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要旨 

本論文のテーマは「高齢化社会と日本の介護保険制度」である。 

最近日本では少子高齢化が深刻な問題になってきた。少子高齢化というのは出生率が減少

していると同時に高齢化率がだんだん増加している現象である。高齢者の増加の理由は現

代医学が進歩してきたり、食生活も改善してきたりするので平均寿命が延びてきたからで

ある。 

しかし、平均寿命が長くなったのに健康寿命も長くなったわけではない。2018年に、支援

や介護などが必要な高齢者の割合は 80～84 歳では 28％で 85 歳以上では 60.1％である。一

般的に高齢者を介護するのは家族だが、大勢の家族にとってその務めが大変だったり、一

人暮らしの高齢者が増えてきていたりするので確かに高齢者の介護は重要な問題となって

きた。そのために 2000 年で日本に介護保険制度が社会全体において高齢者の介護を支え

る仕組みとして導入された。 

そして少子高齢化は日本経済にも悪影響がある。特に医療サービスを一番多く使うのは高

齢者なので最近少子高齢化で医療費はだんだん上がってきている。介護サービスの目標は

予防サービスや訪問介護サービスなどを通じて高齢者の健康を維持させてできる限りその

人の自立を支援することである。つまり介護保険制度と最近実行された改革は家族へ高齢

者の介護のための手伝いだけでなく医療費を抑えるための手段である。 

本論文の目的は高齢者の増加に関する経済的と社会的な問題を論述して高齢者の介護のた

めに日本が効果的な模範例が開発できたかどうか検討することである。論文は 4 つの章に

分かれている。 

まず、第 1 章は日本医療制度の説明である。日本医療制度は 1961 年に始まった普遍的な

制度である。なぜなら医療保険が強制保険なので市民がすべてカバーされていて全員は医
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療サービスが使えるからである。日本に被雇用者の職業によって医療保険の種類が 6 つあ

ってその保険の財源は保険料と公費と患者の負担金である。その制度のおかげで患者は医

療サービスを使った時に負担金として診療の費用の10％～30％を支払う。他の部分は医療

保険者に支払われている。 

そして日本医療の支出を分析する。以前は他の国と比べると日本の医療費がそんなに高く

なかったが、最近はどんどん増えてきた。2018 年に経済協力開発機構（OECD）によると

日本の総医療支出の GDP（国内総生産）比は 10.9％で OECD が比較した 36 か国の中で 6 位

となったそうだ。その増加の原因は少子高齢化のせいだけでなくある医療サービスが非効

率的だからである。最後にどうして、どの医療サービスが非効率的かわかるように日本と

他の国の医療サービスに関するデータを比べて検討する。確かに研究者によると将来に日

本の医療費はだんだん増え続けるそうだから、その原因を理解するのは大切である。 

それから、第 2 章は日本で少子高齢化という社会現象を紹介する。2018 年に 65 歳以上の

人が全人口の28％ぐらいだったから、日本は世界で高齢者人口が一番多い国だと言われて

いる。国立社会保障・人口問題研究所によると高齢化のため高齢者の割合は 2025 年に

30％となって 2060 年に 40％となるそうだ。その一方で出生数が減ってきているので日本

社会の中で 2060 年に 20 歳以下の若者が 13％となるそうだ。 

そして社会保障給付費を検討する。高齢者が多くなるにしたがって、高齢者のための社会

保障給付費がだんだん上昇していく。特に社会保障給付費の中には年金、医療、介護など

の社会保険制度にかかわる費用が含まれている。財務省 のデータによると 2018 年に年金

は GDP の 10.1％で医療は 7％で介護は 1.9％だそうである。つまり介護保険制度のような

公的なサービスを一番多く使うのは高齢者なので、高齢者の増加と経済の状況と密接な関

係がある。その上で、問題なのは以前より最近日本経済成長率が低下していて 2019 に日
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本国債の残高は 994 兆円ぐらいだった。だから将来にシニアが増え続くので少子高齢化は

日本経済成長に障害となる可能性がある。 

第 3 章は介護保険制度を説明する。昔から日本社会で家族の介護は主に女性の役割だから

現在家族の中で高齢者を介護する女性は 70％ぐらいである。20 世紀末に女性をはじめ、

日本市民の大多数は日本社会が高齢者の介護を抱える「介護の社会化」の必要性を叫んだ。

その結果、家族特に女性を支援するために 2000 年に日本政府は介護保険制度を創設した。

介護保険制度のおかげで 65 歳以上の人は 10％の負担金を支払って居宅サービスや施設サ

ービスなど専門家に行われる介護サービが使える。  

そして介護保険制度費を分析する。介護保険の導入後に介護サービを利用する人は徐々に

増加してきたから介護保険制度の支出も少しずつ上がってきた。データによると 2025 年

に介護費は GDP の 2.7％となって 2060 年に 6.8％となる可能性があるそうである。その結

果、介護保険制度の費用を抑えるように最近介護サービの使い方、利用負担金、保険料が

改革された。  

最後に第 4 章は新しい地域包括ケアシステムを紹介する。地域包括ケアシステムは介護保

険法の改正で 2006 年に施行された。そのシステムの目的が高齢者の尊敬の維持、自立生

活の支援と高齢者がお互いに支援できるコミュニティの形成であるから、確かに高齢者福

祉政策の中にあって革新的な模範である。具体的に地域包括ケアシステムは高齢者が可能

な限り最後まで住み慣れた地域で自分らしい暮らしが送れるように住まい・医療・介護・

予防・生活支援を一体的に提供する。それを実現するために「自助」、「互助」、「共助」

と「公助」という４つのポイントに基づいている。 

初めて導入した地域包括ケアシステムは 80 年代から広島県尾道市御調町で実現された。

御調町で成功したので、2012年から厚生労働省は日本全国でそのシステムの構築を義務化

させた。2025 年に第一次ベビーブームという 1947 年～1949 年に生まれた人が全て 75 歳
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以上になるので、厚生労働省の目標は 2025 年までに全国で地域包括ケアシステムを広げ

ることである。 

その章には地域包括ケアシステムの特徴を紹介するばかりではなく、どんな独自性がある

か、どうして高齢者の介護のために新たな模範になる可能性があるか説明する。 
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Introduzione 
 

Oggi, una delle principali sfide per molti paesi industrializzati riguarda il problema dell’assistenza 

agli anziani. Nel 2019, a seguito del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, circa una 

persona su 11 nel mondo aveva più di 65 anni e, tale proporzione, potrebbe diventare una su 6 nel 

2050 (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2019).  

L’allungarsi dell’aspettativa di vita, che determina l’aumento del numero di anziani nella popolazione, 

non significa necessariamente anche godere di più anni in buona salute in età senile. Con l’avanzare 

dell’età aumentano le probabilità di sviluppare problemi di salute e può verificarsi nel tempo una 

condizione di non autosufficienza. Per molte società questo rappresenta quindi un problema non solo 

per la questione della tutela degli anziani, ma anche per l’incremento di spesa sanitaria a beneficio di 

questa fascia della popolazione. 

Il Giappone in particolare, avendo la percentuale di anziani più alta del mondo, ha attuato negli ultimi 

anni una serie di misure nell’ambito delle politiche sociali per gli anziani: una delle riforme più 

significative è rappresentata dal Sistema Long-Term Care introdotto a partire dal 2000, che evidenzia 

un maggior coinvolgimento da parte dello Stato nel ridurre la responsabilità della cura degli anziani 

a carico delle famiglie.  

 

L’obiettivo della tesi è quello di dimostrare come il Giappone abbia sviluppato, nel corso degli ultimi 

decenni, un modello di long-term care innovativo, che offre agli anziani una serie di servizi di cura e 

di assistenza in modo che anche le persone meno autosufficienti possano continuare a svolgere le loro 

attività quotidiane. Ciò che contraddistingue il modello giapponese dagli altri paesi, non è solo quello 

di promuovere il rispetto e la dignità delle fasce più anziane della popolazione, puntando 

sull’espansione dei servizi domiciliari e sull’integrazione all’interno della comunità, ma anche di 

fornire un sostegno alle famiglie nella tutela dei membri anziani.  

La tesi è organizzata in quattro capitoli.  

 

Il Primo Capitolo descrive il funzionamento e le caratteristiche principali del sistema sanitario 

giapponese. Il sistema sanitario giapponese moderno nasce nel 1961, come risultato di un processo, 

avviato dal governo, mirato al raggiungimento di una copertura sanitaria universale. Grazie a questo 

sistema, oggi in Giappone la quasi totalità dei residenti ha accesso ai servizi medici, beneficiando 

della copertura di un’assicurazione sanitaria. Tuttavia, uno dei maggiori problemi che caratterizzano 

il paese, in particolare negli ultimi anni, riguarda il continuo incremento della spesa sanitaria, dovuto 

principalmente al crescere del numero di anziani, che costituiscono i maggiori fruitori dei servizi 
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medici. La pressione della popolazione anziana ha determinato nell’ultimo decennio una crescita della 

spesa medica, che ha portato il Giappone ad essere tra i primi paesi con la spesa sanitaria più alta del 

mondo. Parte di questo capitolo, è dedicato al meccanismo di finanziamento delle tipologie di 

assicurazioni sanitarie presenti nel paese, che ci permetterà di capire in che proporzione le diverse 

fasce della popolazione contribuiscono al finanziamento della spesa medica. 

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione non è l’unico fattore che ha portato ad un 

significativo aumento dei costi del sistema sanitario in Giappone: tra le cause, vi sono anche alcune 

inefficienze legate al sistema stesso, che cercheremo di individuare nella parte finale del capitolo.  

 

Il Secondo Capitolo descrive il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione e il relativo impatto 

sul piano economico. L’invecchiamento della popolazione, che si caratterizza non solo per un 

aumento del numero di anziani nella popolazione, ma anche per un calo delle nascite annuali, 

costituisce un importante ostacolo per l’espansione economica dei paesi: un elevato numero di anziani 

contribuisce ad incrementare la spesa sociale per i servizi a beneficio di questa categoria di persone 

e questo, unitamente alla diminuzione delle fasce attive della popolazione, rende necessario l’avvio 

di riforme strutturali da parte del governo. Per questo motivo, nell’analisi della spesa sociale 

giapponese di cui il sistema sanitario e di long-term care fanno parte, è importante tenere conto anche 

dei cambiamenti demografici della società e di come lo studio di questi cambiamenti nel lungo 

termine sia determinante per le scelte politiche del paese.  

In Giappone infatti, l’intensificarsi del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione causa una 

crescente pressione economica sulle classi lavoratrici, sulle quali ricade l’onere finanziario a sostegno 

dei servizi sanitari, di long-term care e pensionistici a beneficio di una popolazione anziana in 

continuo aumento, generando tra gli studiosi numerosi dubbi riguardo agli sviluppi futuri del sistema. 

 

Il Terzo Capitolo analizza l’introduzione del Sistema Long-Term Care. L’importanza e il rispetto per 

le persone anziane che caratterizzano la società giapponese hanno origine dall’ideologia confuciana, 

nata in Cina e portata poi in Giappone, secondo la quale i figli hanno l’obbligo morale di prendersi 

cura dei propri genitori una volta diventati anziani, come modo per sdebitarsi di tutti i sacrifici fatti 

in loro favore. Secondo la concezione tradizionale di famiglia giapponese però, devono essere le 

donne a farsi carico della tutela dei membri non autosufficienti della famiglia, cioè i bambini e gli 

anziani, mentre agli uomini è riservato il compito di provvedere al loro sostentamento economico.  

Negli anni 90’, visto l’alto numero di anziani non autosufficienti che venivano assistiti dai familiari, 

in particolare dalle donne, il governo giapponese decise di introdurre nel 2000 l’Assicurazione Long-

Term Care, in seguito anche alle pressioni da parte dei cittadini e dei gruppi femministi che ne 
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incentivarono la realizzazione. Le long-term care, o cure a lungo termine, vengono definite come un 

insieme di servizi, di tipo medico e non, che vengono forniti, per lunghi o brevi periodi di tempo, alle 

persone con un’autosufficienza limitata (soprattutto anziani), a causa di disabilità fisiche e/o mentali. 

Queste cure possono essere erogate presso apposite strutture, presso il proprio domicilio o all’interno 

di comunità locali e includono per esempio: assistenza per le attività giornaliere (come preparazione 

dei pasti, aiuto per la cura della persona ecc.), servizi di riabilitazione, ricoveri in strutture residenziali 

ecc. (International Labour Organization, 2020). A seguito dell’introduzione di tale sistema nel 2000, 

il numero degli utenti è aumentato gradualmente anno dopo anno, incrementandone di conseguenza 

i costi: questo ha reso necessario l’attuazione di una serie di riforme strutturali negli ultimi anni, con 

lo scopo di garantirne una maggiore sostenibilità.  

 

Infine, il Quarto Capitolo presenta lo sviluppo e la struttura del Community-based Integrated Care 

System. Il Community-based Integrated Care System è una riforma del Sistema Long-Term Care ed 

è diventato, a partire dal 2012, una politica nazionale. L’obiettivo del governo giapponese è quello di 

estendere il sistema su tutto il territorio nazionale entro il 2025 a scopo preventivo, dal momento che 

nel 2025 la prima generazione di baby-boomers, cioè coloro nati tra il 1947-1949, avrà raggiunto i 

75 anni e costituirà circa il 18% dell’intera popolazione giapponese.  

Il primo esempio di Community-based Integrated Care System in Giappone è stato istituito a partire 

dagli anni 70’ nella città di Mitsugi, situata nella prefettura di Hiroshima: tale progetto ha ottenuto 

risultati significativi in termini di riduzione del numero di anziani affetti da sindrome ipocinetica, 

limitando, di conseguenza, l’incremento di spesa sanitaria a beneficio degli anziani. Il successo del 

sistema nella città di Mitsugi ha favorito l’apertura di altri centri nel paese, fino a stabilirne la 

diffusione a livello nazionale.  

Il Community-based Integrated Care System rappresenta un modello innovativo per quanto riguarda 

le politiche di assistenza agli anziani per due motivi principali.  

Il primo motivo risiede nell’integrazione di servizi medici e di assistenza a lungo termine, 

espandendoli a livello domiciliare per cercare di ridurre le probabilità di ricovero degli anziani negli 

ospedali o nelle strutture geriatriche. 

