazioni, in conseguenza ad una maggiore crescita economica prevista per gli anni 

che vanno dal 2015 al 2020 (U.S. Census Bureau, 2016b). 
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3.4  La spesa sanitaria 

 

3.4.1  La composizione della spesa  

Da sempre la spesa sanitaria americana si è rivelata tra le più alte al mondo, per capire 

da dove provengono la maggior parte dei costi si deve osservare la composizione della 

spesa. 

Come si nota dal grafico 3.9, nel 2007 i costi principali erano: le cure fornite dagli 

ospedali (31,1%), le prestazioni ambulatoriali (21,4%), le prescrizioni dei farmaci 

(10,1%) ed altre spese varie (16,2%) (Centers for Medicare and Medicaid Services, 

2014a). 

 

Grafico 3.9 – Distribuzione % della spesa sanitaria USA per tipologia di servizio (2007) 

 

Fonte: Centers for Medicare and Medicaid Services, 2014a 

 

Dal grafico 3.10 si nota, invece, l’andamento di queste principali componenti di spesa 

negli anni che vanno dal 1996 al 2006. 

L’assistenza ospedaliera ha avuto degli alti (8%) e dei bassi (3%), per poi arrivare al 7% 

nel 2004 e rimanere stabile fino al 2006; i costi relativi alle prestazioni ambulatoriali 

hanno avuto un andamento pressoché crescente dal ’96 al 2003, per poi diminuire nel 

2006 (6%); le spese per i farmaci sono diminuite a partire dal ’99, perché gli utenti 
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hanno iniziato ad essere più attenti nell’utilizzo delle medicine, in quanto la FDA34 nel 

2007 ha inserito, nei foglietti contenuti all’interno delle scatole dei farmaci, maggiori e 

più specifiche controindicazioni relative ai medicinali (Catin et al., 2008). 

 

Grafico 3.10 – Andamento percentuale annuo delle principali componenti di spesa 

sanitaria USA (1996-2006) 

 

Fonte: Centers for Medicare and Medicaid Services, 2006 

 

 

Nella tabella 3.1 si notano, questa volta in valori assoluti riportati in miliardi di dollari, i 

dati delle componenti della spesa sanitaria americana relativi ai decenni che vanno dal 

1960 al 2000 e quelli relativi al 2012, al 2013 e al 2014. 

Si osserva un andamento progressivamente crescente dei costi sanitari totali negli anni 

e quindi delle sue voci. 

In particolare, l’assistenza sanitaria personale, le cure ospedaliere e i servizi medici e 

clinici rappresentano i costi che più influiscono sul sistema sanitario statunitense 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2015a). 

 

                                                           
34  “Food and Drug Administration”: ente federale americano adibito al controllo 
dell’introduzione nel mercato dei medicinali. 
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Tabella 3.1 – Andamento delle componenti della spesa sanitaria USA (1960-2014) 

 

Fonte: Centers for Desease Control and Prevention, 2014 

 

Nel 2015, invece, la spesa sanitaria totale è stata di 3.206 miliardi di dollari, in crescita 

rispetto ai 3.031 miliardi dell’anno precedente e, come si osserva dal grafico 3.11, le 

categorie che assorbono di più i costi rimangono le cure ospedaliere (32,3%), i servizi 

medici (15,7%), le prescrizioni dei farmaci (10,1%) e altri tipi di assistenza sanitaria 

personale (14,8%) (Centers for Medicare and Medicaid Services, 2015). 

 

Grafico 3.11 – Suddivisione % della spesa sanitaria Usa nelle sue componenti (2015) 

 

Fonte: Centers for Medicare and Medicaid Services, 2016d 
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3.4.2  L’andamento della spesa in percentuale al Pil 

Come si nota dal grafico 3.12, l’andamento nel tempo della spesa sanitaria degli Stati 

Uniti è progressivamente crescente negli anni che vanno dal 2000 al 2011: dal 2000 al 

2003 cresce mediamente di 4,84% all’anno, poi dal 2003 al 2007 aumenta di poco, per 

poi arrivare al 17,9% del Pil nel 2009 e rimanere stabile fino al 2011 (Centers for 

Medicare and Medicaid Services, 2016a). 

 

Grafico 3.12 – Spesa sanitaria Usa in % al Pil (2000-2011) 

 

Fonte: Centers for Medicare and Medicaid Services, 2016a 

 

Nel grafico 3.13 si osserva la persistente crescita dei costi sanitari in percentuale al Pil 

anche dal 2012 in poi, in continuazione con il grafico precedente 3.12. 

Nel 2012 e nel 2013 si nota un calo della spesa sanitaria in percentuale al Pil (17,3%) 

rispetto agli anni precedenti, per poi rialzarsi nel 2014 (17,4%) e nel 2015 (17,8%). 

L’aumento dei costi sanitari nel 2014 e nel 2015 è stato causato dall’aumento del tasso 

di consumo dei farmaci a partire dal 2000 (il 4% annuo) e dall’ampliamento 

dell’assistenza dell’Obamacare, grazie al quale c’è stato un sensibile incremento 

dell’utilizzo dei servizi legati alla sanità (OECD, 2015b). 
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Grafico 3.13 – Andamento della spesa sanitaria USA in % al Pil (2012-2015) 

 

 

Fonte: elaborazione dati su Centers for Medicare and Medicaid Services, 2016a 
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3.4.3  L’andamento della spesa in valori assoluti  

Nel grafico 3.14 si osserva l’andamento crescente negli anni della spesa sanitaria totale 

in valori assoluti dal 2000 al 2015: si è passati da 1.370 miliardi di dollari nel 2000 a 

3.206 miliardi nel 2015 (Centers for Medicare and Medicaid Services, 2016b). 
 

Grafico 3.14 – Spesa sanitaria totale Usa, in miliardi di $ (2000-2015) 

 

Fonte: elaborazione dati su Centers for Medicare and Medicaid Services, 2016b 

 

Nella tabella 3.2 si osserva invece l’andamento della spesa sanitaria in valori assoluti 

negli stessi anni, ma questa volta priva del tasso di inflazione. 

 

Tabella 3.2 – Spesa sanitaria totale in valori assoluti deflazionata, in miliardi di $  

ANNO TASSO DI INFLAZIONE SPESA SANITARIA 

DEFLAZIONATA 
2000 3,38% $ 1.325 
2001 2,83% $ 1.446 
2002 1,59% $ 1.604 
2003 2,27% $ 1.729 
2004 2,68% $ 1.847 
2005 3,39% $ 1.958 
2006 3,24% $ 2.089 
2007 2,85% $ 2.232 
2008 3,85% $ 2.310 
2009 -0,34% $ 2.506 
2010 1,67% $ 2.554 
2011 3,16% $ 2.606 
2012 2,07% $ 2.739 
2013 1,47% $ 2.836 
2014 1,62% $ 2.981 
2015 0,12% $ 3.202 

Fonte: elaborazione dati su Centers for Medicare and Medicaid Services, 2016b 
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Per quanto riguarda, invece, l’andamento della spesa sanitaria pro capite nel tempo, 

nel grafico 3.15 esso viene riportato negli anni che vanno dal 2001 al 2015: si è passati 

da 5.076 dollari nel 2001 a quasi il doppio, cioè 9.978 dollari nel 2015. 

La sanità è un settore che prevede una crescita più veloce rispetto ad altri rami 

dell’economia e pertanto ha un peso rilevante in questo campo (Centers for Medicare 

and Medicaid Services, 2017b). 

 

Grafico 3.15 – Spesa sanitaria USA pro capite in $ deflazionata (2001-2015) 

 

Fonte: elaborazione dati su Centers for Medicare and Medicaid Services, 2016b 

 

Al fine di dimostrare che cosa causa l’aumento della spesa sanitaria pro capite, essa è 

stata scomposta nelle seguenti voci: i prezzi delle prestazioni mediche, l’età e il sesso 

dei cittadini americani, e una componente di crescita residua imputabile all'intensità e 

all'uso dei servizi sanitari. 

Come illustra il grafico 3.16, pur essendo il tasso di crescita totale pressoché lineare 

negli anni che vanno dal 2009 al 2013, la composizione percentuale delle tre voci di 

spesa si è modificata completamente.  