Il secondo motivo consiste nel rafforzamento del senso di comunità tra gli anziani e i residenti locali, 

incentivando l’aiuto e il supporto reciproco tramite attività ricreative e di prevenzione. Il senso di 

comunità e l’aiuto reciproco, che sono considerati valori fondamentali nella società giapponese, 

costituiscono i punti cardine del sistema, dimostrando come in Giappone il focus si stia spostando 

dalla “cura da parte della società” alla “cura da parte della comunità”. 
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Molti studiosi hanno riconosciuto l’efficacia del Community-based Integrated Care System, 

constatando la diffusione di questo modello anche in altri paesi dell’Asia, come Cina, Corea del Sud 

e Singapore.  
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CAPITOLO 1 

 

Premessa 
 

Il sistema sanitario giapponese moderno nasce nel 1961, come risultato di un processo, avviato dal 

governo, mirato al raggiungimento di una copertura sanitaria universale. Grazie a questo sistema, 

oggi in Giappone la quasi totalità dei residenti ha accesso ai servizi medici, beneficiando della 

copertura di un’assicurazione sanitaria. Tuttavia, uno dei maggiori problemi che caratterizzano il 

paese, in particolare negli ultimi anni, riguarda il continuo incremento della spesa sanitaria, dovuto 

principalmente al crescere del numero di anziani, che costituiscono i maggiori fruitori dei servizi 

medici. La pressione della popolazione anziana ha determinato nell’ultimo decennio una crescita della 

spesa medica, che ha portato il Giappone ad essere tra i primi paesi con la spesa sanitaria più alta del 

mondo.  

Prima di esaminare l’incremento della spesa sanitaria giapponese, è importante analizzare la struttura 

del relativo sistema sanitario ed in particolare il funzionamento dei piani assicurativi ad esso associati. 

Parte di questo capitolo infatti, è dedicato al meccanismo di finanziamento delle tipologie di 

assicurazioni sanitarie presenti nel paese, che ci permetterà di capire in che proporzione le diverse 

fasce della popolazione contribuiscono al finanziamento della spesa medica. 

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione non è l’unico fattore che ha portato ad un 

significativo aumento dei costi del sistema sanitario in Giappone: tra le cause, vi sono anche alcune 

inefficienze legate al sistema stesso, che cercheremo di individuare nella parte finale del capitolo.  
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1.1 Classificazione dei sistemi sanitari 

Un sistema sanitario viene definito come “la combinazione di risorse, organizzazione, finanziamento 

e amministrazione che ha come fine ultimo la distribuzione dei servizi sanitari alla popolazione” 

(Roemer, 1991). Nonostante sia difficile dare una definizione esaustiva di sistema sanitario, dalla 

descrizione di Roemer possiamo sinteticamente designarlo come la struttura di base che regola il 

finanziamento e l’erogazione dei servizi sanitari agli utenti.  

Secondo la ripartizione tradizionale, i sistemi sanitari dei paesi industrializzati vengono classificati in 

tre categorie, principalmente a seconda delle modalità di finanziamento dei servizi offerti: 

• sistema sanitario pluralistico (o di libero mercato); 

• sistema sanitario mutualistico (o modello di Bismarck); 

• sistema sanitario universalistico (o modello di Beveridge). 

L’ordine con cui sono stati elencati non è casuale, ma è definito in base al grado di intervento dello 

Stato, sempre più alto man mano che si procede verso il modello universalistico. 

Nella realtà esistono moltissimi modelli di sistemi sanitari, ognuno con peculiarità proprie, per cui 

alcuni paesi, pur rientrando all’interno della stessa categoria, posseggono le stesse caratteristiche di 

base, ma nello specifico proprietà differenti.  

 

1.1.1 Il sistema sanitario pluralistico 

Il sistema sanitario pluralistico si caratterizza per la presenza sul mercato di una pluralità di 

compagnie assicurative private, che possono essere sia a fini di lucro che no profit, in competizione 

tra di loro. L’esempio più tipico di paese a sistema sanitario pluralistico sono gli Stati Uniti e per 

questo motivo questo modello viene anche chiamato “modello americano-privatistico” o di 

“assicurazione volontaria”.  

Nel sistema privatistico i cittadini hanno totale libertà di scelta: possono cioè decidere se sottoscrivere 

o meno una polizza assicurativa, il cui ruolo è quello di rimborsare le spese mediche sostenute dal 

sottoscrittore. Coloro che decidono di non assicurarsi rientreranno al contrario in un sistema di 

mercato diretto e dovranno quindi provvedere a pagare autonomamente tutte le spese mediche (Toth, 

2016). Possiamo capire come, in questo tipo di sistema sanitario, la salute venga considerata come 

un bene di consumo al pari degli altri servizi, come possono essere il trasporto pubblico, l’istruzione 

ecc. (Coppola, 2013).  

I premi assicurativi possono essere calcolati in base al rischio individuale dell’assicurato (quindi più 

alti per gli anziani, per chi è affetto da patologie croniche ecc.) oppure in base all’area geografica o 
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categoria professionale, in modo che il premio sia uniforme per tutti gli appartenenti allo stesso 

gruppo (Toth, 2016). Negli Stati Uniti quindi, essendo la copertura sanitaria relazionata alla capacità 

di sottoscrivere una polizza assicurativa, il governo mette a disposizione vari programmi di assistenza 

sanitaria pubblica, finanziati dal governo, a copertura delle fasce più svantaggiate della popolazione. 

Tra questi programmi, i più importanti sono due: il Medicare e il Medicaid, introdotti nel 1965 dal 

presidente Lyndon B. Johnson (Galan, 2018).  

Il Medicare è un programma sanitario federale che ha come obiettivo quello di coprire gli anziani 

oltre i 65 anni, le persone al di sotto dei 65 anni affette da forme di disabilità fisica e/o mentale e le 

persone affette da insufficienza renale terminale, indipendentemente dal reddito.   

Il Medicaid è invece un programma sanitario congiunto federale e statale, che ha lo scopo di 

finanziare l’assistenza sanitaria per determinate categorie della popolazione, come donne, bambini e 

cittadini a basso reddito (Centers for Medicare & Medicaid Services, 2018. Fontana et al., 2016).  

I fornitori dei servizi sanitari sono privati ed esterni alle compagnie assicurative, che hanno solamente 

il ruolo di rimborsare le spese mediche, nonostante vi siano casi in cui le compagnie assicurative 

spingono i clienti a rivolgersi a determinate strutture sanitarie, in particolare quelle con cui hanno 

stipulato accordi di fornitura (Toth, 2016).  

Nel sistema sanitario pluralistico l’intervento dello Stato è minimo: esso non è responsabile della 

produzione dei servizi e il finanziamento, la programmazione e la gestione del sistema sono rimessi 

alla libera contrattazione e negoziazione tra utenti, strutture sanitarie e compagnie assicurative. Il suo 

ruolo si limita esclusivamente al controllo dei fornitori dei servizi medici e anche delle compagnie 

assicurative, per evitare che queste ultime assumano comportamenti opportunistici a scapito degli 

assicurati (Toth, 2016).  

 

1.1.2 Il sistema sanitario mutualistico  

Il sistema sanitario mutualistico è chiamato anche modello di Bismarck, dal nome dal cancelliere Otto 

Von Bismarck che lo introdusse alla fine del XIX secolo. Rientrano nel modello di Bismarck ad 

esempio la Germania, la Francia e il Giappone.  

In questo modello sanitario alcune categorie di lavoratori sono obbligate dallo Stato a versare una 

parte del loro stipendio in un fondo, chiamato “cassa di malattia” (Toth, 2016). Queste casse di 

malattia sono sostanzialmente assicurazioni sociali obbligatorie, sia private che pubbliche, che, in 

cambio dei contributi a loro versati, hanno lo scopo di rimborsare le spese mediche sostenute dai 

dipendenti e dalle loro famiglie (Fontana et al., 2016). Gli esercenti professioni per le quali non è 

previsto questo obbligo possono sottoscrivere altre polizze assicurative.  
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Nei sistemi sanitari mutualistici il bene salute è quindi considerato un diritto, nei limiti della copertura 

assicurativa sociale (Coppola, 2013). Il modello di Bismarck divide perciò la popolazione in due 

gruppi: coloro che sono obbligati a versare i contributi alla cassa di malattia in relazione al loro 

impiego e coloro che non hanno nessun obbligo, ma che sono comunque liberi di sottoscrivere 

un’assicurazione privata per essere coperti. Quindi, la caratteristica principale di questo modello è 

quella di essere fortemente occupazionale: è infatti il tipo di professione esercitata a determinare 

l’obbligo al versamento dei contributi sanitari (Toth, 2016). Il fatto di essere un modello di tipo 

occupazionale costituisce però anche il suo limite fondamentale: senza l’introduzione di assicurazioni 

alternative esso escluderebbe parte della popolazione dalla copertura sanitaria.  

In alcuni paesi c’è un solo assicuratore (come in Corea), in altri ci possono essere più assicuratori, 

generalmente non in concorrenza fra di loro (come in Giappone).  

Il sistema sanitario mutualistico prevede che i contributi sanitari, nella maggior parte dei casi ripartiti 

tra dipendenti e datore di lavoro, siano uguali per tutti coloro che sono iscritti alla stessa assicurazione 

e sono generalmente calcolati come una percentuale fissa da trattenere sullo stipendio (Toth, 2016). 

Spesso i fornitori di cure sanitarie sono autonomi rispetto alle assicurazioni e i cittadini possono 

scegliere liberamente i medici e le strutture, generalmente private ma anche pubbliche, dai quali 

ricevere le cure. 

Lo Stato ha invece il ruolo di regolatore, intervenendo nella definizione dei livelli dei contributi, di 

quelli di assistenza che i fondi devono garantire e anche dei meccanismi di accreditamento e 

remunerazione dei produttori (Dallolio, 2017).   

 

1.1.3 Il sistema sanitario universalistico 

Il sistema universalistico, o modello di Beveridge, prende il nome dal suo ideatore William Beveridge, 

che lo introdusse in Inghilterra nel 1948. Questo modello è quello maggiormente diffuso tra i paesi 

dell’Europa del nord e si fonda sui principi di universalità, uguaglianza ed equità, dal momento che 

il bene salute è considerato un diritto di tutti i cittadini (Coppola, 2013). L’Italia, la Spagna e il Regno 

Unito sono esempi di paesi con un sistema sanitario universalistico. 

Il sistema viene finanziato dallo Stato tramite il gettito fiscale e coprendo l’intera popolazione 

garantisce a tutti i cittadini le cure sanitarie essenziali, motivo per cui viene definito universale. Viene 

anche in piccola parte finanziato dalle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria, che rimangono 

comunque relativamente basse (Fontana et al., 2016).  

Nei paesi che hanno adottato questo sistema, la maggior parte degli ospedali e degli ambulatori 

appartengono al settore pubblico (Toth, 2016) e vengono amministrati a livello centrale dal Servizio 
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Sanitario Nazionale (SSN) (Lameire et al., 1999). Per questo motivo, anche la maggioranza dei 

dipendenti che lavora al loro interno fanno parte della stessa organizzazione e sono considerati 

dipendenti pubblici (medici, infermieri, altre qualifiche professionali) o ad essi assimilati (medici di 

medicina generale), mentre il servizio sanitario privato assume solo un ruolo integrativo.  

Lo scopo del sistema sarebbe infatti quello di fornire un servizio sanitario integrato ed uniforme in 

tutto il paese. Nel modello sanitario universale l’intervento dello Stato è massimo, poiché 

quest’ultimo ha il ruolo di single-payer, eliminando la competizione nel mercato e mantenendo i 

prezzi bassi. Lo Stato detiene non solo il ruolo di assicuratore, obbligando tutti i cittadini a contribuire 

finanziariamente al sistema attraverso il pagamento delle imposte, ma anche quello di fornitore delle 

cure sanitarie (Toth, 2016). Oltre a ciò lo Stato ha anche il compito di allocare le risorse nelle strutture 

sanitarie secondo uno specifico programma (Coppola, 2013).  

 

 

 

1.2 Il sistema sanitario giapponese 

I primi passi verso la costituzione di un sistema sanitario a copertura universale in Giappone ebbero 

inizio alla fine del 1800, quando il governo giapponese decise di istituire un’assicurazione sanitaria 

sul modello del sistema bismarckiano tedesco (Aspalter et al., 2012).  

La prima assicurazione sanitaria venne introdotta all’inizio del XX secolo ed era riservata 

esclusivamente agli impiegati del governo e ai dipendenti delle imprese pubbliche (Aspalter et al., 

2012). Nel 1922 poi, con l’introduzione della Legge sull’assicurazione sanitaria (厚生労働省、大正

１１年４月２２日、法律第７０号、「健康保険法」), l’assicurazione venne estesa anche ai 

dipendenti del settore privato, sebbene la copertura fosse ancora parziale e i benefici relativamente 

limitati (Fukawa, 2002).  

Nel 1938 venne poi introdotta un’assicurazione nazionale a copertura di quelle categorie della 

popolazione che rimanevano escluse dalle precedenti polizze assicurative, come disoccupati, 

lavoratori in proprio ecc. (Ikegami et al., 2011). In questi anni però, molti cittadini giapponesi non 

erano coperti da alcun piano assicurativo, non essendo obbligati ad iscriversi a nessuna delle 

assicurazioni allora disponibili (Sakamoto et al., 2018). 

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’inizio della ripresa economica del paese, il governo 

giapponese decise di riportare l’attenzione alla questione della copertura sanitaria, ponendo come 
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obiettivo quello del raggiungimento di una copertura universale. Per questo motivo, l’iscrizione 

all’assicurazione sanitaria divenne obbligatoria per tutti i cittadini e vennero inoltre aggiunti nuovi 

piani assicurativi a copertura di tutte le diverse tipologie di lavoratori, raggiungendo così un sistema 

sanitario a copertura universale nel 1961 (Aspalter et al., 2012. Sakamoto et al., 2018). 

Il sistema sanitario giapponese viene quindi collocato all’interno della categoria dei sistemi 

mutualistici. In Giappone infatti, per determinate categorie di lavoratori è prevista un’assicurazione 

sanitaria obbligatoria (che copre automaticamente anche la famiglia del dipendente) che viene 

finanziata detraendo una specifica percentuale dallo stipendio, mentre per la restante parte della 

popolazione sono previste altre tipologie di assicurazioni, tra le quali la più diffusa è l’Assicurazione 

Sanitaria Nazionale. Possiamo quindi dire che il sistema sanitario giapponese sia un sistema 

solidaristico, dal momento che l’iscrizione alle polizze assicurative è determinata solo in base alla 

solvibilità degli individui e non ai fattori di rischio (Ikegami et al., 2011).  

 

 

1.2.1 I fornitori dei servizi sanitari  

All’interno degli enti che erogano i servizi sanitari troviamo diverse strutture: gli ospedali, di cui circa 

l’80% sono privati ma non a scopo di lucro (in cui non vi è dunque una redistribuzione del guadagno 

tra i membri al fine di ottenere un profitto), ambulatori medici (gestiti da medici privati), centri 

sanitari e farmacie. Nel 2019 il numero totale degli ospedali ammonta a 8316, mentre quello delle 

cliniche a 102 471 (厚生労働省, 2019. 「 医療施設動態調査」). Ospedali e ambulatori sono in 

parte in competizione e in parte complementari, sebbene i medici degli ambulatori non possano 

trattare i loro pazienti all’interno degli ospedali.  Gli ambulatori medici sono dotati sia di letti, fino 

ad un massimo di 19, sia di macchinari per la diagnosi di malattie più complesse. Gli ospedali, essendo 

privati, sono indipendenti dall’amministrazione del governo, la cui azione è limitata al solo controllo 

dei prezzi delle prestazioni sanitarie. Essi sono gestiti direttamente dai medici stessi affiancati da un 

piccolo staff amministrativo.  

In Giappone i dottori sono incentivati a visitare quanti più pazienti possibili e a fornire loro tutte le 

cure mediche necessarie. Il motivo è dovuto al fatto che l’erogazione dei servizi sanitari funziona 

secondo un sistema di prestazioni a pagamento (fee-for-service): per ogni servizio effettuato i medici 

richiedono il rimborso all’assicurazione, inviando una ricevuta con il totale delle spese che hanno 

sostenuto. Inoltre, in Giappone i medici non solo prescrivono ma forniscono anche i medicinali 

necessari per le terapie dei pazienti, pratica che contribuisce all’elevato livello di spesa farmaceutica 

pro capite rispetto agli altri paesi dell’OCSE (OECD, 2019) (vedi paragrafo 1.4.2). Il costo di tutte le 



7 
 

cure mediche e dei medicinali non viene stabilito dalle strutture mediche in prima persona, ma viene 

riportato in un tariffario nazionale, revisionato periodicamente, che viene stilato dal Ministero della 

Sanità, del Lavoro e del Welfare (厚生労働省 Kōseirōdōshō) e che è valido per tutti i pazienti 

indipendentemente dal tipo di polizza sanitaria che hanno sottoscritto. Il tariffario ha due principali 

obiettivi: 1) elencare le caratteristiche e lo scopo di ogni servizio offerto dal sistema sanitario; 2) 

stabilire i costi e le condizioni dei servizi, in modo che siano uniformi in tutto il paese, ugualmente 

validi sia per gli ospedali che per gli ambulatori, pubblici o privati che siano.   

 

 

1.2.2 Le compagnie assicurative 

In Giappone esistono più di 3000 compagnie assicurative che vengono divise in tre macrocategorie 

principali: l’Assicurazione Sanitaria Nazionale, l’Assicurazione Sanitaria dei Dipendenti e il Sistema 

di Assistenza Medica per gli Anziani. 

L’Assicurazione Sanitaria Nazionale (国民健康保険 Kokumin kenkō hoken) copre circa il 28% della 

popolazione, è amministrata dalle 1716 municipalità 1  presenti in Giappone ed è destinata ai 

disoccupati, ai pensionati e ai lavoratori in proprio.  

L’Assicurazione Sanitaria dei Dipendenti (被用者保険 Hiyōsha hoken) copre circa il 59% della 

popolazione, è destinata agli impiegati e si divide a sua volta in altre quattro tipologie: 

• Assicurazione Sanitaria gestita dall’Associazione Nazionale delle Assicurazioni 

Sanitarie (全国健康保険協会管掌健康保険 Zenkoku kenkō hoken kyōkai kanshō 

kenkō hoken o più semplicemente 協会健保 Kyōkai kenpo), destinata ai dipendenti 

delle piccole-medie aziende. È gestita da un unico ente assicuratore, l’Associazione 

Nazionale delle Assicurazioni Sanitarie1 (全国健康保険協会 Zenkoku kenkō hoken 

kyōkai);   

• Assicurazione Sanitaria dei Sindacati (組合管掌健康保険 Kumiai kanshō kenkō 

hoken o 組合健保  Kumiai kenpo), per i lavoratori delle grandi imprese. È 

amministrata da circa 1409 compagnie assicurative1;  

 
1   厚生労働省、「我が国の医療保険について」. 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html 
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• Società di Mutuo Soccorso (共済組合 Kyōsai kumiai), rivolta ai funzionari pubblici 

e agli insegnanti. Conta circa 85 assicuratori totali1; 

• Assicurazione dei Marinai (船員保険  Sen’in hoken), riservata ai marinai che 

svolgono le loro attività lavorative sulle imbarcazioni. È erogata da un unico ente, il 

Servizio Pensionistico Nazionale, che gestisce anche il sistema pensionistico1.    

Il Sistema di Assistenza Medica per gli Anziani (後期高齢者医療制度 Kōki kōreisha iryō seido) 

venne introdotto a partire dal 2008, copre circa il 13% della popolazione ed è destinata ai cittadini 

oltre i 75 anni di età. È amministrato dalle 47 prefetture presenti in Giappone1.   

In Giappone quindi, il tipo di polizza assicurativa a copertura delle spese sanitarie dipende dalla 

professione o dalla condizione del cittadino. I figli vengono automaticamente iscritti alla stessa 

compagnia assicurativa dei genitori. Ogni polizza assicurativa offre ai suoi sottoscrittori un pacchetto 

base di benefici (copertura per le visite mediche, acquisto dei farmaci, operazioni chirurgiche, 

ricovero in ospedale e assistenza infermieristica all’interno delle strutture ecc.), ma alcuni assicuratori 

possono anche offrire dei benefici supplementari, sottoforma di rimborsi per i ticket sanitari, aiuti 

finanziari in caso di malattia o maternità e così via.  

La Figura 1.1 rappresenta in modo schematico il meccanismo di rimborso delle spese mediche da 

parte delle compagnie assicurative: i pazienti assicurati, avendo versato il premio assicurativo all’ente 

assicuratore, possono usufruire dei servizi pagando alla struttura medica solamente la corrispettiva 

quota di ticket sanitario. Quando le strutture sanitarie richiedono il rimborso per le spese mediche alle 

compagnie assicurative, il risarcimento non avviene direttamente, ma deve passare prima attraverso 

il controllo e l’approvazione di un ente, chiamato Agenzia per il Controllo e il Pagamento (審査支

払機関 Shinsa shiharai kikan) (nella figura indicato come Examination and payment agency). Come 

possiamo vedere dalla Figura 1.1 infatti, la lista delle spese effettuate dalle istituzioni sanitarie deve 

essere prima approvata da questa agenzia prima che il rimborso da parte delle assicurazioni venga 

effettuato. Questo meccanismo accerta che non vi siano errori nella compilazione delle fatture, uso 

eccessivo delle terapie o frodi da parte delle istituzioni mediche. Solitamente la quasi totalità dei 

rimborsi viene approvata, registrando una percentuale dei rifiuti totali solo dello 0,5% (Sasaki et al., 

2015).     
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Figura 1.1 Schema del sistema sanitario giapponese 

 

Fonte: Ministry of Health, Labour and Welfare, 2012. 

 

  

1.2.3 Il ruolo del governo 

Nel sistema sanitario giapponese anche il governo assume una componente attiva in diversi campi, 

con lo scopo di assicurare l’efficienza e la buona qualità dei servizi medici offerti. In particolare, il 

governo svolge tre ruoli: quello di regolatore, di assicuratore e in piccolissima parte anche di fornitore 

dei servizi sanitari.  

Il ruolo di regolatore consiste nel definire e revisionare ogni due anni lo schema tariffario di tutte le 

prestazioni mediche e dei medicinali. Questa influenza sulle tariffe dei servizi medici si dovrebbe 

tradurre indirettamente anche in un’influenza sul volume delle terapie erogate dai medici, poiché, 

visti gli alti costi, molto spesso le istituzioni sanitarie vengono disincentivate ad un uso eccessivo di 

particolari servizi o all’utilizzo di sofisticati macchinari per diagnosi mediche non necessarie. I 

governi locali poi sono responsabili della pianificazione per la costruzione di nuovi ospedali, 

distribuzione dei letti e acquisto delle attrezzature sanitarie. Essi sono infatti obbligati a istituire un 

piano sanitario regionale2, che include una serie di valutazioni sulla qualità della sanità a livello 

 
2 Secondo la Legge per la revisione della sanità promulgata nel 2015 (厚生労働省、平成２７年９月２８日、法律第

７４号、「医療法の一部を改正する法律」). 
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regionale e riporta anche il numero massimo di letti ammessi per area geografica, oltre il quale non 

verrebbe più riconosciuta la copertura sanitaria. Ogni prefettura è quindi incaricata di ispezionare 

periodicamente le strutture sanitarie e revisionare il piano, così da assicurare che vengano sempre 

rispettati gli standard qualitativi dei servizi medici.  

Per quanto riguarda il ruolo di assicuratore, questo rientra nel fatto che l’Assicurazione Sanitaria 

Nazionale e il Sistema di Assistenza Medica per gli Anziani siano gestisti direttamente dai governi 

locali, cioè prefetture e municipalità. Il Giappone è diviso in 47 prefetture, per un totale di 1716 

municipalità le quali, tra le varie funzioni burocratiche ed amministrative, hanno anche il compito di 

riscuotere i premi assicurativi e gestire le polizze assicurative degli utenti. Inoltre, i governi locali e 

il governo centrale sono responsabili del Programma di Assistenza Medica destinato agli strati più 

poveri della popolazione che hanno difficoltà nel pagamento dei premi assicurativi. Questo 

programma, parte delle politiche pubbliche dello Stato sociale, ha lo scopo di assicurare l’accesso 

alle cure mediche anche a coloro che si trovano in una situazione di difficoltà economica ed è 

finanziato per il 75% dal governo centrale e per il 25% dai governi locali (Sakamoto et al., 2018).  

Infine, l’ultima funzione ricoperta dal governo è quella di essere in piccola parte anche fornitore 

stesso dei servizi sanitari: circa il 18% delle strutture sanitarie sono pubbliche (Ministry of Health, 

Labour and Welfare, 2017). Queste sono gestite dal governo centrale e dalle municipalità e sono 

specializzati soprattutto in cure mediche innovative di malattie come il cancro, problemi all’apparato 

circolatorio e nel trattamento di patologie specifiche come l’AIDS, la tubercolosi ecc.   

 

 

1.3 Il finanziamento del sistema sanitario giapponese  
 

1.3.1 La copertura dei piani assicurativi  

Il sistema sanitario giapponese è quindi un sistema a copertura quasi universale e i vari schemi 

assicurativi coprono più di 5000 servizi medici, incluse le cure odontoiatriche e i medicinali.  

La Tabella 1.1 riporta infatti le percentuali, sul totale della popolazione, degli utenti per ciascun tipo 

di assicurazione sanitaria: come possiamo vedere, circa il 99% della popolazione totale è coperta da 

un’assicurazione, sebbene dal 1990 al 2015 la quota percentuale di assicurati sia leggermente 

diminuita. A livello numerico però, questo ragionamento vale solo a partire dal 2005: dal 1990 al 

2005, la quota percentuale degli assicurati sul totale della popolazione è diminuita, ma nella realtà il 

numero dei beneficiari è aumentato, passando da circa 124 260 mila a 127 176 mila persone 
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(Sakamoto et al., 2018). La diminuzione percentuale è data dal fatto che, nello stesso arco di tempo, 

è avvenuto anche un incremento più che proporzionale della popolazione, per cui il totale degli 

assicurati, in percentuale, risulta essere una porzione leggermente minore dei residenti complessivi. 

Dal 2005 invece, a fronte di un calo demografico, anche il numero degli assicurati registra una 

diminuzione, passando da 127 176 mila a circa 126 207 mila persone nel 2015 (Sakamoto et al., 2018). 

Come possiamo vedere dalla Tabella 1.1, la maggior parte dei giapponesi è coperta 

dall’Assicurazione Sanitaria dei Dipendenti, che assicura quasi il 60% della popolazione, nonostante 

la quota degli assicurati sia gradualmente calata dal 1990, sia, nei primi due decenni, a seguito di un 

corrispettivo aumento degli iscritti all’Assicurazione Sanitaria Nazionale, sia, negli ultimi anni, per 

il calo della popolazione di cui abbiamo parlato.  

L’Assicurazione Sanitaria Nazionale ha coperto negli anni una quota sempre maggiore della 

popolazione (dal 34,6% nel 1990 al 40,4% nel 2005), a causa di un aumento del numero dei 

disoccupati e soprattutto per un aumento del numero di pensionati (Sakamoto et al., 2018). Questo 

incremento nel numero di iscritti ha accresciuto l’onere finanziario a carico dell’Assicurazione 

Sanitaria Nazionale, dovendo essa rimborsare le spese mediche di un numero crescente di assicurati. 

Per questo motivo, il governo giapponese ha deciso di introdurre nel 2008 un nuovo tipo di 

assicurazione sanitaria, chiamata Sistema di Assistenza Medica per gli Anziani, con l’obiettivo di 

ridurre l’onere finanziario a carico dell’Assicurazione Sanitaria Nazionale.          

 

Tabella 1.1 Distribuzione percentuale degli assicurati per tipologia di assicurazione sanitaria (sul 

totale della popolazione giapponese) 

 
1990 2000 2005 2010 2015 

Totale degli 

assicurati 99,8% 99,6% 99,5% 99,4% 99,4% 

Assicurazione 

Sanitaria dei 

Dipendenti 
65,2% 62,1% 59,1% 57,8% 58,7% 

1) ASANAS   29,6%  29%  27,9%  27,3%  28,7% 

2) ASS   25,7%  25%  23,6%  23,2%  22,9% 

3) SMS   9,6%  7,9%  7,5%  7,2%  7% 

4) AM   0,3%  0,2%  0,1%  0,1%  0,1% 

Assicurazione 

Sanitaria 

Nazionale 
 34,6%  37,5%  40,4%  30,4%  28,3% 
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Sistema di 

Assistenza 

Medica per gli 

Anziani 

- - -  11,2%  12,4% 

  Fonte: Sakamoto et al., 2018. 

Note: ASANAS: Assicurazione Sanitaria gestita dall’Associazione Nazionale delle Assicurazioni Sanitarie; 

ASS: Assicurazione Sanitaria dei Sindacati; SMS: Società di Mutuo Soccorso; AM: Assicurazione dei Marinai. 