Tra il 2004 e il 2011 i prezzi delle prestazioni mediche sono stati la componente 

maggiore della spesa totale, invece i tassi e l’intensità di utilizzo dei servizi sono 

diminuiti, perché il privato ha fatto ricorso alla copertura assicurativa in misura molto 
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minore, inoltre c’è stata una diminuzione negli investimenti relativi alle strutture e ai 

macchinari medici che ha fatto si che ci fosse una minore domanda delle prestazioni 

sanitarie erogate (Buckley, 2015). 

 

Grafico 3.16 – Fattori che influenzano l’andamento della spesa sanitaria pro capite 

(2004-2013) 

 

 

Fonte: Catlin et al., 2015 
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3.5  Il finanziamento 
 

 

3.5.1  Le fonti finanziarie 

Tra le fonti di finanziamento del sistema sanitario americano, oltre ad esserci le polizze 

assicurative private e i programmi di assicurazioni pubblici forniti dallo Stato (Medicare 

e Medicaid), ci sono anche le tasse e le multe introdotte con la riforma sanitaria di 

Obama. 

Per quanto riguarda le tasse, con l’entrata in vigore della riforma sanitaria, nel 2010 

Obama aveva deciso di incrementarle per i nuclei familiari con un reddito annuo 

superiore a 250.000 dollari, al fine di finanziare il nuovo sistema sanitario. 

Successivamente, però, il Congresso americano ha posticipato il tutto al 2013, per 

evitare il crollo fiscale, dopodiché è stata approvata una legge che ha previsto 

l’incremento della tassazione per coloro che possiedono un reddito particolarmente 

elevato (maggiore di 400.000 dollari per i singoli individui e maggiore di 450.000 per 

nuclei familiari) (Sahadi, 2015). 

Un altro provvedimento entrato in vigore a partire dal 2014 grazie all’Obamacare è 

stato l’introduzione di sanzioni per le imprese con più di 50 lavoratori che non 

assicurano i propri dipendenti e per i singoli individui che non acquistano una polizza 

sanitaria. 

Questo ha portato alla crescita di una parte delle risorse finanziare del sistema 

sanitario americano: nel 2014 per le aziende le multe erano di 2000 dollari l’anno per 

ogni loro lavoratore, con l’esenzione dei primi 30 dipendenti, invece per gli individui la 

sanzione era di 95 dollari (o l’1% del reddito); nel 2015 era di 325 dollari (o il 2% del 

reddito) e nel 2016 di 695 dollari (o il 3,5% del reddito) fino ad un massimale di 2.085 

dollari all’anno.  

Sono invece esenti gli individui in possesso di un reddito minore di 9.650 dollari (per i 

singoli) o 18.700 dollari (per le coppie) (Centers for Medicare and Medicaid Services, 

2016c).  
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3.5.2  L’evoluzione dei finanziamenti nel tempo  

Nel grafico 3.17 si può osservare la distribuzione delle fonti di finanziamento relativa 

alla spesa sanitaria americana complessiva e come essa si sia modificata nel corso degli 

anni, mostrando sempre una prevalenza delle risorse finanziarie provenienti dal 

settore privato, anche se nel tempo la loro quota è diminuita rispetto a quelle del 

settore pubblico che, tuttavia, sono aumentate rispetto al passato. 

La spesa “out of pocket”, che deriva dalle persone che non sono assicurate, è diminuita 

di molto (dal 47,7% all’11,6%) (Kaiser Family Foundation, 2012). 

 

Grafico 3.17 – Distribuzione % delle fonti di finanziamento della spesa sanitaria 

(1960-2010) 

 

 

Fonte: Centers for Medicare and Medicaid Services, 2016a 
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Dai grafici 3.18 e 3.19 si osserva, invece, la situazione finanziaria della sanità americana 

nel 2013. 

Nel primo si nota che la fetta più grande della spesa sanitaria era coperta dalle 

assicurazioni (72%), mentre le altre minori derivavano dalla spesa “out of pocket” da 

parte di persone non assicurate (12%), dagli investimenti (6%), da attività sanitarie 

pubbliche messe in atto dal Governo (3%) e da altri programmi o utenti (8%) (Centers 

for Medicare and Medicaid Services, 2013).  

 

 

Grafico 3.18 – Provenienza dei fondi di finanziamento della spesa sanitaria (2013) 

 

 

 

Fonte: Centers for Medicare and Medicaid Services, 2013 

 

 

Nel secondo grafico si notano nello specifico le fonti finanziarie, questa volta,  

suddivise per tipologia di servizio: ospedaliero, ambulatoriale, dentistico, domiciliare, 

farmaceutico e assistenziale nelle case di riposo (Buckley, 2015). 
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Grafico 3.19 – Fonti finanziarie della spesa sanitaria USA per tipologia di servizio 

(2014) 

 

Fonte: Centers for Medicare and Medicaid, 2014a 

 

 

 

3.5.3  Il circuito finanziario 

Nella figura 3.2 viene illustrato il circuito finanziario della sanità negli Stati Uniti: 

all’apice del sistema ci sono i finanziatori pubblici (la fiscalità generale del Governo 

federale e dei singoli Stati americani, e le tasse sugli stipendi dei dipendenti pubblici) e 

i finanziatori privati (le tasse delle famiglie, dei datori di lavoro e dei dipendenti privati, 

i pagamenti “out of pocket” da parte di persone che non sono assicurate ed altre spese 

private). 

I finanziatori pubblici finanziano i programmi pubblici tra cui Medicare e Medicaid, 

mentre quelli privati finanziano le imprese assicuratrici private che a loro volta 

forniscono una copertura assicurativa ai cittadini. 

https://dupress.deloitte.com/content/dam/dup-us-en/articles/current-trends-in-health-care-new-landscape-obamacare/DUP_1273_Fig5.jpg
https://dupress.deloitte.com/content/dam/dup-us-en/articles/current-trends-in-health-care-new-landscape-obamacare/DUP_1273_Fig5.jpg
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Entrambi finanziano inoltre le strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche o private 

che a loro volta forniscono i servizi sanitari agli utenti (famiglie, lavoratori, anziani, 

disabili, persone indigenti) (Reinhardt, 2011). 

 

Figura 3.2 – Circuito finanziario del sistema sanitario americano 

 

 

 

Fonte: Centers for Medicare and Medicaid Services, 2016a 
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3.6  Il programma di riforma sanitaria di Trump 

Nel 2017 le elezioni hanno decretato Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti. 

Egli fin da subito ha cercato di smantellare la riforma sanitaria messa in atto da 

Obama, in quanto considerata troppo costosa per il Paese e per i cittadini. 

L’idea iniziale del suo progetto prevedeva che non fosse più obbligatorio dotarsi di una 

copertura assicurativa sanitaria sia per gli individui, sia per le grandi imprese nei 

confronti dei propri lavoratori. 

Inoltre voleva sostituire il “Marketplace”, ossia l’acquisto di polizze tramite un portale 

del Governo, con il tradizionale mercato relativo alle assicurazioni private, 

permettendo così alle imprese assicuratrici di fissare liberamente i propri prezzi. 

Altra modifica della riforma era la sostituzione dei sussidi federali con le detrazioni 

sulle tasse e la cancellazione delle multe per coloro che non stipulano 

un’assicurazione, inoltre il suo programma prevedeva anche l’eliminazione dei fondi 

stanziati per il programma pubblico Medicaid, fino al 2020. 

Trump voleva invece confermare l’inserimento nell’assicurazione dei genitori, dei figli 

minori di 26 anni e l’obbligo per le imprese assicuratrici di offrire la copertura a coloro 

che presentavano patologie preesistenti. 

Questa proposta di riforma è stata ritirata a marzo dal presidente stesso, in quanto 

consapevole che non sarebbe passata alla Camera. 

Il progetto è stato successivamente modificato al fine di raccogliere maggiori consensi 

e il 4 maggio del 2017, è passato alla Camera con 217 voti contro 213 (la soglia era di 

216 voti). 

Il nuovo programma di riforma prevede un’aggiunta di ulteriori 8 miliardi di dollari per 

le persone affette da patologie pregresse, come il diabete o in corso, come il tumore. 

Secondo le stime effettuale dal Congressional Budget Office35, l’approvazione della 

nuova riforma di Trump, dal 2017 al 2026, porterebbe alla perdita della copertura 

assicurativa sanitaria di quasi 25 milioni di cittadini statunitensi, con la conseguenza 

che il numero di persone prive di assicurazione ritornerà a quello che c’era prima della 

riforma fatta da Obama. 

                                                           
35 Agenzia federale statunitense incaricata di fornire dati economici al Congresso. 
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Il progetto di riforma della sanità proposto da Trump deve ancora essere votato dal 

Senato americano, che accoglie una maggioranza molto compatta di democratici 

favorevoli al mantenimento dell’Obamacare, pertanto la sua approvazione potrebbe 

risultare più difficile.  
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CAPITOLO 4 

 

DIFFERENZE TRA IL SISTEMA SANITARIO IN ITALIA E 

NEGLI STATI UNITI 

 

Il confronto tra il sistema sanitario italiano e quello americano è complesso, in quanto 

si tratta di due sistemi sostanzialmente differenti tra loro: per la storia passata, per 

come sono strutturati, per la loro legislazione, per la diversa tipologia di popolazione 

che vi abita, per la geografia del Paese, per la composizione della spesa sanitaria e per 

il tipo di strutture ospedaliere (OECD, 2015a). 

Al fine di effettuare un confronto tra i due sistemi sanitari, vengono analizzati gli 

indicatori economici e non economici che influiscono sulla sanità dei due Paesi e sulla 

loro economia. 
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4.1  Indicatori non economici 

E’ importante analizzare gli indicatori non economici per capire l’influenza che questi 

hanno sullo stato di salute e i relativi cambiamenti che hanno subìto nel tempo, in 

quanto il sistema sanitario si deve costantemente adeguare alle variazioni dei livelli di 

vita e di salute delle persone (Mapelli, 2012). 

Essi sono: i tassi di mortalità, la speranza di vita, i tempi di attesa, l’accesso alle cure, la 

situazione degli ospedali, la tecnologia dei macchinari, il numero di posti letto e di 

medici ogni 1000 abitanti, la qualità dei servizi sanitari e la soddisfazione degli utenti. 

Analizzando la struttura della popolazione per fasce di età in Italia e negli Stati Uniti, si 

nota dal grafico 4.1 che il numero dei giovani italiani è inferiore rispetto a quelli 

americani, in quanto in Italia le nascite si sono molto ridotte negli ultimi anni, toccando 

nel 2015 il minimo storico e, al contrario, sono aumentati gli over 65, arrivando ad una 

quota pari al 22% del totale; negli Stati Uniti invece gli anziani rappresentano una 

percentuale inferiore, pari al 15% della popolazione (Istat, 2016b e U.S. Census Bureau, 

2016c). 

 

 

Grafico 4.1 – Composizione demografica della popolazione in Italia e negli Usa (2015) 

 

 

Fonte: Istat, 2016b e U.S. Census Bureau, 2016c  
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4.1.1  Tassi di mortalità 

Il tasso di mortalità costituisce un elemento fondamentale al fine di conoscere lo stato 

di salute delle persone, esso rappresenta il principale indicatore relativo all’andamento 

storico dell’epidemiologia, una delle materie della biomedica che analizza come si 

distribuiscono le malattie e la loro frequenza (Treccani, 2017). 

E’ stato osservato che esiste un collegamento tra i miglioramenti nell’ambito medico, il 

benessere economico e la diminuzione del tasso di mortalità generale e, in particolar 

modo, di quello infantile. 

Tali miglioramenti hanno portato ad un notevole innalzamento del livello di vita medio 

nell’ultimo secolo sia in Italia, che negli Stati Uniti (Pickett e Wilkinson, 2010). 

Per quanto riguarda gli Usa, analizzando il grafico 4.2 si osserva l’andamento del tasso 

di mortalità, negli anni che vanno dal 2000 al 2014: esso è diminuito dall’8,7% 

all’8,25% dal 2000 al 2005, mentre è aumentato progressivamente fino all’8,38% nel 

2009, per poi rimanere pressoché stabile tra il 2009 e il 2013, ed infine scendere 

all’8,15% nel 2014. 

Questo è dovuto ad un migliore coordinamento di molti elementi, tra i quali le 

prestazioni sanitarie offerte dagli ospedali, le attività di prevenzione e il miglioramento 

delle condizioni di vita della popolazione (OECD, 2015a). 

 

Grafico 4.2 – Andamento del tasso di mortalità negli Usa (2000-2014) 

 

Fonte: OECD, 2015a 
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Le principali malattie che influiscono sul tasso di mortalità dei cittadini statunitensi, 

rilevate nel 2014 sono riportate nella tabella 4.1: i disturbi legati all’apparato 

cardiocircolatorio e i tumori maligni ai primi posti, poi ci sono le malattie croniche 

respiratorie, le lesioni accidentali, le malattie celebrovascolari, l’Alzheimer, il diabete 

mellito, l’influenza e la polmonite, le malattie renali e i suicidi (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2015b). 

 

Tabella 4.1 – Cause di morte dovute alle malattie negli USA (2014) 

 

Fonte: Centers for Disease Control and Prevention, 2015b  

 

Analizzando invece i dati relativi al tasso di mortalità dell’Italia, si osserva dal grafico 

4.3 il suo progressivo aumento dal 2000 (10%) al 2010 (10,83%) dovuto principalmente 

all’invecchiamento della popolazione, e la sua netta discesa nel 2011 (9,84%) non 

riconducibile, però, ad alcun avvenimento specifico. 

Successivamente, dal 2011 al 2014, il tasso ha ripreso a crescere arrivando al 10,1% 

(OECD, 2015a). 

A differenza degli Stati Uniti, l’andamento della mortalità relativa all’Italia è pressoché 

crescente negli anni e i suoi valori, che si attestano attorno al 10%, sono superiori a 

quelli americani che invece si aggirano attorno all’8% (v. grafico 4.2).  

Ciò è dovuto al fatto che dal 2013 sono diminuite sensibilmente le persone che hanno 

fatto ricorso ai vaccini, compresi quelli antinfluenzali, ed inoltre, ogni anno è 
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aumentato sempre più il numero di anziani, che sono soggetti ad un maggior rischio di 

decesso (Ministero della Salute, 2016b).  

 

Grafico 4.3 – Andamento del tasso di mortalità in Italia (2000-2014) 

 

Fonte: OECD, 2015a 

 

Le principali malattie che influiscono sul tasso di mortalità dei cittadini italiani, rilevate 

nel 2014 sono riportate nella tabella 4.2: confrontando le patologie degli Stati Uniti 

con quelle dell’Italia si nota che la loro classifica è molto simile e in entrambi i Paesi al 

primo posto ci sono le malattie legate all’apparato cardiocircolatorio, mentre al 

secondo si posizionano i tumori maligni (Istat, 2017a). 

 

Tabella 4.2 – Cause e numero di decessi in Italia (2014) 

Anno 2014 

Patologie N° decessi 

Malattie del sistema circolatorio 219.017 

  Tumori maligni 168.494 

  Malattie cerebrovascolari 57.008 

  Malattie croniche delle basse vie 

respiratorie 

20.181 

  Diabete mellito 20.119 

  Accidenti 17.384 

  Malattia di Alzheimer 10.559 

  Malattie del rene e dell'uretere 10.019 

  Polmonite 9.101 

  Suicidio e autolesione intenzionale 4.055 

  Influenza 271 

Totale 595.293 

Fonte: Istat, 2017a 
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Successivamente, nel 2015 entrambi i tassi di mortalità sono aumentati, ma quello 

italiano è aumentato in misura maggiore, arrivando ad una percentuale di 11,3%, 

rispetto all’8,2% degli Stati Uniti.  

La principale causa di questo incremento è dovuta al fatto che in Italia è cresciuto il 

numero degli anziani, i quali hanno raggiunto nel 2015 la soglia del 22%, in 

contrapposizione agli over 65 americani con una percentuale del 15% (v. grafico 4.1). 

Altri fattori che hanno contribuito alla crescita del tasso di mortalità italiano sono il 

peggioramento delle condizioni di povertà dei cittadini che hanno fatto si che si 

posticipassero sempre più in avanti le visite mediche e, soprattutto, il 

malfunzionamento di molte delle strutture ospedaliere (Istat, 2016b). 

Il tasso di mortalità varia se si vanno ad osservare nello specifico le singole Regioni 

italiane, in particolare al primo posto si è posizionata la Campania con il tasso più 

elevato, seguita dalla Sicilia. 