 

 

1.3.2 Il meccanismo di finanziamento per tipologia di assicurazione 

Gli utenti del sistema, cioè coloro che hanno accesso alle cure mediche e che sono coperti da una 

polizza sanitaria, finanziano le compagnie assicurative a cui sono iscritti in tre principali modi:  

1) tramite premio assicurativo, che può consistere in un versamento di una determinata quota 

direttamente alla compagnia assicurativa (il cui ammontare viene calcolato in base al 

reddito dell’assicurato) o in una percentuale che viene detratta automaticamente dallo 

stipendio e che costituisce circa la metà del contributo totale, essendo il restante a carico 

del datore di lavoro; 

2) tramite pagamento delle imposte, che hanno lo scopo di finanziare i sussidi pubblici a 

sostegno delle assicurazioni ma anche i vari programmi sanitari; 

3) tramite co-payment (chiamato anche spesa out-of-pocket), ossia quello che in Italia 

corrisponde al ticket sanitario, cioè una quota di compartecipazione diretta alla spesa 

sanitaria. 

Il finanziamento della spesa sanitaria nazionale è suddiviso tra le modalità sopraindicate nel seguente 

modo: i premi assicurativi finanziano il 49,1% del budget, la spesa pubblica il 38,6% (nello specifico 

13,2% dai governi locali e 25,4% dal governo centrale) e i co-payment l’11,5% (国民健康保険中央

会, 2018).  

Grazie a questo sistema i cittadini coperti da un’assicurazione pagano una percentuale ridotta della 

spesa sanitaria totale, mentre il resto viene rimborsato dall’assicurazione. In particolare, la 

percentuale di co-payment che gli utenti devono sostenere varia a seconda dell’età (SCSK 健康保険

組合, 2020):  

• 20% per gli utenti da 0 a 5 anni; 
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• 30% per gli utenti da 6 a 69 anni; 

• 20% per gli utenti da 70 a 74 anni (eccetto per coloro che hanno un reddito annuale pari o 

superiore a 35 000$3, per i quali il co-payment equivale al 30%); 

• 10% per gli utenti con più di 75 anni (eccetto per coloro che hanno un reddito annuale pari 

o superiore a 35 000$3, per i quali il co-payment equivale al 30%). 

In Giappone quindi, il costo totale di ogni prestazione sanitaria viene pagata tra il 10% e il 30% dai 

pazienti stessi sottoforma di ticket sanitario (a seconda dell’età, ma anche del reddito dell’utilizzatore), 

mentre la restante quota è rimborsata dall’assicurazione.   

Tuttavia, per fare in modo che ogni assicurazione disponga dei fondi sufficienti a finanziare il costo 

dei servizi medici erogati ai cittadini, il sistema sanitario giapponese prevede una ridistribuzione 

monetaria tra i vari schemi assicurativi. Questo avviene a causa di una sproporzione, per alcune 

assicurazioni, tra i fondi raccolti e le spese dei servizi sanitari sostenute dai beneficiari. Il Sistema di 

Assistenza Medica per gli Anziani ne è un esempio: infatti, essendo il premio assicurativo versato 

dagli anziani relativamente basso, questo da solo non sarebbe sufficiente a rimborsare tutte le spese 

mediche da loro effettuate, dal momento che, come vedremo, gli anziani sono i maggiori utilizzatori 

dei servizi sanitari (vedi paragrafo 2.2.2). Questo sistema di ripartizione finanziaria garantisce che gli 

stessi servizi medici possano essere coperti da ciascun piano assicurativo, nonostante le notevoli 

differenze nel numero degli assicurati e nei premi versati (Ikegami et al., 2011). La Figura 1.2 

rappresenta il meccanismo di finanziamento delle assicurazioni in Giappone: queste vengono divise 

in quattro gruppi, a seconda del tipo di polizza assicurativa. 

 

Figura 1.2 Sistema di finanziamento delle assicurazioni sanitarie giapponesi 

 

Fonte: Sakamoto et al., 2018. 

 
3 1$= 109 ¥. 
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Note: Society-managed health insurance: Assicurazione Sanitaria dei Sindacati; Mutual aid association: 

Società di Mutuo Soccorso; Japan Health Insurance Association Managed health insurance: Assicurazione 

Sanitaria gestita dall’Associazione Nazionale delle Assicurazioni Sanitarie; National Health Insurance: 

Assicurazione Sanitaria Nazionale; Late elders’ health insurance: Sistema di Assistenza Medica per gli Anziani. 

 

Al primo gruppo appartengono sia l’Assicurazione Sanitaria dei Sindacati (per le aziende di grandi 

dimensioni) sia la Società di Mutuo Soccorso (per gli impiegati nel settore pubblico): coprendo 

generalmente i lavoratori con il reddito più alto tra tutti gli assicurati, entrambe le assicurazioni 

sanitarie vengono finanziate solamente tramite premio assicurativo di entrambi datori di lavoro e 

dipendenti. 

Il secondo gruppo invece è quello dell’Assicurazione Sanitaria gestita dall’Associazione Nazionale 

delle Assicurazioni Sanitarie, che copre i lavoratori delle piccole-medie imprese: anche questa viene 

finanziata sia dai datori di lavoro che dagli impiegati tramite premi assicurativi, ma non essendo 

questi ultimi sufficienti, viene sostenuta in parte anche tramite sussidi pubblici, la cui quota copre 

circa il 16,4% del fondo totale (Sakamoto et al., 2018).  

Il terzo gruppo coincide con l’Assicurazione Sanitaria Nazionale (gestita dalle municipalità) che 

copre i lavoratori in proprio, i lavoratori irregolari e i pensionati al di sotto dei 75 anni (Ikegami et 

al., 2011). In questo caso, i premi assicurativi versati dagli utenti costituiscono solo il 50% del fondo 

totale, mentre la restante metà viene finanziata dal governo: nello specifico, il 41% proviene dal 

governo centrale (di cui il 32% consiste in una quota fissa sull’erario nazionale, mentre il 9% consiste 

in un sussidio aggiuntivo di conguaglio, che ha lo scopo di ridurre la disparità tra le capacità 

finanziarie delle singole municipalità) e il restante 9% dalle prefetture (三原, 2018). I sussidi pubblici 

a supporto dell’Assicurazione Sanitaria Nazionale hanno l’obiettivo di limitare alcune inefficienze e 

problematiche legate a questo tipo di assicurazione: per esempio il fatto che, essendo una parte degli 

iscritti a questa polizza lavoratori irregolari o disoccupati, il premio da loro versato sia notevolmente 

inferiore rispetto a quello dei primi due gruppi precedentemente descritti, o ancora il fatto che 

l’ammontare del premio stesso vari di municipalità in municipalità (Sakamoto et al., 2018). 

Il quarto gruppo infine è quello del Sistema di Assistenza Medica per gli Anziani, per gli utenti oltre 

i 75 anni di età: in questo caso, il premio assicurativo versato dagli anziani contribuisce solo per il 

10% del budget, essendo il loro reddito costituito principalmente dalla pensione. La rimanente quota 

del fondo viene così finanziata: il 40% deriva dai contributi prelevati da ciascuno degli altri tre gruppi, 

mentre il 50% deriva dai sussidi pubblici (Ikegami et al., 2011).   

Come possiamo vedere da questo meccanismo di finanziamento dei vari piani sanitari quindi, vi sono 

considerevoli differenze nelle modalità di finanziamento delle varie assicurazioni, in particolare per 
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quanto riguarda l’ultimo gruppo: il contributo versato dagli anziani per il Sistema di Assistenza 

Medica per gli Anziani risulta essere molto ridotto rispetto a quello derivato dalle altre assicurazioni 

e dal governo. Questo ci fa capire come il pagamento della spesa sanitaria a beneficio degli anziani 

ricada principalmente sulla classe lavoratrice giapponese. Questo problema riguarda purtroppo non 

solo il Giappone, ma la maggior parte dei paesi sviluppati in generale e diventa ancora più rilevante 

se inserito nel contesto dell’aging society, che approfondiremo nel secondo capitolo (vedi paragrafo 

2.1): a causa di questo fenomeno infatti, un numero sempre più alto di anziani deve essere finanziato 

da una classe attiva che gradualmente si riduce. Nel prossimo paragrafo andremo ad analizzare più 

nel dettaglio il funzionamento dell’assicurazione per gli anziani.  

 

 

1.3.3 Il Sistema di Assistenza Medica per gli Anziani 

Il Sistema di Assistenza Medica per gli Anziani è un piano assicurativo creato nel 2008, a cui possono 

iscriversi gli adulti oltre i 75 anni.  

In realtà, le prime riforme mirate ad attenuare il problema dell’impatto economico degli anziani sul 

sistema sanitario giapponese sono iniziate nel 1982, con l’introduzione del Sistema Sanitario per gli 

Anziani (老人保健制度 Rōjin hoken seido). Prima di quella data infatti, i servizi medici erano erogati 

gratuitamente agli anziani al di sopra dei 70 anni, ma con l’accentuarsi del fenomeno 

dell’invecchiamento della popolazione, accompagnato dall’aumento della spesa sanitaria, il governo 

giapponese decise di avviare questo nuovo sistema, che imponeva agli anziani di pagare sottoforma 

di spesa out-of-pocket il 10% del costo delle prestazioni mediche ricevute (Sakamoto et al., 2018). 

Inoltre, il Sistema Sanitario per gli Anziani, gestito anch’esso dalle municipalità, non era 

un’assicurazione indipendente come quella creata nel 2008, ma si trattava di un sistema di 

ridistribuzione economica, che aveva lo scopo di ridurre la disparità nell’onere finanziario tra 

l’Assicurazione Sanitaria Nazionale e l’Assicurazione Sanitaria dei Dipendenti. La sua funzione era 

quindi molto simile a quella dell’attuale Sistema di Assistenza Medica per gli Anziani, con la 

differenza che quest’ultimo costituisce uno schema assicurativo a sé stante. Il problema principale 

consisteva nel fatto che gli impiegati, una volta raggiunta l’età di pensionamento intorno ai 65 anni, 

uscivano dall’assicurazione aziendale per iscriversi all’Assicurazione Sanitaria Nazionale e di 

conseguenza le municipalità riscontravano una grande difficoltà a sostenere la spesa economica, 

soprattutto nelle aree rurali, dove il numero di anziani è più elevato (Sakamoto et al., 2018).  

Il Sistema Sanitario per gli Anziani funzionava nel seguente modo: i residenti giapponesi si 

iscrivevano ad una polizza assicurativa, che poteva essere quella per gli impiegati (nel caso dei 
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lavoratori aziendali) o l’Assicurazione Sanitaria Nazionale (nel caso di lavoratori in proprio, 

disoccupati, pensionati ecc.), versando i rispettivi premi; una parte delle risorse finanziare a 

disposizione di queste assicurazioni confluiva poi, sottoforma di contributo economico, in un fondo 

a parte gestito dalle municipalità, che costituiva il 50% del budget del Sistema Sanitario per gli 

Anziani, mentre la restante metà del budget era finanziata dal governo. Al momento del rimborso 

della spesa medica, le polizze assicurative pagavano la quota a beneficio dei lavoratori e dei 

disoccupati, mentre il Sistema Sanitario per gli Anziani pagava la quota per gli anziani al di sopra dei 

70 anni (poi diventati 75 nel 2002) (Sakamoto et al., 2018). Si può affermare quindi che, sotto questo 

sistema, gli anziani avessero come una “doppia iscrizione”, dal momento che erano formalmente 

iscritti al Sistema Sanitario Nazionale a cui versavano il premio, ma erano poi risarciti dal Sistema 

Sanitario per gli Anziani (島崎, 2009).   

Nonostante ciò, la sproporzione nel numero di pensionati iscritti ai due grandi gruppi assicurativi 

continuava a persistere a scapito dell’Assicurazione Sanitaria Nazionale. Per risolvere 

definitivamente il problema si decise quindi nel 2007, a seguito del decreto ministeriale in materia di 

“Attuazione della legge per il diritto all’assistenza sanitaria degli anziani” (厚生労働省、平成１９

年１０月１９日、保発第１０１９００１号、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令の

施行について」), di introdurre l’anno successivo una nuova tipologia di polizza assicurativa 

indipendente, in sostituzione del Sistema Sanitario per gli Anziani, cioè il Sistema di Assistenza 

Medica per gli Anziani, il cui funzionamento è mostrato dalla Figura 1.3:  

 

Figura 1.3 Finanziamento del Sistema di Assistenza Medica per gli Anziani 

 

 Fonte: Sakamoto et al., 2018. 
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Nella figura, gli anziani versano il premio assicurativo, detratto direttamente dalla pensione, al 

Sistema di Assistenza Medica per gli Anziani, che è gestito dalle prefetture. Questo premio 

assicurativo costituisce solo il 10% del budget totale, mentre il restante 90% viene così finanziato: 

per il 50% dal sussidio pubblico, che è ripartito tra governo centrale, prefetture e municipalità secondo 

la proporzione 4:1:1 e per il 40% dall’Assicurazione Sanitaria dei Dipendenti, secondo il sistema di 

ridistribuzione finanziaria tra le assicurazioni sanitarie (Sakamoto et al., 2018). 

Il nuovo sistema quindi, inserendo gli adulti con più di 75 anni in un piano assicurativo a parte e 

“staccandoli” perciò dall’Assicurazione Sanitaria Nazionale (che continua comunque a coprire i 

pensionati fino ai 74 anni), serve a ridurre l’onere finanziario a carico di quest’ultima, causato 

soprattutto dall’alto numero di sottoscrittori anziani.  

Gli studiosi prevedono che la popolazione attiva giapponese subisca un calo di più di 6 milioni di 

lavoratori, mentre gli anziani aumentino di più di un milione di individui entro il 2030 (National 

Institute of Population and Social Security Research, 2017): questo comporterà un aumento dei 

contributi economici prelevati dalle fasce lavoratrici, rendendo la sostenibilità della spesa sanitaria in 

favore degli anziani sempre più difficoltosa.     

    

 

 

1.4 La spesa sanitaria del Giappone  
 

1.4.1 L’incremento della spesa sanitaria dei paesi dell’OCSE  

Il rapporto tra spesa sanitaria e Prodotto Interno Lordo di un paese è un indicatore che può cambiare 

significativamente nel corso degli anni, a causa della differenza tra l’incremento della spesa medica 

e la crescita economica del paese. Il livello di spesa sanitaria include le spese coperte da tutte le 

modalità di finanziamento dei beni e servizi medici (risorse del governo, fondi delle agenzie 

assicurative e pagamento dei ticket sanitari), inclusi i programmi di prevenzione per la popolazione 

e le spese per l’amministrazione del sistema (OECD, 2019).  

Fino a pochi anni fa il Giappone si contraddistingueva per disporre di un ottimo sistema sanitario a 

copertura universale, pur mantenendo un livello di spesa relativamente basso se messo a confronto 

con gli altri paesi dell’OCSE (Ikeda et al., 2011). Negli ultimi anni però, il costo della sanità 

giapponese è incrementato notevolmente, portando il paese a rientrare tra i primi sei per spesa 

sanitaria in proporzione al PIL. Secondo i dati dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (OCSE), in Giappone la percentuale di spesa sanitaria totale nel 1995 risultava essere il 
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6,3% del Prodotto Interno Lordo, aumentando di anno in anno fino a raggiungere nel 2018 circa il 

10,9% del PIL, superando la media OCSE fissata all’ 8,8% (Figura 1.4).  