Nonostante le statistiche analizzate nel rapporto Eurostat del 2015 in cui l’Italia si trova 

al di sopra della media dei Paesi OCSE per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, essa 

resta comunque in una posizione inferiore relativamente all’assistenza agli anziani e 

nel campo della medicina di prevenzione. 

I probabili fattori che hanno causato questo arretramento sono stati i frequenti tagli 

alla sanità, come le riduzioni dei posti letto, la diminuzione della copertura fornita dai 

vaccini, le infezioni ospedaliere, le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari e il 

peggioramento delle condizioni sociali in seguito alla crisi economica. 

E’ stato osservato infatti che quest’ultima ha portato all’incremento dei casi di 

malasanità (Mabhala e Massey, 2016). 

Per quanto riguarda le infezioni ospedaliere, è stato stimato che negli Stati Uniti esse 

causano dai 20.000 ai 60.000 morti l’anno, mentre in Italia provocano dai 5.000 ai 

7.000 decessi.  

Un alto numero di infezioni è pertanto un fenomeno di bassa qualità del servizio 

offerto al paziente, senza considerare gli elevati costi sanitari che ciò comporta. 
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Tali infezioni potrebbero essere preventivamente evitate tramite la messa in atto di 

attività di assistenza in grado di monitorarle, e ciò potrebbe portare ad una loro 

diminuzione di almeno il 35% (Papaianni et al., 2008). 

Per quanto riguarda invece i tagli alla sanità, l’Italia è il Paese europeo dove essi sono 

stati maggiori: dal 2010 al 2013 sono stati di quasi 31 miliardi di euro, secondo quanto 

contabilizzato dalla Corte dei Conti, essi sono continuati anche nei tre anni successivi, 

dal 2014 al 2016, e sono previsti anche per il 2017 e il 2018 (Il Sole24Ore Sanità, 

2016a). 

 

 

Per quanto riguarda la mortalità causata dalla malasanità, in Italia è stato stimato 

dall’Istituto Superiore della Sanità che negli ultimi anni mediamente si verificano circa 

500 mila errori medici, di cui 45 mila portano al decesso del paziente. 

Secondo le segnalazioni ricevute, inoltre, nel 2015 il 20% delle persone ha ritenuto 

inappropriate le cure ricevute nel reparto in cui erano ricoverate (Ministero della 

Salute, 2015). 

Negli Stati Uniti, invece, i casi di malasanità che hanno portato alla morte, sono di 

quasi 250 mila persone l’anno, un numero molto elevato. 

Come si vede dalla figura 4.1, questa cifra è al terzo posto, dietro solamente al numero 

di decessi causati dagli infarti (611 mila) e dal cancro (585 mila), ed è talmente alto da 

portare gli economisti a fare un confronto con le morti causate da epidemie, come ad 

esempio la peste, verificatesi nei secoli scorsi. 

Secondo il parere degli esperti, i decessi sono dovuti all’incompetenza, alla negligenza 

e alla disattenzione dei medici e anche all’organizzazione poco efficiente all’interno 

delle strutture ospedaliere (Centers for Disease Control and Prevention, 2016a). 
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Figura 4.1 – Cause e numero di decessi negli USA, valori in migliaia (2013) 

 

 

 

Fonte: Centers for Disease Control and Prevention, 2016a 

 

 

Una soluzione per diminuire il numero di morti potrebbe essere quella di analizzare in 

modo più approfondito la causa degli errori commessi dai medici e di investire di più 

sulle attività di ricerca e prevenzione. 

Per gli esperti è possibile diminuire la mortalità derivante da errori umani, 

evidenziando gli sbagli che sono stati commessi, in modo da poter sottolineare gli 

effetti negativi riscontrati, e cercare di ridurne il numero, adottando delle strategie 

alternative, come ad esempio l’adozione di macchinari sempre più sofisticati che 

aiutino i medici nel loro lavoro (Ministero della Salute, 2012b). 
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4.1.2  Speranza di vita  

Un altro indicatore utilizzato per analizzare lo stato di salute della popolazione è la 

speranza di vita, essa è aumentata dal passato ad oggi, raggiungendo valori elevati nei 

Paesi sviluppati come l’Italia e gli Stati Uniti. 

L’aumento dell’età media, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è dovuto al 

fatto che le condizioni di vita sono migliorate (Istat, 2008). 

Seconda una classifica europea dell’Eurostat, l’Italia nel 2013 si è posizionata al primo 

posto, con una vita media degli uomini pari a 80,3 anni, mentre quella delle donne si è 

collocata al terzo posto, con 85,2 anni, come si nota dal grafico 4.4 (Istat, 2015). 

 

Grafico 4.4 – Classifica europea della speranza di vita (2013) 

 

 

Fonte: Istat, 2015 

 

Nel tempo la differenza tra la durata della vita media degli uomini e delle donne si è 

man mano ridotta: dal 2004 al 2014 quella degli uomini è aumentata di 2 anni, mentre 

quella delle donne di 1,4 anni, anche se comunque vivono mediamente più degli 

uomini di 4,7 anni.  
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Passando al 2015, la speranza di vita in Italia sia delle donne, sia degli uomini è calata 

rispetto al 2014, ma è rimasta comunque elevata: quella delle prime è di 84,7 anni, in 

diminuzione di 0,3, mentre quella degli uomini è di 80,1 anni, in diminuzione di 0,2. 

Per quanto riguarda la speranza di vita degli Stati Uniti, invece, nonostante abbiano la 

spesa sanitaria più alta al mondo, secondo una classifica dell’OCSE, nel 2015 si sono 

posizionati al 28esimo, dietro alla Repubblica Ceca, al Cile e al Costa Rica, dunque 

l’America ha una speranza di vita minore rispetto a quella dell’Italia; l’età media degli 

uomini statunitensi è di 76,3 contro gli 80,1 dell’Italia, mentre quella delle donne 

americane è di 81,2 contro gli 84,7 delle donne italiane. 

Le cause di questo divario potrebbero essere il maggior numero di persone americane 

affette da obesità, l’elevato consumo di droghe tra i giovani e l’alto numero di incidenti 

stradali ed omicidi che avvengono negli Stati Uniti (OECD, 2015a). 

 

All’interno della speranza di vita è importante sottolineare la percezione dello stato di 

salute, che è stata misurata in Italia a partire dal 2009, prendendo in considerazione 

cinque indicatori: molto bene, bene, né bene né male, male, molto male. 

Il 70,4% degli italiani nel 2013 si è ritenuto soddisfatto del proprio stato di salute; più 

aumenta l’età e più diminuisce questo giudizio positivo, arrivando al 22,5% negli over 

75 (Istat, 2014). 

Si osserva dalla tabella 4.3 che il numero di persone che godono di buona salute in 

Italia è complessivamente aumentato dal 2014 al 2016, passando dal 69,9 al 70,1 su 

100 persone con le stesse caratteristiche. 

Esaminando nello specifico le varie Regioni d’Italia, si nota che le condizioni sono 

migliori al Nord (71,5) e in particolare spiccano il Trentino Alto Adige (81,4), Bolzano 

(84,5) e Trento (78,5), mentre man mano che si scende i valori diminuiscono al Centro 

(68,7) e al Sud (69,1) (Istat, 2017b). 
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Tabella 4.3 – Numero di persone italiane in buona salute per Regione (2014-2016) 

 per 100 persone con le stesse 

caratteristiche 

  
  in buona salute in buona salute in buona salute 

ANNO 2014 2015 2016 
Territorio 

   
Italia 69,9 69,9 70,1 

  Nord 70,6 70,9 71,5 

    Piemonte 69,4 68,4 69,2 

    Valle d'Aosta  71,6 72,4 71,8 

    Liguria 66,9 66,6 67,2 

    Lombardia 71,2 70,9 72,4 

    Trentino Alto Adige  80,3 82,2 81,4 

    Provincia Auton. Bolzano  82,7 85,8 84,5 

    Provincia Auton. Trento 78,0 78,8 78,5 

    Veneto 70,0 71,1 69,5 

    Friuli-Venezia Giulia 70,4 70,6 70,8 

    Emilia-Romagna 69,9 71,7 73,5 

  Centro 70,9 69,6 68,7 

    Toscana 71,5 70,3 69,0 

    Umbria 70,5 69,1 66,9 

    Marche 69,4 69,4 67,1 

    Lazio 70,9 69,3 69,1 

  Sud 69,1 68,7 69,1 

    Abruzzo 68,0 69,4 66,6 

    Molise 66,8 66,0 67,1 

    Campania 70,9 70,9 72,0 

    Puglia 70,6 69,3 70,1 

    Basilicata 65,3 68,6 63,0 

    Calabria 62,4 60,8 62,1 

    Sicilia 69,0 69,7 70,6 

    Sardegna 63,3 64,7 63,0 

 

Fonte: Istat, 2017b 
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E’ stato osservato inoltre che esiste un legame tra la sostenibilità finanziaria del SSN e 

l’aumento della speranza di vita. 

Il numero di over 65 nel 2015 è stato di 13,5 milioni, quasi il 22% dell’intera 

popolazione italiana e questo aumento di persone anziane ha inciso sempre di più sulla 

spesa sanitaria, in quanto c’è un connesso incremento di persone affette da patologie 

croniche (Rapporto OASI, 2016).  

Negli Stati Uniti, per quanto riguarda la percezione dello stato di salute, l’83% delle 

persone americane intervistate ha dichiarato di essere in buona salute, di cui la 

maggior parte è costituita da donne, mentre i soggetti che stanno peggio sono le 

persone anziane (OECD, 2016). 

Quindi la percezione dello stato di salute è più alta negli Usa (83%) che in Italia 

(70,1%), proprio perché le persone anziane sono di più che negli Stati Uniti (v. grafico 

4.1). 
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4.1.3  Tempi di attesa 

I tempi di attesa per i servizi legati alla sanità sono un altro indicatore non economico 

da sempre considerato uno dei problemi principali dei sistemi sanitari di tutto il 

mondo. 

A partire dagli ultimi dieci anni, la maggior parte dei Paesi appartenenti all’OCSE ha 

cercato di mettere in atto nuove strategie al fine di ridurre le liste di attesa troppo 

lunghe, ottenendo anche qualche risultato positivo. 

Nonostante ciò, a causa dei tagli sui bilanci dovuti alla crisi economica, questi tempi 

potrebbero aumentare nuovamente (OECD, 2015a). 

Per quanto riguarda l’Italia, i tempi per accedere ai servizi sanitari rappresentano una 

delle più grandi criticità del SSN ed è importante controllarli, in quanto essi devono 

comunque essere adeguati al tipo di malattia e alla relativa cura da effettuare; questo 

è previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza, che è un indicatore di efficienza e qualità 

del sistema. 

I problemi più rilevanti si sono riscontrati nel pronto soccorso dove, secondo i dati 

rilevati nel 2015, il 62,8% dei pazienti, rispetto al 50,7% dell’anno precedente, si è 

lamentato della situazione critica; di questi, il 45,3% ha rivelato tempi di attesa troppo 

lunghi e questo è dovuto, oltre alla non corretta assegnazione dei codici relativi alla 

gravità del paziente (40,5%, il 15% in più rispetto all’anno precedente), alla carenza dei 

posti letto. 

Secondo l’Anaao36 per un codice verde è previsto che si debba aspettare al massimo 

un tempo di tre ore, per un codice giallo due ore e per un codice bianco oltre le 

quattro ore. 

In realtà, questi limiti di tempo non vengono rispettati da tre ospedali su quattro, 

infatti nel 2015 per 25 mila pazienti c’è stato un tempo di attesa compreso tra le 24 e 

le 60 ore (Anaao, 2017). 

Per quanto riguarda invece le visite specialistiche, mentre in America per prenotarle 

basta chiamare l’ospedale e si accede velocemente alla prestazione, in Italia bisogna 

prima andare dal medico di base che deve valutare se rilasciare la prescrizione e poi si 

                                                           
36 “Associazione Nazionale Aiuti e Assistenti Ospedalieri”. 
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può prenotare la visita ospedaliera, spesso attendendo anche parecchi mesi, come si 

osserva dalla tabella 4.4 (Rapporto PiT Salute XIX, 2016). 

 

Tabella 4.4 – Tempi medi di attesa SSN (2015) 

Esami Interventi Visite 

Mammografia: 15 mesi 
Rimozione protesi: 24 

mesi 
Neurologica: 12 mesi 

Risonanza magnetica: 12 

mesi 
Alluce valgo: 24 mesi Oculistica: 9 mesi 

Ecodoppler: 11 mesi 
Intervento maxillo 

facciale: 20 mesi 
Oncologica: 9 mesi 

TAC: 10 mesi 
Ricostruzione mammaria: 

18 mesi 
Cardiologica: 8 mesi 

 

Fonte: Rapporto PiT Salute XIX, 2016 

 

 

E’ stato previsto, almeno in via teorica, il rispetto da parte delle strutture ospedaliere e 

delle Asl dei tempi indicati nel Piano nazionale di governo delle liste d’attesa (Pngla) 

del 2010-2012 e ancora in vigore: un tempo di 30 giorni dalla richiesta per le visite 

specialistiche, 60 giorni per le diagnosi strumentali, ed entro 30 giorni per gli interventi 

chirurgici in day hospital (Agenas, 2016). 

Nonostante ciò, secondo il “Rapporto Italia 2017” a più di sette cittadini su dieci è 

capitato di aspettare tempi eccessivamente lunghi per ottenere una visita specialistica, 

un intervento chirurgico o una diagnosi strumentale.  

La conseguenza negativa di queste lunghe liste di attesa è la rinuncia da parte del 9,5% 

della popolazione italiana a curarsi (Istat, 2015). 

Andando ad analizzare la situazione dei tempi di attesa al pronto soccorso negli Stati 

Uniti, si osserva che essi sono decisamente inferiori rispetto a quelli italiani: si è passati 

da una media di 4 ore nel 2009, a valori compresi tra 16 e 46 minuti nel 2015, come si 
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osserva dalla figura 4.2 che riporta i tempi per ciascuno Stato per un valore medio 

nazionale di 24 minuti, contro le ore che si aspettano in Italia (Governing Data, 2015). 

Questa enorme differenza di tempi è dovuta alla cattiva gestione del triage negli 

ospedali italiani, ossia il sistema adoperato nel pronto soccorso che associa diversi 

colori (bianco, verde, giallo, rosso) o numeri alle differenti tipologie di emergenza 

(Anaao, 2017). 

 

Figura 4.2 – Tempi medi di attesa nel pronto soccorso Usa (2015) 

 

 

Fonte: Centers for Medicare and Medicaid Services, 2016d 

 

La situazione per quanto riguarda le visite specialistiche negli Usa prevede un’attesa di 

circa 52 giorni per ottenere un appuntamento con un medico specialista, in 

contrapposizione ai mesi di attesa che ci vogliono in Italia (Borowitz et al., 2015). 
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4.1.4  Accesso alle cure 

Un altro importante indicatore non economico è l’accesso alle cure, che è un elemento 

di fondamentale importanza in un sistema sanitario, perché dovrebbe consentire alle 

persone di utilizzare i servizi sanitari di cui hanno bisogno, senza distinzione sociale, 

religiosa o culturale. 

Il sistema sanitario italiano è basato sul modello universale, dove non ci sono 

differenze per quanto riguarda la possibilità di accedere alle cure essenziali. 

In realtà, però, è stato dimostrato che il 7,2% dei cittadini rinuncia alle cure a causa dei 

tempi di attesa troppo lunghi, mentre il 5,1% vi rinuncia perché non ha le possibilità 

economiche (Il Sole24Ore Sanità, 2016b). 

Le disuguaglianze all’accesso ci sono anche nei ticket, che variano a seconda della 

Regione, in particolare la Basilicata e Bolzano non applicano il superticket di 10 euro 

(Ministero della Salute, 2017e). 

La mancanza di investimenti sia per quanto riguarda la salvaguardia della salute, sia 

per quanto riguarda la prevenzione delle malattie, ha portato a danneggiare la persona 

socialmente più debole, creando quindi una maggiore disuguaglianza all’interno del 

sistema e minando la sostenibilità futura. 

A causa della crisi economica, all’interno del sistema sanitario sono aumentate le 

disuguaglianze ed inoltre sono stati ridotti gli investimenti per il futuro, andando ad 

incidere ancora più negativamente sulla tutela della salute e della prevenzione, cardini 

principali per poter offrire servizi di alta qualità per tutti. 