 

Figura 1.4 Spesa sanitaria totale dei paesi dell’OCSE (percentuale del PIL)  

 

Fonte: OECD Data, 2018. Health spending. 

 

Come possiamo notare dalla figura inoltre, ad esclusione degli Stati Uniti la cui spesa risulta essere 

di gran lunga la più alta del mondo4 (16,9% del PIL nazionale), il Giappone si classifica come il primo 

paese non europeo a detenere una percentuale di spesa così alta. Come sostengono Cislaghi e Giuliani, 

dobbiamo tenere in considerazione però anche la correlazione che esiste tra PIL e spesa sanitaria: 

generalmente più un paese è “ricco”, più la sua quota di Prodotto Interno Lordo destinata al sistema 

sanitario risulterà maggiore e viceversa. La sanità viene quindi considerata dai governi nazionali 

come una specie di “bene di lusso” e un aumento della percentuale di PIL destinata ai servizi medici 

potrebbe significare anche un periodo di ripresa economica per il paese (Cislaghi e Giuliani, 2012).    

La Figura 1.5 mette a confronto l’incremento di spesa sanitaria pro capite, dal 1995 al 2018, di sette 

paesi: Stati Uniti, Svizzera, Germania, Francia, Svezia, Giappone e Italia. La scelta di questi specifici 

paesi è legata al fatto che i primi sei sono quelli con la spesa più alta stando ai dati dell’OCSE, mentre 

l’Italia può essere utile per avere un’idea anche del nostro paese. L’utilizzo della spesa pro capite 

 
4 L’elevatissimo dato è causato non solo dagli alti costi amministrativi del sistema ma anche dall’ingente incidenza di 

patologie quali diabete, cardiopatie ecc. (Geddes, 2018). 
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come indice di riferimento è necessaria per avere un’analisi sull’effettiva variazione della spesa 

medica di un paese. La spesa pro capite è un indicatore che si ottiene dal rapporto della spesa totale 

per il numero di abitanti: esso ci dice quindi solamente di quanto ammonta in media la spesa sanitaria 

per ogni cittadino ma non di quanto sia effettivamente, dal momento che esso non tiene conto del 

differente livello di bisogno di determinate categorie della popolazione (per esempio gli anziani, le 

persone affette da malattie croniche e così via).  

Se osserviamo il Figura 1.5 possiamo notare come, soprattutto negli ultimi anni, via sia stato un 

aumento generale della spesa sanitaria per tutti i paesi di riferimento. Questo incremento è dovuto 

alla combinazione di diversi fattori, come l’invecchiamento della popolazione, l’aumento del prezzo 

dei medicinali e l’introduzione di tecnologie mediche innovative sempre più costose (Sato et al., 

2016). 

 

 

Figura 1.5 Spesa sanitaria totale pro capite di Stati Uniti, Svizzera, Germania, Francia, Svezia, 

Giappone e Italia 

 

Fonte: OECD Data, 2018. Health spending. 

 

Tutti e sei i paesi presi in esame hanno registrato un incremento medio annuale della spesa sanitaria 

piuttosto consistente. In particolare, Giappone e Svezia sono i paesi che riportano l’aumento maggiore, 
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con valori molto simili rispettivamente del 10,4% e del 10,5%. Gli Stati Uniti invece, che hanno 

sempre occupato il primo posto in classifica per spesa sanitaria, hanno registrato un notevole aumento 

(8,4%) ma comunque minore di Giappone e Svezia. Per quanto riguarda la situazione italiana, essa 

risulta essere quella meno significativa in termini di rialzo della spesa, riportando infatti il valore 

minore di costo del sistema sanitario.  

 

 

1.4.2 Confronto di alcuni dati relativi alle spese mediche 

Di seguito si analizzano nel dettaglio alcuni dati relativi all’uso e alle spese di beni servizi sanitari 

dei paesi che abbiamo confrontato in precedenza, nello specifico: durata media della degenza pro 

capite, consultazioni mediche pro capite, numero degli esami di risonanza magnetica (RM) e di 

tomografia computerizzata (TAC), quota di spesa sanitaria out-of-pocket, spesa farmaceutica pro 

capite e stato di salute percepito degli abitanti (Tabella 1.2). Questi dati non rappresentano solo il 

livello di utilizzo delle prestazioni sanitarie che contribuiscono al rialzo della spesa medica, ma sono 

anche indici dell’efficienza di un sistema sanitario. Negli studi economici sulla sanità, come quelli 

effettuati dall’OCSE, questi dati vengono spesso presi in considerazione per i confronti tra i sistemi 

sanitari dei diversi paesi. 

La durata media della degenza annuale pro capite è un indicatore dell’efficienza del servizio sanitario: 

una permanenza eccessivamente lunga in ospedale può significare una cattiva gestione delle cure 

mediche, trattenendo i pazienti più del necessario e incrementando così i costi. In questi casi, 

riducendo la durata dei ricoveri per passare a cure riabilitative o a lungo termine, si avrebbe come 

risultato una diminuzione della spesa e un conseguente incremento dell’efficienza del sistema 

sanitario. Al contrario, una dimissione troppo affrettata porterebbe i pazienti a non ricevere le cure 

sufficienti a migliorare il loro stato di salute, con un amento della probabilità di essere nuovamente 

ricoverarti (OECD, 2019). Come possiamo notare dalla Tabella 1.2, il Giappone ha un periodo medio 

di degenza pro capite pari a circa 16 giorni, più del doppio rispetto alla media OCSE e di gran lunga 

superiore anche alla Francia, che registra una permanenza comunque piuttosto alta di circa 10 giorni. 

I dati sono ulteriormente confermati anche dal numero di posti letto ospedalieri, che in Giappone 

ammontato a 13,1 posti per 1000 abitanti, il più alto in assoluto tra tutti i paesi OCSE (la media è di 

circa 4,7 posti) (OECD, 2019). Da questo possiamo dedurre che una delle inefficienze del sistema 

sanitario giapponese sia appunto relazionato ai tempi di ricovero in ospedale eccessivamente lunghi, 

che hanno come risultato un incremento della spesa.  
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Anche per quanto riguarda le consultazioni mediche (che includono sia quelle negli ospedali e nelle 

cliniche, che le visite a casa), il Giappone si classifica ancora una volta con il numero più alto, cioè 

di 12,6 consultazioni annuali per persona. Uno dei motivi risiede nel fatto che in Giappone, a 

differenza per esempio dell’Italia, vi sia una scarsa disponibilità di medicinali da banco (o comunque 

quelli disponibili senza ricetta medica hanno un dosaggio molto blando) e la maggior parte dei 

giapponesi sono abituati a rivolgersi ad un medico per farsi prescrivere le medicine anche per malattie 

stagionali. L’elevata frequenza dei consulti medici porta ad un sovraffollamento delle strutture, con 

conseguenti tempi di attesa molto lunghi. In secondo luogo, come abbiamo spiegato, i medici in 

Giappone vengono pagati secondo il sistema fee-for-service, cioè di “prestazione a pagamento” (vedi 

paragrafo 1.2.2): questo incentiva i dottori a erogare quanti più servizi possibili indipendentemente 

dall’efficacia degli stessi e spiega l’elevato numero di consultazioni mediche. Per limitare il problema, 

potrebbe essere utile introdurre un sistema di pagamento sul modello britannico, chiamato pay-for-

performance (P4P) (OECD, 2017. Economic Surveys): questo si basa sull’erogazione di incentivi 

economici ai medici al raggiungimento di specifici obiettivi legati alla performance. È dimostrato 

infatti che l’utilizzo di questi incentivi sia in grado di aumentare la qualità dei servizi medici e le 

capacità dei professionisti (Cartabellotta, 2012).          

Osservando invece i dati della Tabella 1.2 relativi all’utilizzo dei macchinari medici per gli esami 

diagnostici, come quelli per le risonanze magnetiche o le TAC, possiamo notare come il Giappone 

faccia un uso relativamente frequente di entrambi i dispositivi rispetto agli altri paesi. Le tecnologie 

mediche infatti, in particolare quelle di ultima generazione sempre più sofisticate, sono una delle 

maggiori cause dell’incremento della spesa sanitaria, soprattutto se le strutture mediche hanno la 

tendenza ad effettuare un numero così alto di esami clinici tramite questi dispositivi.  

Un interessante dato riguarda la spesa di compartecipazione ai servizi sanitari: come notiamo dalla 

Tabella 1.2 sottostante, le famiglie giapponesi, rispetto agli altri paesi, spendono una quota molto 

bassa per le cure mediche sul totale delle spese effettuate (solo il 2,6%), superiore solo alla Francia 

(circa il 2%). La percentuale di spese mediche out-of-pocket a carico delle famiglie è utile per avere 

un’idea dell’accessibilità ai servizi sanitari: maggiore è la quota, maggiore sarà l’onere finanziario a 

carico degli utenti, che saranno di conseguenza incentivati ad un uso minore dei servizi (OECD, 2019). 

Questo è uno dei motivi che spiega l’elevato consumo delle prestazioni offerte dal sistema sanitario 

giapponese di cui abbiamo parlato in precedenza, sia per quanto riguarda le consultazioni mediche, 

sia per gli esami diagnostici effettuati, ma anche in relazione alla spesa farmaceutica: secondo i dati 

dell’OCSE, il Giappone è il terzo paese per spesa farmaceutica pro capite nel 2017 (838$), dopo Stati 

Uniti e Svizzera. Il motivo risiede nel fatto che in Giappone la quasi totalità dei medicinali sono 
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prescritti dal medico e sono finanziati per il 72% tramite fondi pubblici, mentre il restante rimane a 

carico degli utenti.            

Infine, analizzando le percentuali riguardo allo stato di salute percepito nei diversi paesi, possiamo 

notare come il Giappone riscontri il tasso più alto di adulti oltre i 15 anni che affermano di essere in 

cattiva salute (14,1% dell’intera popolazione), seguito da Germania (8,4%) e Francia (8,3%). Se 

andiamo a confrontare poi questi dati relativi alle persone con più di 15 anni con quello degli over 65, 

noteremo come la classifica dei paesi presi in esame rimanga pressoché invariata: ancora una volta i 

giapponesi si posizionano al primo posto, con ben il 74,8% degli anziani in cattive condizioni di salute 

(circa i tre quarti degli anziani totali) proseguendo poi con la Francia (59,4%) e la Germania al terzo 

posto (58,2%). Da questo paragone possiamo presumere che, in generale, la percentuale di adulti 

totali che giudica negativamente le proprie condizioni fisiche e/o mentali sia per la maggior parte 

legata al numero di anziani: maggiore è la quota di anziani in cattive condizioni, maggiore sarà di 

conseguenza la percentuale totale di adulti 15+ che esprimerà lo stesso giudizio, come confermato 

dai nostri dati. Possiamo dedurre inoltre che in paesi come il Giappone, dove si riscontra un grande 

numero di persone oltre i 65 anni in cattiva salute, via sia di conseguenza un consumo dei servizi 

sanitari più frequente, che avrà quindi come risultato un ulteriore rialzo dei costi del sistema sanitario. 

Non possiamo però affermare che il problema dello stato di salute degli anziani sia l’unica causa del 

rialzo della spesa medica per tutti i paesi: nonostante gli Stati Uniti e la Svizzera registrino la spesa 

sanitaria più alta in assoluto, le percentuali di adulti e di anziani che ritengono di essere in cattiva 

salute sono le più basse tra i casi presi in esame. Possiamo comunque concludere che in molti paesi 

la notevole presenza di anziani che necessitano di cure mediche costituisca un fattore importante nella 

determinazione della spesa sanitaria.  

 

 

Tabella 1.2 Dati sull’utilizzo dei servizi sanitari e spese mediche a confronto tra alcuni paesi dell’OCSE 

(dati riferiti all’anno 2017) 

 
Stati 

Uniti 
Svizzera Germania Francia Svezia Giappone Italia 

Media 

OCSE 

Durata media 

della degenza pro 

capite 

6,1 gg. 8,1 gg. 8,9 gg. 9,9 gg. 5,7 gg. 16,2 gg. 7,8 gg. 7,7gg. 

Consultazioni 

mediche pro 

capite 

4,0 4,3 9,9 6,1 2,8 12,6 6,8 6,8 
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Esami di 

risonanza 

magnetica (RM) 

per 1000 abitanti 

111 745 143 114 - 112 71 67 

Esami di 

tomografia 

computerizzata 

(TAC) per 1000 

abitanti 

256 110 149 190 - 231 90 148 

Quota di spesa 

sanitaria out-of-

pocket sul totale 

del consumo 

familiare 

2,8% 6,9% 2,7% 2,0% 3,8% 2,6% 3,4% 3,3% 

Spesa 

farmaceutica pro 

capite (PPA6) 

1220$ 963$ 823$ 653$ 515$ 838$ 590$ 564$ 

Stato di salute 

percepito7 

15+ 

65+ 

 

2,6% 

21,8% 

 

 

4,1% 

34,3% 

 

8,4% 

58,2% 

 

8,3% 

59,4% 

 

5,7% 

39,1% 

 

14,1% 

74,8% 

 

5,8% 

58,1% 

 

8,7% 

56,8% 

Fonte: OECD, 2019. 

 

1.4.3 La spesa sanitaria giapponese nei diversi settori  

La Tabella 1.3 riporta la distribuzione della spesa sanitaria nazionale a seconda del tipo di prestazione 

medica. Una valutazione di questo tipo è utile per capire di quanto sia aumentata la spesa sanitaria in 

Giappone nel corso del tempo e soprattutto, grazie alle quote percentuali, come si sia modificato il 

“peso” di ogni servizio rispetto al totale della spesa.  

La spesa sanitaria totale è aumentata notevolmente nel corso degli ultimi 20 anni, passando da circa 

238 a 381 miliardi di dollari (da notare che nel totale non sono incluse le spese di assistenza sanitaria 

a lungo termine8 di cui parleremo nei prossimi capitoli).  