Una strategia sarebbe quella di ridurre la spesa eliminando gli sprechi e finanziando le 

ricerche tecnologiche organizzative, strutturali e professionali, in modo da diminuire le 

differenze fra Nord e Sud ed in modo che si possa accedere in modo uguale alle cure (Il 

Sole24Ore Sanità, 2016b). 

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, con la messa in atto della riforma sanitaria di 

Obama, si è cercato di ampliare l’accesso alla sanità, diminuendo le disuguaglianze e 

aumentando il numero di persone assicurate (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2016b). 
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Gli Usa hanno un sistema sanitario semiuniversale, a differenza di quello universale 

italiano. 

La sanità americana è composta da una parte pubblica e una privata, nella prima 

rientrano i programmi di assistenza sanitaria Medicare rivolto agli over 65 e Medicaid 

rivolto alle donne in gravidanza, ai disabili e alle persone comprese nella soglia di 

povertà. 

L’assistenza privata, invece, è stabilita in accordo con il datore di lavoro, il quale detrae 

le quote dell’assicurazione direttamente dalla busta paga. 

In ogni caso, diversamente dalla maggioranza dei Paesi europei, negli Stati Uniti il 

cittadino può accedere alle cure solo se ha effettuato preventivamente una copertura 

assicurativa, erogata tramite i programmi pubblici o decisa con il datore di lavoro 

(Maciocco et al., 2010). 
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4.1.5  Situazione degli ospedali e tecnologia dei macchinari  

Uno dei settori in cui gli Stati Uniti sono collocati ad un livello superiore rispetto agli 

altri Paesi e anche all’Italia, è quello della ricerca biomedica, insieme a quello 

dell’avanzata tecnologia utilizzata a livello assistenziale. 

Le strutture sanitarie americane più che ospedali, sembrano degli hotel di lusso, dove 

ogni paziente ha la sua stanza privata, con una bella vista e la tv a schermo piatto. 

Il vantaggio è che queste camere singole diminuiscono il rischio di infezione e contagio 

degli altri pazienti, però dall’altro lato si rischia di concentrarsi più sull’estetica 

dell’ospedale, che sulla qualità delle cure (Rosenthal, 2013). 

Nel 2016, secondo la relazione “Top health industry issues” elaborata nel 2015 

dall’Health Research Institute (HRI), il sistema sanitario statunitense si sta adoperando 

per mettere in atto alcune novità: grazie allo sviluppo tecnologico sono nate delle 

applicazioni mediche per tablet e smartphone, che vengono usate da quasi il 30% dei 

pazienti americani, che consentono di effettuare delle video-visite o monitorare alcuni 

valori del sangue senza spostarsi da casa; ciò crea vantaggi sia per quanto riguarda la 

riduzione dei costi, sia per quanto riguarda l’aumento dell’accesso alle cure. 

Un’altra novità consiste nel costruire degli “ospedali senza pazienti”: nel Missouri è già 

presente una struttura di questo tipo, che fornisce cure virtuali, con una sensibile 

diminuzione dei costi (Health Research Institute, 2016). 

Un’ulteriore importante innovazione introdotta nel 2016, è stata quella di utilizzare dei 

database molto avanzati, strutturati in modo meno rigido, che consentono di 

catalogare in maniera innovativa l’enorme quantità di dati raccolti, relativi alla storia 

clinica dei vari pazienti. 

Un’altra invenzione è stata quella dei medicinali biosimilari, cioè farmaci di nuova 

generazione, creati grazie alle conoscenze della biotecnologia.  

Al contrario delle medicine tradizionali, che vengono create per sintesi chimica, questi 

vengono prodotti all’interno di cellule viventi, cambiando il corso di gravi malattie, 

come il cancro e le patologie reumatiche, a vantaggio di migliaia di pazienti (Food and 

Drug Administration, 2016). 
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Per quanto riguarda l’Italia, tramite un’analisi recente condotta dalla Protezione Civile, 

è risultato che la gran parte delle sue strutture ospedaliere non sono adeguate e sono 

a rischio sismico; la maggior parte di questi ospedali è stata costruita cento anni fa, e 

addirittura il 15% è stato edificato prima del 1900.  

Negli ultimi decenni sono state edificate 74 strutture ospedaliere, cioè il 9% degli 

ospedali italiani totali, dei quali quasi la metà nel Veneto, e gran parte di queste sono 

state costruite senza seguire le regole antisismiche. 

Per quanto riguarda invece le attrezzature mediche e i macchinari, è emerso che sono 

obsoleti, infatti circa il 40% sono stati acquistati dieci anni fa (Quotidiano Sanità, 

2016b). 

Nella tabella 4.5 viene riportata la classifica degli ospedali migliori al mondo nel 2016, 

si può osservare come i primi venti posti siano occupati quasi tutti da ospedali 

statunitensi e nessuno da strutture italiane (Ranking Web of Hospitals, 2017). 

 

Tabella 4.5 – Classifica dei migliori ospedali al mondo (2016) 

 

Fonte: Ranking Web of Hospitals, 2017 
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4.1.6  Numero di posti letto e di medici  

Il numero di medici in un Paese è di fondamentale importanza, infatti un recente 

studio clinico multicentrico è arrivato alla considerazione che, se ci sono meno di due 

infermieri ogni cinque malati e un medico ogni quattordici pazienti, il rischio di 

mortalità aumenta significativamente (Il Sole24Ore Sanità, 2016a). 

Anche il numero di posti letto ospedalieri è molto importante, perché incide sui tempi 

di attesa delle prestazioni sanitarie che sono fondamentali per la salute per i pazienti. 

In Italia, tra il 2009 e il 2015, il numero dei posti letto negli ospedali è stato ridotto di 

25 mila a causa dei tagli nell’ambito sanitario, e nel 2016 il Paese ha registrato 

mediamente una percentuale di posti letto inferiore alla media OCSE, di 4 su 1000 

abitanti contro il 4,8, negli Stati Uniti si scende addirittura al 2,9 ogni 1000 abitanti, c’è 

tuttavia da considerare che negli Usa le stanze degli ospedali sono singole (OECD, 

2017b).    

Per quanto concerne il numero di medici, secondo un’analisi condotta dall’OCED, nel 

2014 l’Italia si è posizionata al quinto posto con quasi 4 medici ogni 1000 abitanti, 

dopo Grecia, Austria, Germania e Svizzera. 

Nella tabella 4.6 si osserva il numero totale delle persone che lavorano in ambito 

sanitario nel 2014 (medici: 4 in Italia rispetto ai 2,6 negli Usa, infermieri: 6,2 in Italia 

rispetto agli 11,2 negli Usa, operatori socio sanitari, personale amministrativo): l’Italia 

ne possiede 29,68 ogni 1000 abitanti, mentre gli Stati Uniti quasi il doppio, cioè 61,4 

(OECD, 2017c). 

 

Tabella 4.6 – Personale sanitario totale in Italia e negli Usa (2014) 

Fonte: OECD, 2017c 

Variable Measure Country 2014 

Total health and social 

employment 

Density per 1.000 population 

(head counts)     

    Italy 29,68 

    

United 

States 61,4 



117 

 

4.1.7  Qualità dei servizi sanitari e soddisfazione degli utenti 

Con l’entrata in vigore della riforma sanitaria di Obama, nel 2011 negli Stati Uniti è 

nata la  “National Strategy for Quality Improvement in Health Care” (NHQDR), 

un’organizzazione che ha l’obiettivo di migliorare la qualità del sistema sanitario 

americano e far si che i servizi erogati siano sicuri, usufruibili per tutti e creati in modo 

più mirato per il paziente (Agency for Healthcare Research and Quality, 2016). 

Nel 2014 la NHQDR ha registrato un miglioramento dei livelli di sicurezza dei malati 

pari al 3,6% annuo, una rilevante diminuzione dei casi di persone con reazioni ai 

medicinali e una diminuzione pari al 17% delle infezioni contratte in ospedale e 

pertanto c’è stata una riduzione di morti di 50 mila e un conseguente risparmio di 12 

miliardi di dollari. 

Nel 2015 sono stati investiti 300 milioni per la prevenzione e la cura di malattie 

cardiocircolatorie, l’ictus e l’obesità (Berger, 2017).  

Nonostante questi aspetti positivi, gli Stati Uniti devono ancora tanto darsi da fare per 

raggiungere un livello di qualità adeguato all’elevata spesa sanitaria che 

contraddistingue da sempre il Paese. 

Sono stati infatti riscontrati molti problemi e carenze che affliggono il sistema 

sanitario, soprattutto nei settori che riguardano la cura delle patologie croniche, come 

asma e diabete, ed ancora rilevante è la differenza nell’accesso ai servizi sanitari 

erogati, in base al reddito, alla condizione sociale e all’etnia.  

Secondo una classifica redatta dal “Commonwealth Fund” nel 2013, gli Usa si sono 

posizionati al quinto posto per la qualità dei servizi sanitari offerti, dietro alla Nuova 

Zelanda, alla Svizzera, all’Australia e all’Inghilterra (The Commonwealth Fund, 2016). 

Per quanto riguarda invece il grado di soddisfazione degli utenti del sistema sanitario 

statunitense, nel 2015 il 66% di quelli intervistati ha dato un giudizio positivo. 

Di questi i più soddisfatti sono gli over 65 che per legge possono fare affidamento sul 

programma sanitario pubblico Medicare, e i giovani che hanno comunque meno 

problemi di salute (Newport, 2014).  

http://www.ahrq.gov/workingforquality/nqs/nqs2011annlrpt.htm
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Per quanto riguarda invece l’Italia, sono stati registrati risultati positivi relativamente 

alla qualità dei reparti e alle prestazioni mediche svolte nel settore della pediatria, 

dell’ortopedia e dell’angiologia.  

Secondo il Patto per la Salute37, nel 2015 si è rilevata una maggior efficienza del 

ricovero ospedaliero e un miglior utilizzo delle risorse fornite dagli ospedali (Ministero 

della Salute, 2017e).  

Nonostante questi aspetti positivi, secondo i dati raccolti nel “Rapporto annuale Istat” 

del 2015, un cittadino su dieci, cioè il 9,5% degli italiani non è riuscito ad usufruire dei 

servizi garantiti dal SSN sia per motivazioni economiche, sia per la scarsa qualità 

dell’offerta, come ad esempio le liste di attesa molto lunghe. 

E’ stato inoltre dichiarato che circa il 12% degli utenti fa fatica a ricevere informazioni 

precise sul proprio stato di salute. 

I pazienti che si sono lamentati invece per la negligenza del personale sanitario sono 

passati dal 37,8% nel 2014 al 41% nel 2015 (Rapporto Istat, 2015). 

Andando ad analizzare la situazione delle Regioni, si nota che ci sono ancora molti 

divari tra la qualità dei servizi sanitari offerti: al Nord Italia c’è stato un aumento del 

30% degli utenti soddisfatti, mentre al Sud circa una persona su tre risulta 

insoddisfatta. 

In alcune zone come, in particolare, a Palermo o in Puglia si riscontra una maggiore 

criticità che condiziona in modo pesante la salute delle persone, in particolare quelle 

con malattie croniche e quelle affette da gravi disabilità (OECD, 2014b). 

Osservando la qualità dell’offerta sanitaria nel grafico 4.5, si nota che l’Italia occupa 

l’ottavo posto (5,4), poco al di sotto della media europea (5,6) nel 2014. 

I parametri che sono stati analizzati per stilare la classifica sono: il basso tasso di 

mortalità relativo all’infarto acuto del miocardio e la sopravvivenza oltre i cinque anni 

dal tumore, al contrario il livello di informatizzazione è piuttosto critico, così come 

anche il livello di soddisfazione degli utenti e le lunghe liste di attesa per la chirurgia 

elettiva, cioè quella non urgente (The European House, 2016). 

                                                           
37 Si tratta di un accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di durata 
triennale, riguardante la spesa e la programmazione del SSN, concordato per migliorare la 
qualità dei servizi, promuovere l’adeguatezza delle prestazioni e garantire un sistema unitario. 
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Grafico 4.5 – Classifica europea della “Qualità dell’offerta sanitaria” (2013) 

 

 

 

Fonte: The European House, 2016 

 

 

In Italia, nel 2015, quasi il 61% dei cittadini ha dichiarato di essere soddisfatto delle 

cure e dei servizi erogati dal SSN; questo è un risultato che si è dimostrato pressoché 

costante a partire dal 2005. 

C’è stato però un peggioramento nel 2016, infatti solamente il 50% degli utenti ha 

ritenuto buono il livello dei servizi erogati (The European House, 2016). 

In merito alle Regioni, nel 2016 il Veneto si è posizionato al primo posto per la 

soddisfazione dell’utente, con un punteggio di 0,876 su 1 (Regione Veneto, 2015). 
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4.2  Indicatori economici 

I principali indicatori economici che vengono utilizzati per confrontare la spesa 

sanitaria in Italia e negli Stati Uniti sono: l’incidenza della spesa sanitaria pubblica 

rispetto alle altre spese del Paese, l’incidenza della sanità sul Pil, la spesa pro capite e i 

costi degli interventi chirurgici. 

 

 

4.2.1  Incidenza della spesa sanitaria pubblica rispetto alle altre spese del Paese 

Nel 2015 in Italia il 25% delle risorse del bilancio dello Stato è stato destinato a 

finanziare il settore dell’istruzione e della sanità, come si può osservare dal grafico 4.6 

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2015). 

 

 

Grafico 4.6 – Composizione della spesa del bilancio dello Stato, valori in % (2010-

2015) 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2015 
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Negli Stati Uniti le risorse finanziarie destinate alla sanità nel 2015 sono state, invece, il 

22% dell’ammontare totale della spesa. 

Esse rappresentano la maggior parte dei finanziamenti erogati dallo Stato e dal 

Governo locale, seguite dalle pensioni (19%), dall’istruzione (16%) e dalla difesa (12%), 

come si nota dal grafico 4.7 (U.S. Government Spending, 2017). 

 

 

Grafico 4.7 – Composizione della spesa pubblica degli Usa, valori in % (2015) 

 

 
Fonte: U.S. Government Spending, 2017 
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4.2.2  Incidenza della spesa sanitaria totale sul Pil in Italia e negli Stati Uniti 

Nella tabella 4.7 si osserva l’andamento della spesa sanitaria totale in percentuale al Pil 

negli anni che vanno dal 2000 al 2015, relativamente al sistema sanitario degli Stati 

Uniti e dell’Italia. 

Si nota come per entrambi i Paesi la quota della spesa sia aumentata 

progressivamente, passando dal 13,8% al 17,8% per gli Usa e dal 5,5% al 7% per l’Italia. 

Si osserva inoltre come la percentuale dei costi sanitari americani sia molto più elevata 

rispetto a quella italiana, con una differenza di spesa di più del doppio (Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, 2015 e OECD, 2016). 

 

Tabella 4.7 – Spesa sanitaria totale in % al Pil di Stati Uniti e Italia (2000-2015) 

Anno Stati Uniti (%) Italia (%) 

2000 13,8 5,5 

2001 14,5 6,2 

2002 15,4 6,3 

2003 15,9 6,3 

2004 16,0 6,6 

2005 16,1 6,9 

2006 16,2 6,5 

2007 16,4 6,7 

2008 16,8 7,1 

2009 17,9 7,2 

2010 17,9 7,2 

2011 17,9 6,8 

2012 17,3 6,8 

2013 17,2 6,8 

2014 17,4 6,9 

2015 17,8 7,0 

 

Fonte: elaborazione di dati su Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2015 e OECD, 2016 
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4.2.3  Spesa sanitaria pro capite in Italia e negli Stati Uniti 

Al fine di effettuare un confronto tra la spesa sanitaria pro capite italiana e quella degli 

Stati Uniti, si può osservare la tabella 4.8. 

Si nota che in Italia la spesa per individuo è molto minore rispetto a quella 

statunitense, ad esempio nel 2015 è di 1.828€ contro 9.978$. 