 
5 Esclusi gli esami effettuati all’interno delle strutture non ospedaliere.  
6 “Parità del potere d’acquisto”, ossia la condizione per cui due panieri di beni identici, venduti in paesi diversi, hanno lo 

stesso prezzo una volta venduti in valuta comune (Bankpedia, 2009). 
7 Quota percentuale delle persone oltre i 15 e i 65 anni che valutano il proprio stato di salute come cattivo o pessimo. 
8 Long Term Care (LTC). 
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Per quanto riguarda i servizi medici invece, cioè tutti gli esami, terapie ecc. erogati dalle strutture 

sanitarie (sia ospedali che cliniche mediche), notiamo come vi sia stato un incremento generale della 

spesa dal 1995, ma una diminuzione in termini percentuali rispetto al totale della spesa sanitaria 

(Tabella 1.3). Da questo possiamo dedurre che gli altri settori in cui è distribuita la spesa sanitaria 

abbiano registrato un aumento più che proporzionale in termini di costi, tanto che i servizi medici non 

costituiscono più l’81% circa della spesa bensì il 71,6% in riferimento all’anno 2017. Se andiamo poi 

ad analizzare nello specifico la differenza tra le spese sanitarie sostenute per i servizi di degenza e 

quelle per i servizi ambulatoriali, vediamo come i primi siano quasi raddoppiati (da circa 88 a 143 

milioni di dollari), mentre i secondi siano aumentati in maniera meno proporzionale, costituendo nel 

2017 una fetta minore della spesa totale rispetto agli anni passati.  

Le ragioni di questo notevole incremento delle spese per il ricovero risiedono sia nell’eccessiva durata 

dei tempi di degenza (vedi paragrafo 1.4.2), sia nell’esponenziale aumento del numero di anziani, che 

contribuiscono a circa il 45% dell’intero costo dei servizi di ricovero (Fukawa, 2016). Come vedremo 

infatti, una delle maggiori problematiche riguarda proprio il fenomeno dell’ospedalizzazione degli 

anziani, che porta le strutture sanitarie a farsi carico delle cure di questa categoria di persone in 

continuo aumento, incorrendo così in costi sempre più elevati.  

Se da un lato l’aumento della spesa per le cure odontoiatriche negli ultimi 22 anni risulta relativamente 

contenuto, notiamo invece un esponenziale rialzo della spesa farmaceutica: questa è infatti aumentata 

da 11,2 milioni nel 1995 a ben 69,1 milioni di dollari, passando dal 4,7% al 18,1% della spesa sanitaria 

totale e quindi costituendone oggi quasi un quinto.  

Secondo i dati OCSE, la spesa farmaceutica rappresenta ben il 43% dell’incremento del costo totale 

del sistema sanitario tra il 2000 e 2014 (OECD, 2017. Economic Surveys): questo ci dimostra 

ulteriormente quanto sia determinante la quota del settore farmaceutico sul costo della sanità totale e 

quanto sia importante introdurre delle regolamentazioni sul consumo dei medicinali. Come avevamo 

confrontato nella Tabella 1.2 infatti, il Giappone è il terzo paese per spesa farmaceutica e le 

motivazioni risiedono sia nell’ingente consumo di medicinali (probabilmente dovuto anche 

all’elevato numero di anziani che ne necessitano) ma anche nello scarso consumo di farmaci generici9 

(Sasaki et al., 2015), il cui volume ammontava a circa il 40% dei farmaci totali nel 2017 (OECD, 

2019). In Giappone, i farmaci di marca sono protetti per lungo tempo nel mercato e anche dopo la 

scadenza del brevetto continuano ad essere largamente utilizzati. Tuttavia, negli ultimi anni il governo 

giapponese ha iniziato a sviluppare una serie di misure volte ad incentivare il consumo dei medicinali 

equivalenti, provvedimento che è andato poi a costituire uno dei punti focali nei programmi di 

 
9 Chiamati anche farmaci equivalenti, sono quei medicinali che posseggono gli stessi principi attivi, gli stessi dosaggi, 

nella stessa forma e con uguale modalità di assunzione dei “farmaci di marca” che non sono più coperti dal brevetto. 
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riduzione della spesa sanitaria (Sakamoto et al., 2018). Ne è un esempio il così detto “Piano per la 

promozione dei farmaci generici” introdotto dal Ministero della Sanità, del Lavoro e del Welfare 

giapponese nel 2013 (みずほ情報総研株式会社, 2014), con l’obiettivo di portare la quota dei 

medicinali equivalenti all’80%10 entro il 2020 e grazie al quale, appunto, la percentuale di medicinali 

equivalenti è passata dal 32,5% nel 2005 al 72,6% nel 2018, avvicinandosi molto all’obiettivo 

prefissato dal programma.  

Sia per quanto riguarda le spese per il mantenimento dei pazienti durante la degenza sia per quelle 

associate ai trattamenti riabilitativi, possiamo dire che non vi siano stati cambiamenti rilevanti, eccetto 

che per una piccola riduzione delle prime. Interessante è invece l’aumento della spesa a favore 

dell’assistenza infermieristica domiciliare, in particolare dal 2005 al 2017: come sostenuto anche 

dalle ultime pubblicazioni OCSE, la ragione principale è dovuta al fenomeno dell’aging society in 

Giappone, per cui l’aumento del numero di anziani bisognosi di assistenza nella società ha fatto sì 

che il governo giapponese abbia iniziato a concentrare un maggior numero di risorse a favore delle 

visite domiciliari (Sakamoto et al., 2018).    

Come possiamo capire da questa analisi quindi, vi sono settori del sistema sanitario giapponese che 

hanno registrato un incremento significativo della spesa, soprattutto per quanto riguarda la spesa 

farmaceutica e i ricoveri, ma anche, seppure in minor misura, anche in relazione all’assistenza 

domiciliare, causato principalmente dall’aumento del numero di anziani bisognosi di questo tipo di 

servizi per le attività quotidiane.     

 

Tabella 1.3 Suddivisione della spesa sanitaria nazionale per tipologia e settore (in miliardi di dollari11 e 

percentuale sul totale della spesa) 

 
1995 2000 2005 2014 2017 

Spesa sanitaria nazionale 

totale 

238,6(100%) 266,7(100%) 293,2(100%) 361,1(100%) 381,2(100%) 

Servizi medici 

 

• Ricovero 

• Ambulatoriali 

193,5(81,1%) 

 

87,8(36,8%) 

105,7(44,3%) 

 

210,6(78,9%)  

 

100(37,5%) 

110,5(41,4%) 

221(75,4%) 

 

107,2(36,6%) 

113,7(38,8%) 

258,9(71,7%) 

 

135,1(37,4%) 

123,8(34,3%) 

272,9(71,6%) 

 

143,5(37,6%) 

129,4(33,9%) 

Settore odontoiatrico  21,1(8,8%) 22,6(8,5%) 22,8(7,8%) 24,7(6,8%) 25,7(6,7%) 

 
10 La quota indicata non è riferita al totale dei farmaci prodotti, bensì al volume dei farmaci generici sul totale dei farmaci 

non protetti dal brevetto, che potrebbero quindi potenzialmente essere sostituiti da quelli equivalenti 

(
𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑐𝑖

𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑐𝑖+𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑑𝑢𝑡𝑜
). 

11 1$=113¥. 
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Settore farmaceutico 11,2(4,7%) 24,4(9,2%) 40,4(13,8%) 64,5(17,9%) 69,1(18,1%) 

Mantenimento durante il 

ricovero12 

9,6(4%) 8,9(3,3%) 8,8(3%) 7,1(2%) 7(1,8%) 

Trattamenti riabilitativi 13 3(1,3%) - - 4,9(1,4%) 4,7 (1,2%) 

Assistenza domiciliare 0,2(0,1%) 0,2(0,1%) 0,4(0,1%) 1,1(0,3%) 1,8 (0,5%) 

Fonte: Sakamoto et al., 2018. 厚生労働省, 2019.『平成 29 年度国民医療費の概況: 結果の概要』. 

 

 

 

Considerazioni finali  

In questo primo capitolo abbiamo definito le caratteristiche principali del sistema sanitario 

giapponese, che viene classificato dagli studiosi tra i sistemi mutualistici. Esso garantisce infatti una 

copertura quasi totale ai residenti grazie ad un insieme di piani assicurativi, la cui iscrizione è 

obbligatoria, diversi a seconda dell’occupazione e dello status del sottoscrittore. La spesa sanitaria 

giapponese sia notevolmente aumentata nel corso degli ultimi anni, portando il paese ad essere tra i 

primi per livello di spesa medica. Le ragioni di questo aumento si possono ricondurre sia ad 

inefficienze legate al sistema stesso, come per esempio le eccessive visite mediche pro capite, la 

durata troppo lunga dei ricoveri e la spesa farmaceutica, ma anche per cause esterne al sistema, prima 

fra tutte l’elevato numero di anziani all’interno della società. Costituendo questi ultimi la fascia della 

popolazione maggiormente bisognosa di cure mediche, un loro aumento ha come risultato un ulteriore 

incremento dei costi a livello sanitario, il cui finanziamento ricade sui cittadini lavoratori. Nel 

prossimo capitolo infatti, analizzeremo più nel dettaglio il fenomeno dell’invecchiamento della 

popolazione nella società giapponese e i relativi costi da esso generati, che costituiscono oggigiorno 

una delle problematiche principali per il Giappone.  

 
 

 
12 Indica tutte le spese di “vitto e alloggio” durante la permanenza dei pazienti negli ospedali o nelle cliniche. 
13 Costi per i trattamenti effettuati da terapisti, specialisti in agopuntura ecc. ma anche quelli per il trasporto dei pazienti 

e gli impianti protesici coperti dall’assicurazione sanitaria.  
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CAPITOLO 2 

 

Premessa 

Il problema dell’invecchiamento della popolazione è diventato ormai una delle maggiori sfide per 

molti paesi industrializzati, in particolar modo per il Giappone, che viene definito oggi come la 

nazione più “vecchia” del mondo. Il termine utilizzato in giapponese per riferirsi a questa 

problematica è 少子高齢化 Shōshi kōreika, composto da due parti: 少子 Shōshi, che significa “basso 

tasso di natalità” e 高齢化 Kōreika, che significa “invecchiamento”. Questo fenomeno si caratterizza 

infatti non solo per un aumento del numero di anziani nella popolazione, ma anche per un calo delle 

nascite annuali. 

L’invecchiamento della popolazione costituisce perciò un importante ostacolo per l’espansione 

economica dei paesi: un elevato numero di anziani contribuisce ad incrementare la spesa sociale per 

i servizi a beneficio di questa categoria di persone e questo, unitamente alla diminuzione delle fasce 

attive della popolazione, rende necessario l’avvio di riforme strutturali da parte del governo. Per 

questo motivo, nell’analisi della spesa sociale giapponese di cui il sistema sanitario e di long-term 

care fanno parte, è importante tenere conto anche dei cambiamenti demografici della società e di 

come lo studio di questi cambiamenti nel lungo termine sia determinante per le scelte politiche del 

paese.  

In Giappone infatti, l’intensificarsi del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione causa una 

crescente pressione economica sulle classi lavoratrici, sulle quali ricade l’onere finanziario a sostegno 

dei servizi sanitari, di long-term care e pensionistici a beneficio di una popolazione anziana in 

continuo aumento, generando tra gli studiosi numerosi dubbi riguardo agli sviluppi futuri del sistema. 
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2.1 Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione   

Il problema dell’invecchiamento della popolazione (少子高齢化 Shōshi kōreika) è un fenomeno 

ormai diffuso in moltissimi paesi e gli studi hanno dimostrato che circa l’11% dell’intera popolazione 

mondiale ha più di 60 anni, con un’alta probabilità di diventare il 22% entro il 2050 (Kanasi et al., 

2016). Questo andamento, che caratterizza la maggior parte dei paesi sviluppati, è dovuto sia ad un 

allungamento della speranza di vita rispetto ai decenni passati, possibile non solo grazie agli enormi 

progressi compiuti dalla medicina ma anche grazie al miglioramento delle condizioni igieniche e delle 

abitudini alimentari, sia ad un notevole calo della natalità, dovuto alla scelta di molte persone di avere 

meno figli o non averne affatto, per ragioni di insicurezza economica o di realizzazione professionale.  

La questione dell’invecchiamento demografico ha importanti implicazioni sia a livello economico 

che politico, che sono state evidenziate per anni dagli studiosi e che oggigiorno non possono 

assolutamente essere ignorate dai governi (Chen et al., 2016). In particolare, il Giappone, che gode 

di una delle più alte aspettative di vita rispetto a tutti gli altri paesi, ha sperimentato, soprattutto negli 

ultimi anni, un notevole calo nel numero di nascite e un aumento degli anziani ultraottantenni, 

diventando così uno dei paesi più “vecchi” del mondo, con una percentuale di anziani oltre i 65 anni 

del 28,4% nel 2018 (The Japan Times, 2019).  

 

 

Figura 2.1 Il cambiamento demografico in Giappone (numero di abitanti per fascia d’età)  

 

Fonte: Ministry of Health, Labour and Welfare, Health and Welfare Bureau for the Elderly, 2016. 
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Il risultato di questo andamento è visibile in Figura 2.1, che mostra come la struttura della società 

giapponese, dal punto di vista delle fasce d’età che la compongono, sia radicalmente cambiata rispetto 

al secolo scorso: mentre 30 anni fa la quantità di giovani (pari al 26% della popolazione totale) era 

nettamente superiore a quella degli anziani al di sopra dei 65 anni (12%), a distanza di 20 anni la 

situazione si è quasi invertita, registrando una percentuale di giovani pari al 18% e di anziani del 23%. 

Si prevede che la disparità tra il numero di giovani e di anziani sia destinata ad accentuarsi 

ulteriormente nei prossimi 30 anni e come possiamo vedere dalla Figura 2.1, la rappresentazione 

grafica della popolazione giapponese avrà molto probabilmente una forma opposta rispetto a quella 

iniziale, con la sommità notevolmente più larga della base (con un numero di persone oltre i 65 anni 

di età di gran lunga superiore rispetto al numero di bambini). Secondo l’Istituto di Ricerca Nazionale 

sulla Popolazione e la Previdenza Sociale (国立社会保障・人口問題研究所 Kokuritsu shakai 

hoshō Jinkō mondai kenkyūjo) infatti, gli anziani in Giappone costituiranno circa il 30% della 

popolazione nel 2025 e addirittura il 35,3% nel 2040 (The Japan Times, 2019).  

Come per gli altri paesi, anche per il Giappone le cause principali di questo radicale cambiamento 

demografico sono due: 1) la diminuzione del tasso di mortalità grazie ad un prolungamento della 

durata di vita e 2) una drastica riduzione del tasso di natalità.  