 

Tabella 4.8 – Andamento della spesa sanitaria pro capite in Italia e negli Usa (2000-

2015) 

ANNO 
SPESA SANITARIA PRO 

CAPITE 
TASSO DI 

INFLAZIONE 
SPESA PRO CAPITE 

DEFLAZIONATA 

  
ITALIA 

(€) 
STATI UNITI 

(€) 
ITALIA  

STATI 
UNITI 

ITALIA (€) 
STATI UNITI 

(€) 

2000 1.103  4.357 2,54% 3,38% 1.076  4.216 

2001 1.265  4.682 2,79% 2,83% 1.230  4.555 

2002 1.384  5.084 2,46% 1,59% 1.351  5.007 

2003 1.426  5.470 2,67% 2,27% 1.389  5.351 

2004 1.558  5.814 2,21% 2,68% 1.524  5.663 

2005 1.658  6.149 1,98% 3,39% 1.626  5.948 

2006 1.702  6.488 2,09% 3,24% 1.667  6.285 

2007 1.762  6.842 1,83% 2,85% 1.731  6.654 

2008 1.809  7.084 3,35% 3,85% 1.750  6.822 

2009 1.851  7.303 0,78% -0,34% 1.837 7.328 

2010 1.865  7.539 1,52% 1,67% 1.837  7.415 

2011 1.859  7.748 2,78% 3,16% 1.809  7.511 

2012 1.855  7.997 3,04% 2,07% 1.800  7.835 

2013 1.818  8.172 1,22% 1,47% 1.796  8.054 

2014 1.823  8.535 2,40% 1,62% 1.780  8.400 

2015 1.829  8.961 0,04% 0,12% 1.828  8.951 
 

Fonte: elaborazione di dati su Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2015 e OECD, 2016 
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4.2.4  Costi degli interventi chirurgici 

I costi di alcuni degli interventi chirurgici che nel 2016 sono stati svolti negli ospedali 

sono riportati nella tabella 4.9, dove si osserva la netta differenza di prezzo tra le 

prestazioni sanitarie italiane e quelle americane (Centers for Medicare and Medicaid 

Services, 2017d e Tariffario Nomenclatore, 2017). 

Quelle statunitensi infatti costano molto di più, perché gli ospedali sono dotati di 

macchinari ed attrezzature mediche più tecnologicamente avanzate e anche perché gli 

stipendi dei dottori e i costi di amministrazione sono più elevati (Sullivan, 2016). 

 

Tabella 4.9 – Costo degli interventi chirurgici in Italia e negli Usa (2016, € in Parità di 

potere di acquisto) 

Costi delle operazioni 

mediche/chirurgiche 
Stati Uniti (€) Italia (€) 

Appendicectomia 5.500 1.384 

Parto cesareo 9.250 2.660 

Rimozione cataratta 2.438 1.545 

Operazione al ginocchio 16.320 4.076 

Protesi anca 7.654 6.650 

Bypass coronarico 20.862 7.011 

Angioplastica 7.727 2.900 

 

Fonte: elaborazione dati di Centers for Medicare and Medicaid Services, 2017d 

e Tariffario Nomenclatore, 2017 
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4.3  Classifica dei sistemi sanitari mondiali 

Uno studio effettuato da più di 700 scienziati di 515 istituzioni in circa 200 Paesi del 

mondo coordinati dall’economista sanitario Christopher Murray, secondo le direttive 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha stilato una classifica dei sistemi sanitari. 

Gli indicatori che sono stati utilizzati sono 33, tra di essi c’è l’aspettativa di vita, la 

spesa sanitaria in percentuale al Pil, l’inflazione, l’accesso alle cure, i tempi di attesa e i 

tassi di mortalità (Reddy, 2016). 

L’analisi ha preso in considerazione 188 Paesi a livello mondiale, assegnando a 

ciascuno di essi un punteggio da 0 a 100.  

Come si vede dalla tabella 4.10, al primo posto si trova l’Islanda con 85 punti, seguita 

dal Singapore e dalla Svezia, mentre all’ultima posizione si trova la Repubblica del 

Centro Africa con soli 20 punti. 

Per quanto riguarda l’Italia e gli Stati Uniti, la prima batte i secondi, posizionandosi al 

20esimo posto con 78 punti, a pari merito con il Portogallo. 

Gli Usa, invece, si posizionano al 22esimo posto con 75 punti, preceduti dal Giappone, 

dalla Grecia e dalla Slovenia, tutti e tre a pari merito con un punteggio di 76 (World 

Health Organization, 2015). 

 

Tabella 4.10 – Classifica dei sistemi sanitari mondiali (2015) 

POSIZIONE PAESE 

1 Islanda 

2 Singapore 

3 Svezia 

4 Andorra 

5 Regno Unito 

6 Finlandia 

7 Spagna 

8 Olanda 

9 Canada 

10 Australia 
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11 Norvegia 

12 Lussemburgo 

13 Irlanda 

14 Malta 

15 Germania 

16 Danimarca 

17 Cipro 

18 Belgio 

19 Svizzera 

20 Italia 

20 Portogallo 

21 Giappone 

21 Grecia 

21 Slovenia 

22 Stati Uniti 

… 
 

188 Repubblica del Centro Africa 

 

Fonte: World Health Organization, 2015 
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CONCLUSIONI 

Ogni Stato offre ai propri cittadini le attività assistenziali che servono per garantire la 

tutela della salute, che è un diritto fondamentale per l’individuo e un interesse per la 

collettività stessa: il Paese deve fare tutto ciò che è necessario per fornire le necessarie 

cure, garantire e migliorare l’assistenza in ogni campo e su tutto il territorio nazionale, 

promuovendo la ricerca ed erogando finanziamenti adeguati per raggiungere questo 

importante obiettivo. 

Sia il sistema sanitario italiano, che quello americano presentano aspetti positivi e 

negativi, formulare un giudizio su quale sia il più adeguato non è semplice. 

Il confronto tra i due sistemi è piuttosto complicato, perché si differenziano tra di loro 

per molti aspetti: per la storia passata, per come sono strutturati, per la loro 

legislazione, per la diversa tipologia di popolazione che vi abita, per la geografia del 

Paese, per la composizione della spesa sanitaria e per il tipo di strutture ospedaliere. 

Un aspetto negativo in Italia riguarda i tagli alla spesa sanitaria effettuati in questi 

ultimi anni, in particolare la riduzione dei posti letto, del personale medico e 

amministrativo, inoltre non c’è stato un rinnovo dei macchinari che risultano obsoleti. 

Gli Stati Uniti invece si pongono ad un livello superiore rispetto all’Italia e agli altri 

Paesi nella ricerca biomedica e nel settore della tecnologia dei macchinari. 

Altro aspetto negativo riguarda il fatto che in Italia i tempi di attesa in pronto soccorso 

sono molto lunghi al contrario dell’America, dove l’attesa è mediamente di trenta 

minuti. 

Inoltre per quanto riguarda le visite specialistiche, negli Usa per prenotare una 

prestazione sanitaria basta chiamare l’ospedale e vi si accede velocemente, in Italia 

invece bisogna prima andare dal medico di base che deve valutare se rilasciare la 

prescrizione e poi si può prenotare la visita, spesso attendendo tempi lunghissimi e ciò 

può comportare la rinuncia a curarsi o la decisione di rivolgersi alle strutture private. 

Un altro fattore di criticità in Italia è costituito dal fatto che la gran parte delle strutture 

ospedaliere non è adeguata ed è a rischio sismico. 
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Al contrario, le strutture sanitarie americane più che ospedali sembrano degli hotel di 

lusso, dove ogni paziente ha la sua stanza privata, con una bella vista e la tv a schermo 

piatto. 

Un aspetto negativo degli Stati Uniti, invece, è che l’accesso alla sanità può essere 

ampliato, aumentando il numero di persone assicurate e diminuendo così le 

disuguaglianze sociali ed economiche; in Italia invece il sistema sanitario si basa sul 

principio che tutta la popolazione ha il diritto ad essere tutelata per quanto riguarda la 

salute, indipendentemente dal reddito. 

Al fine di eliminare gli aspetti negativi, così da garantire una completa tutela della 

salute del cittadino, bisognerebbe intervenire in modo adeguato sulla spesa sanitaria, 

visto che per il futuro si stima che continuerà a crescere in entrambi i Paesi. 

Ci sono dei provvedimenti attuati nella sanità per far quadrare i bilanci, questi però 

realizzano l’obiettivo di ridurre la spesa solo nel breve termine, nel lungo termine 

questi vantaggi decrescono o si azzerano, poiché una riduzione delle cure per molte 

fasce di popolazione, in particolare per quelle di età avanzata, significa un 

sostenimento maggiore di costi di ospedalizzazione. 

Pertanto si dovrebbero determinare i finanziamenti adeguati per una combinazione 

ottimale di mix produttivi di risorse umane e di beni necessari, tali da raggiungere il 

duplice obiettivo di abbassare la spesa sanitaria e tutelare la salute del paziente. 
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