Per quanto riguarda la prima causa, il Giappone è uno dei paesi più longevi al mondo, con 

un’aspettativa media di vita di ben 84 anni circa (81 anni per gli uomini e 87 anni per le donne) (Task 

Force Health Care, 2019). Uno dei fattori che determinano tale longevità è da imputare soprattutto al 

loro stile di vita: un’alimentazione equilibrata, basata su un consumo frequente ma in piccole porzioni 

di pesce, alghe e verdure, unitamente ad un’attività fisica giornaliera, dal momento che la maggior 

parte dei giapponesi si sposta principalmente a piedi e tramite mezzi pubblici, non essendo l’utilizzo 

dell’auto così frequente come negli altri paesi. Questo fa sì che vi sia una minor incidenza di 

problematiche come patologie respiratorie croniche, diabete ecc. e, grazie anche ad un’eccellente 

qualità dei servizi sanitari, permette ai giapponesi di godere di un ottimo stato di salute. Nel 2015 in 

Giappone, le persone al di sopra dei 65 anni erano circa 33,87 milioni su un totale di 129,09 milioni 

di abitanti, residenti stranieri inclusi e, secondo recenti previsioni, il numero di anziani è destinato ad 

aumentare fino a raggiungere un picco nel 2040 di 39,35 milioni su un totale di 110,92 milioni di 

abitanti, cioè circa una persona su tre con più di 65 anni (National Institute of Population and Social 

Security Research, 2017). 

Per quanto riguarda la questione della riduzione della natalità, i dati evidenziano una contrazione del 

numero di nascite annuali da 2,09 milioni nel 1973 a 1,01 milioni nel 2015 e si prevede inoltre una 

diminuzione della quota di individui al di sotto dei 15 anni dal 12,5% nel 2015 (circa 15,95 milioni) 
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al 10,2% dell’intera popolazione entro il 2065 (contando circa 8,98 milioni di individui) (National 

Institute of Population and Social Security Research, 2017).  

Diverse ragioni possono spiegare la riduzione del tasso di natalità che caratterizza il Giappone negli 

ultimi anni: l’aumento dei lavori precari con conseguenti stipendi ridotti, l’innalzamento dell’età del 

matrimonio, il calo del numero dei matrimoni e, soprattutto, la difficoltà da parte dei genitori di 

conciliare gli impegni familiari con la propria attività lavorativa. È ragionevole pensare che un 

aumento del precariato e delle persone che svolgono lavori a tempo determinato, per esempio quelli 

che in giapponese vengono chiamati フリ ーター  furītā (cioè coloro che si mantengono 

esclusivamente tramite lavori part-time), comporti non solo una tendenza a sposarsi in un’età più 

tarda o di non sposarsi affatto, ma anche la decisione di non avere figli date le incerte condizioni 

economiche.  

Il problema della gestione degli impegni lavorativi con le responsabilità familiari, riguarda 

principalmente le donne, a causa della discriminazione sessuale ancora presente in Giappone: nella 

società giapponese infatti, rimane purtroppo ancora radicata la concezione tradizionalista secondo cui 

le donne, una volta diventate madri, devono rinunciare al lavoro per occuparsi dei figli e della casa a 

tempo pieno, mentre deve essere il marito l’unica fonte di guadagno all’interno della famiglia (il 

cosiddetto modello del “breadwinner”). Negli ultimi anni fortunatamente, sempre più donne si stanno 

ribellando a questa mentalità maschilista scegliendo, contro le consuetudini sociali, di non avere figli 

per dedicarsi alla carriera e realizzare i propri obiettivi professionali, a fronte anche di un aumento 

delle donne nel mercato del lavoro. Nonostante i recenti sforzi da parte del governo giapponese volti 

a realizzare una serie di politiche a sostegno delle famiglie e a supporto della genitorialità, oggi il 

Giappone rimane uno dei paesi con il più basso tasso di fecondità totale al mondo (circa 1,4 figli per 

donna in un anno) (OECD Data. 2018. Fertility rates). 

In conclusione, possiamo affermare che il fenomeno dell’aging population costituisca un serio 

problema per l’economia del paese principalmente per due motivi: da una parte, per l’incremento 

della spesa sociale a beneficio degli anziani, soprattutto per quanto riguarda il sistema sanitario, 

pensionistico e i programmi di long-term care, dall’altra per il fatto che questo incremento dei costi 

ricade sulla popolazione attiva che, a causa della diminuzione del tasso di natalità, risulta essere in 

continua diminuzione rispetto agli anni passati.  

Tutto ciò si inserisce in un momento di crescita economica molto lenta per il Giappone che, pur 

rimanendo la terza potenza economica mondiale, registra una crescita percentuale del PIL 

relativamente bassa rispetto agli altri paesi industrializzati. Già a partire dagli anni 90’ il Giappone, 

dopo anni di crescita economica, aveva iniziato a sperimentare un periodo di stagnazione, entrando 

in quello che viene chiamato dagli studiosi “decennio perduto”. Nel 2013 poi, il primo ministro Abe 
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Shinzō, nel tentativo di risollevare il paese da questo periodo di crisi, lanciò un nuovo piano di politica 

economica chiamato Abenomics, che aveva come obiettivo quello di dare nuovo stimolo all’economia. 

Nonostante i risultati ottenuti nel breve periodo, il Giappone è ancora oggi lontano dal completo 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, come il tasso di inflazione fissato al 2%. 

Secondo i dati del World Economic Outlook (World Economic Outlook Update, 2019), negli ultimi 

anni il Giappone ha avuto una variazione percentuale del PIL dello 0,6% (2016), 1,9% (2017) e 0,8% 

(2018), una delle più basse non solo rispetto alle prime due potenze economiche (Cina e Stati Uniti), 

ma anche rispetto a molti dei paesi europei. Dobbiamo tenere presente inoltre una delle questioni più 

importanti relative alla situazione economica giapponese, vale a dire l’enorme volume di debito 

pubblico: il governo giapponese ha iniziato ad accumulare una quota sempre più grande di debito sin 

dal 1990, fino ad arrivare ad una quota del 234% del reddito nazionale nel 2017, il più alto tra i paesi 

dell’OCSE (OECD Data. 2018. General government debt).  

Data tale situazione economica quindi, possiamo capire come il fenomeno dell’invecchiamento della 

popolazione costituisca un ulteriore freno all’espansione economica giapponese e siano quindi 

necessarie una serie di riforme strutturali all’interno del sistema welfare, volte a rendere la spesa 

pubblica maggiormente efficace e sostenibile.  

 

 

2.2 La spesa sociale degli anziani 

La spesa sociale viene definita come la parte di spesa pubblica destinata ai diversi programmi di 

welfare offerti dallo Stato, principalmente: sistema previdenziale (che include pensioni di vecchiaia, 

anzianità, invalidità e reversibilità), sistema sanitario, politiche a sostegno della famiglia e politiche 

per il mercato del lavoro (Galasso, 2012). 

La Figura 2.2 mostra una previsione dell’incremento delle tre componenti più importanti della spesa 

sociale, ossia spesa pensionistica, long-term care e sanitaria, in relazione all’aumento del numero di 

anziani. Queste tre componenti infatti, sono quelle che rappresentano la quota maggiore di spesa 

sociale sostenuta dal paese: la spesa pensionistica equivale al 37,9% della spesa sociale totale, quella 

per i servizi di long-term care il 10,2% e la spesa sanitaria il 38% (厚生労働省, 2019. 「平 成 31 年 

度 予 算 案 の 概 要」). Inoltre, questi servizi sono quelli maggiormente influenzati dalla crescita 

della popolazione anziana: come possiamo vedere, si prevede un aumento graduale della spesa, che 

ammonta a circa il 20% del PIL nel 2020 e che raggiungerà quasi il 30% tra quarant’anni.  In 

particolare, gran parte della quota è dovuta ai costi del sistema pensionistico e sanitario, mentre la 
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spesa per l’assistenza a lungo termine, che secondo i dati dell’OCSE ammontava a circa l’1,8% del 

Prodotto Interno Lordo nel 2017 (OECD, 2019), come possiamo notare dalla figura diventerà sempre 

più consistente a causa dell’aumento degli anziani, principali beneficiari del servizio. 

 

Figura 2.2 Previsione dell’aumento della spesa legata agli anziani    

 

Fonte: OECD, 2017. Economic Surveys. 

Note: nella spesa per l’assicurazione sanitaria (“medical insurance”) sono inclusi anche i costi per i programmi 

di assistenza medica a supporto delle fasce svantaggiate della popolazione.  

 

Dobbiamo anche considerare il fatto che, come afferma Matsuyama (2014), con molta probabilità 

l’aumento di spesa sanitaria, dovuto a un maggior numero di anziani, tecnologie mediche più costose 

ecc., verrà comunque compensato dal calo demografico che caratterizza la popolazione giapponese e 

quindi, a partire dal 2030, la spesa medica potrebbe anche rallentare, dovendo il sistema servire un 

numero minore di utenti.  

Secondo l’autore, si possono individuare quattro fattori principali che hanno portato ad un rialzo nella 

spesa medica tra il 1990 e il 2011: la rettifica delle tariffe mediche (che hanno causato un incremento 

dello 0,06%), la crescita demografica (0,15%), l’invecchiamento della popolazione (1,63%) e 

l’utilizzo di nuove tecnologie (circa 0,84%). Le analisi di Matsuyama confermano che i fattori che 

hanno provocato l’aumento maggiore sono stati il crescente numero di anziani e il costo delle nuove 

tecnologie mediche, che possiamo indicare come i principali determinanti della crescita della spesa 

sanitaria nel lungo termine. Secondo i dati infatti, a causa di questi fattori, si prevede che tra il 2020 

e il 2060 la spesa sanitaria in Giappone aumenti, superando quella della maggior parte dei paesi in 

Europa.  
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La spesa per i servizi di assistenza a lungo termine invece, che come per il sistema sanitario vengono 

finanziati da un’apposita assicurazione introdotta nel 2000, costituirà circa il 6,1% del PIL nel 2060. 

Nel 2017, circa il 18% degli anziani beneficia dei servizi di long-term care venendo rimborsati 

dall’assicurazione, che rappresenta una quota molto più alta rispetto alla media dei paesi dell’OCSE 

pari al 12% (OECD, 2017. Economic Surveys).  

In merito alla spesa pensionistica infine, si prevede che questa aumenti in minor misura rispetto alle 

altre due e anzi, nel lungo termine, subisca una diminuzione passando dall’attuale 10,2% del PIL al 

9,5% nel 2050, soprattutto grazie alle ultime riforme pensionistiche attuate, come lo schema di 

indicizzazione macroeconomica introdotto nel 2004 (厚生労働省年金局 , 2004). Tale riforma 

consiste in un meccanismo di aggiustamento dei benefici pensionistici, a seconda dell’aumento del 

numero dei beneficiari e dell’allungamento dell’aspettativa di vita (OECD, 2017. Pensions at a 

Glance 2017: OECD and G20 Indicators).   

I servizi sanitari e di long-term care di cui gli anziani si servono, vengono finanziati soprattutto grazie 

al supporto delle fasce lavoratrici della popolazione, per cui il consumo effettivo di queste prestazioni 

da parte degli anziani oltre i 60 anni risulta essere di un terzo maggiore rispetto a quello di coloro al 

di sotto di quell’età (OECD, 2017. Economic Surveys). Il finanziamento di tali benefici da parte delle 

fasce attive della popolazione genera un alto grado di disuguaglianza a livello intergenerazionale, per 

cui la maggior parte degli anziani dispone di un modesto benessere economico generato dai giovani 

lavoratori.  

Non dobbiamo dimenticare poi che l’incremento generale della spesa sociale a beneficio degli anziani 

si inserisce, come abbiamo visto, nel discorso dell’invecchiamento demografico: nei prossimi anni, a 

causa del tasso di natalità in calo, una quota più piccola della popolazione attiva si troverà a dover 

finanziare un maggior numero di anziani, sollevando numerosi dubbi riguardo alla sostenibilità del 

sistema. Infatti, per far in modo che i servizi pensionistici, sanitari e di assistenza a lungo termine 

possano continuare ad essere forniti all’attuale e futura popolazione anziana, con molta probabilità il 

Giappone si troverà costretto ad aumentare la pressione fiscale e l’ammontare di contributi a danno 

delle fasce lavoratrici, generando un diffuso senso di pessimismo riguardo al futuro (vedi paragrafo 

2.3). In un’indagine svolta dall’OECD (2017) nel 2016 difatti, soltanto il 21% dei giapponesi si 

dichiarava ottimista sul futuro del paese, nutrendo forti dubbi sulla possibilità che il governo potesse 

promuovere misure politiche efficaci per far fronte al problema del calo demografico e 

dell’invecchiamento della popolazione.      
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2.2.1 Il costo degli anziani sulla sanità  

Il fenomeno dell’invecchiamento demografico costituisce un serio problema per il sistema sanitario, 

a causa dei costi derivati dall’elevato consumo di servizi necessari alle cure degli anziani. Questo 

problema è ormai presente in moltissimi paesi sviluppati, ma in particolare in Giappone, dato l’alto 

numero di anziani all’interno della società.  

Se si analizza la spesa sanitaria divisa per fasce d’età infatti (Tabella 2.1), possiamo notare come più 

della metà della spesa totale del 2015 (59,3%) sia stata a beneficio degli adulti oltre i 65 anni. 

Ritroviamo una simile distribuzione anche nel caso della spesa medica (ospedaliera e ambulatoriale) 

e farmaceutica: in particolare, per quanto riguarda il costo dei servizi medici delle strutture sanitarie 

sempre nel 2015, ben il 61,2% è riconducibile agli anziani, mentre il restante 38,8% alle altre fasce 

d’età. Infine, anche per la spesa farmaceutica le proporzioni sono molto simili: le persone con più di 

65 anni assorbono circa il 58,5% della spesa nel 2015.  

Complessivamente, per entrambi i settori e per il sistema sanitario giapponese in generale, possiamo 

osservare che gli anziani, che costituiscono il 28% dell’intera popolazione, sono responsabili di circa 

il 60% della spesa sanitaria: questo rapporto costituisce una grande sproporzione considerando che il 

restante 72% dei residenti (le persone al di sotto dei 65 anni) consuma solo il 40% circa della spesa 

totale. 

Inoltre, dalla Tabella 2.1 notiamo anche che dal 2014 al 2015 vi è stato un leggero aumento della 

quota percentuale della spesa sanitaria a beneficio degli anziani e una corrispondente diminuzione 

della quota di spesa per coloro con meno di 65 anni: in relazione alla spesa totale, si è passati dal 

41,4% al 40,7% per gli adulti e rispettivamente dal 58,6% al 59,3% per gli anziani (una simile 

variazione percentuale la ritroviamo anche nella spesa per i servizi medici e in quella farmaceutica). 

È molto probabile che nei prossimi anni, con l’intensificarsi del fenomeno dell’aging population, gli 

anziani siano responsabili di una quota sempre maggiore della spesa sanitaria e viceversa per gli adulti.              

 

Tabella 2.1 Suddivisione della spesa sanitaria giapponese per settore e fascia d’età 

Fascia d’età  

2015 2014 

Spesa sanitaria 

nazionale (in 

centinaia di 

milioni di yen) 

Distribuzione 

percentuale 

(%) 

Spesa 

sanitaria 

nazionale pro 

capite (in 

migliaia di 

yen) 

Spesa 

sanitaria 

nazionale (in 

centinaia di 

milioni di 

yen) 

Distribuzione 

percentuale 

(%) 

Spesa 

sanitaria 

nazionale pro 

capite (in 

migliaia di 

yen) 
          

    Totale 

 Totale    423 644  100,0  333,3   408 071  100,0  321,1  

 Meno di 65 anni   172 368  40,7  184,9   169 005  41,4  179,6  
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   0-14 anni    25 327  6,0  158,8   24 829  6,1  153,0  

    15-44 anni    53 231  12,6  120,1   52 244  12,8  116,6  

           45-64 anni    93 810  22,1  284,8   91 932  22,5  278,3  

 Oltre i 65 anni    251 276  59,3  741,9   239 066  58,6  724,4  
 Oltre i 70 anni     202 512  47,8  840,0   194 777  47,7  816,8  
 Oltre i 75 anni    151 629  35,8  929,0   144 413  35,4  907,3  

    Spesa medica ospedaliera e ambulatoriale 

 Totale    300 461  100,0  236,4   292 506  100,0  230,2  

 Meno di 65 anni    116 644  38,8  125,1   115 709  39,6  123,0  

    0-14 anni    17 618  5,9  110,5   17 399  5,9  107,2  

    15-44 anni    34 587  11,5  78,0   34 224  11,7  76,4  

    45-64 anni    64 438  21,4  195,6   64 086  21,9  194,0  
 Oltre i 65 anni    183 818  61,2  542,7   176 797  60,4  535,7  
 Oltre i 70 anni   149 016  49,6  618,1   144 815  49,5  607,3  
 Oltre i 75 anni    112 676  37,5  690,3   108 432  37,1  681,2  

    Spesa farmaceutica 

 Totale   79 831  100,0  62,8   72 846  100,0  57,3  

 Meno di 65 anni    33 090  41,5  35,5   30 704  42,1  32,6  

    0-14 anni    4 879  6,1  30,6   4 645  6,4  28,6  

    15-44 anni    9 981  12,5  22,5   9 377  12,9  20,9  

    45-64 anni    18 230  22,8  55,3   16 682  22,9  50,5  

 Oltre i 65 anni    46 741  58,5  138,0   42 141  57,8  127,7  
 Oltre i 70 anni     37 425  46,9  155,2   34 191  46,9  143,4  
 Oltre i 75 anni    27 306  34,2  167,3   24 775  34,0  155,6  

                  

Fonte: Ministry of Health, Labour and Welfare, Director-General for Statistics and Information Policy, 2017. 

 

Come dimostra la tabella, la quota di spesa sanitaria totale aumenta con l’aumentare dell’età e questo 

è dovuto al fatto che, ovviamente, l’invecchiamento è direttamente proporzionale al peggioramento 

dello stato di salute degli individui. 

Secondo i dati del Ministero della Sanità, del Lavoro e del Welfare, nel 2018 le quattro principali 

cause di morte in Giappone sono attribuibili a cancro, problemi cardiaci, cause naturali e malattie 

cerebrovascolari. I decessi causati dal cancro costituiscono circa il 27,4% dei decessi totali, i problemi 

cardiaci il 15,3%, la morte per cause naturali l’8% e le malattie cerebrovascolari circa il 7,9% (厚生

労働省, 2018).  

Essendo queste malattie per lo più legate all’anzianità, più della metà della spesa sanitaria totale viene 

assorbita dagli anziani, che necessitano di conseguenza di una maggiore quantità di cure mediche. In 
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Giappone circa il 58% della popolazione oltre i 60 anni utilizza i servizi sanitari almeno una volta al 

mese, molto più di frequente rispetto alla maggior parte dei paesi (OECD, 2017. Economic Surveys).  

Anche per quanto riguarda la durata della degenza in ospedale, questa è in parte dovuta al fatto che 

una parte dei letti ospedalieri sono dedicati alle cure di assistenza a lungo termine, in particolare per 

gli anziani, e questo è responsabile degli elevati costi di ricovero che abbiamo analizzato nel paragrafo 

1.4.3. Secondo i dati OECD, i letti in ospedale adibiti al long-term care hanno un costo che può 

raggiungere i 596 000¥ mensili (5442$14), più del doppio rispetto ai letti nelle strutture long-term 

care. Inoltre, molti dei letti adibiti alla terapia intensiva in Giappone vengono utilizzati per le cure a 

lungo termine e si stima che solo la metà circa dei pazienti dei letti riservati alla terapia intensiva 

riceva effettivamente questo tipo di cure, mentre la restante metà beneficia solamente di assistenza 

per le attività giornaliere.  

Per cercare di limitare questo fenomeno, il governo giapponese nel 2016 ha deciso di fornire una 

definizione di terapia intensiva più dettagliata, in modo tale che i letti adibiti a questo tipo di cure non 

vengano utilizzati impropriamente facendo così aumentare i costi. Altre due probabili soluzioni, per 

cercare di ridurre il fenomeno dell’ospedalizzazione degli anziani, potrebbero essere: 

1) ridurre il rimborso pubblico per l’utilizzo dei letti ospedalieri per il long-term care, così da 

incentivare i pazienti bisognosi di questo tipo di servizi ad usufruire dei letti nelle strutture per 

l’assistenza a lungo termine e ridurre così le spese; 

2) ridurre il numero dei letti totali in ospedale, che in Giappone è di gran lunga superiore rispetto 

alla media OCSE: limitando il numero di posti letto alla quantità necessaria, si avrebbe una 

diminuzione dei tempi di degenza, riducendo così il fenomeno dell’ospedalizzazione e i costi da 

esso derivati.  

Infine, è importante considerare un ultimo fattore che comporta indirettamente un rialzo della spesa 

medica: il sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria favorevole per gli anziani. Secondo il 

sistema sanitario giapponese (ad eccezione degli adulti al di sopra dei 70 anni con reddito pari a quello 

delle fasce lavoratrici che pagano comunque il 30% delle spese mediche totali) gli individui tra i 70 

e i 74 anni pagano il 20% e quelli oltre i 75 anni solo il 10%.  

Di conseguenza, la quota relativamente bassa di compartecipazione alla spesa sanitaria prevista dal 

sistema, può determinare un incentivo ad un utilizzo eccessivo dei servizi sanitari. Inoltre, la quota di 

compartecipazione alle spese per le visite ambulatoriali è fissata ad un tetto massimo di 18 

 
14 1$=109¥. 
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000¥ (164$15) al mese per gli anziani con più di 70 anni, mentre per le persone al di sotto dei 70 anni 

il massimo è fissato a 57 600¥ (526$16) al mese.  

Inizialmente, l’abbassamento della quota di ticket sanitario a beneficio delle fasce più anziane della 

popolazione è stato introdotto per tutelare coloro che avevano un basso reddito, ma recentemente i 

sondaggi hanno rivelato che solo per il 9% circa degli anziani oltre i 75 anni le spese sanitarie 

costituiscono un effettivo onere in proporzione al loro reddito (OECD, 2017. Economic Surveys).  

 

 

2.3 Aumento della compartecipazione alla spesa sanitaria 

Essendo il numero di lavoratori per pensionato in continua diminuzione e dato l’alto livello di debito 

pubblico che il Giappone ha accumulato, si ritiene molto probabile che in futuro il governo 

giapponese si ritrovi costretto ad implementare politiche finanziare mirate a garantire una maggiore 

sostenibilità del sistema sociale. Per quanto riguarda il sistema sanitario, una delle possibili riforme 

potrebbe essere quella di aumentare la quota di compartecipazione alle spese mediche a carico dei 

pazienti. 

In Giappone la quota di spesa sanitaria out-of-pocket è relativamente bassa se comparata agli altri 

paesi: essa equivale infatti al 13% del finanziamento della spesa sanitaria totale nel 2017, molto più 

basso della media OCSE pari al 21% (OECD, 2019). Rispetto agli anni precedenti, essa ha avuto in 

realtà una piccola diminuzione, se consideriamo che nel 2013 la spesa out-of-pocket era pari al 14% 

della somma totale, mentre la media OCSE era uguale al 19% (OECD, 2015). Inoltre, le quote di 

compartecipazione variano notevolmente a seconda dell’età, diminuendo con l’avvicinarsi ai 75 anni 

e favorendo così gli anziani, che costituiscono però i maggiori utilizzatori del sistema.  

Gli studiosi ipotizzano che se si incrementasse gradualmente la quota di ticket sanitario degli adulti 

oltre i 65 anni, portandola allo stesso livello dei lavoratori, immaginando anche che il rapporto debito 

pubblico/PIL rimanga costante, si avrebbe nell’arco di circa 20 anni una riduzione dell’8% dei 

trasferimenti economici, provenienti dalla popolazione attiva, a sostegno della spesa sanitaria e di 

assistenza a lungo termine (McGrattan et al., 2018). Ovviamente, una manovra di questo tipo 

risulterebbe estremamente penalizzante nei confronti delle fasce anziane della popolazione, in quanto 

bisogna tenere in considerazione il fatto che gli anziani non dispongono di un proprio stipendio ma 

solo della pensione.  

 
15 1$=109¥. 
16 1$=109¥. 
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Dall’altro lato però, il fatto che la quota out-of-pocket sia solo del 10% per la maggior parte delle 

persone oltre i 75 anni, porta ad un consumo sovrabbondante dei servizi sanitari da parte di questa 

categoria della popolazione. Potrebbe essere efficacie perciò un lieve aumento della percentuale di 

compartecipazione alla spesa sanitaria per coloro oltre i 65 anni, così da disincentivare un eccessivo 

utilizzo delle prestazioni mediche e limitare l’incremento delle imposte a carico delle generazioni 

future, le quali risentiranno maggiormente degli effetti dell’invecchiamento demografico (McGrattan 

et al., 2018).   

 

 

Considerazioni finali  

In questo secondo capitolo ci siamo concentrati sul problema degli anziani nella società giapponese: 

il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione costituisce un problema per moltissimi paesi 

sviluppati, dove non solo si è estesa l’aspettativa di vita grazie ad un miglioramento generale del 

benessere degli individui (per esempio degli stili di vita, della ricchezza, del sistema sanitario ecc.), 

che ha portato quindi ad un aumento del numero di anziani, ma dove si è anche assistito in molti casi 

ad un calo della natalità, dovuto soprattutto ad un cambiamento delle consuetudini sociali. In 

particolare, in Giappone, il fenomeno dell’aging population è ancora più marcato e questo rappresenta 

una delle maggiori problematiche che la società giapponese si ritrova ad affrontare.  

L’elevato numero di anziani incrementa la spesa pubblica, a causa dei costi pensionistici, sanitari e 

di long-term care, e questo a danno delle fasce lavoratrici della popolazione che devono provvedere 

al finanziamento di queste spese.  

Infine, dato l’ulteriore incremento degli anziani da una parte e il calo dei giovani dall’altra previsto 

nei prossimi anni, con molta probabilità, il Giappone si ritroverà costretto ad attuare una serie di 

manovre economiche, al fine di aumentare i finanziamenti e garantire la sostenibilità del sistema. 

Inoltre, con l’obiettivo di limitare il più possibile la spesa sanitaria e migliorare l’efficacia del sistema, 

si riterrebbero utili anche una serie di riforme del sistema sanitario e di assistenza a lungo termine, 

del cui funzionamento parleremo nel prossimo capitolo.         
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CAPITOLO 3 

 

Premessa 

L’importanza e il rispetto per le persone anziane che caratterizzano la società giapponese hanno 

origine dall’ideologia confuciana, nata in Cina e portata poi in Giappone, secondo la quale i figli 

hanno l’obbligo morale di prendersi cura dei propri genitori una volta diventati anziani, come modo 

per sdebitarsi di tutti i sacrifici fatti in loro favore. Secondo la concezione tradizionale di famiglia 

giapponese però, devono essere le donne a farsi carico della tutela dei membri non autosufficienti 

della famiglia, cioè i bambini e gli anziani, mentre agli uomini è riservato il compito di provvedere 

al loro sostentamento economico.  

Negli anni 90’, visto l’alto numero di anziani non autosufficienti che venivano assistiti dai familiari, 

in particolare dalle donne, il governo giapponese decise di introdurre nel 2000 l’Assicurazione Long-

Term Care, in seguito anche alle pressioni da parte dei cittadini e dei gruppi femministi che ne 

incentivarono la realizzazione. Le long-term care, o cure a lungo termine, vengono definite come un 

insieme di servizi, di tipo medico e non, che vengono forniti, per lunghi o brevi periodi di tempo, alle 

persone con un’autosufficienza limitata (soprattutto anziani), a causa di disabilità fisiche e/o mentali. 

Queste cure possono essere erogate presso apposite strutture, presso il proprio domicilio o all’interno 

di comunità locali e includono per esempio: assistenza per le attività giornaliere (come preparazione 

dei pasti, aiuto per la cura della persona ecc.), servizi di riabilitazione, ricoveri in strutture residenziali 

ecc. (International Labour Organization, 2020).  

Il Sistema Long-Term Care costituisce un’importante riforma nel campo delle politiche per gli anziani 

in Giappone, grazie al quale lo Stato si fa carico del problema della tutela di questa categoria di 

persone, mettendo a disposizione dei cittadini una serie di servizi long-term care per ridurre la 

responsabilità sulle famiglie.  

A seguito dell’introduzione di tale sistema nel 2000, il numero degli utenti è aumentato gradualmente 

anno dopo anno, incrementandone di conseguenza i costi: questo ha reso necessario l’attuazione di 

una serie di riforme strutturali negli ultimi anni, con lo scopo di garantirne una maggiore sostenibilità.  
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3.1 Il familismo giapponese e il ruolo della donna 

Per moltissimi anni e in molti casi ancora oggi, secondo la società giapponese è consuetudine che 

siano le famiglie a prendersi cura degli anziani, nel rispetto della visione tradizionale secondo cui la 

tutela dei genitori anziani viene considerata una responsabilità fissa a carico della generazione 

successiva (Yamamoto e Wallhagen, 1997). Tale visione affonda le sue radici nella concezione 

confuciana17 di pietà filiale (孝 Xiào in cinese e Kō in giapponese): essa si traduce come l’amore e il 

rispetto verso i genitori più anziani, ma anche come un vero e proprio “debito sociale” che i figli 

detengono nei confronti di questi ultimi, poiché le giovani generazioni sono tenute a ripagare quelle 

anziane di tutti i sacrifici che le seconde hanno fatto a beneficio delle prime. Secondo l’ideologia 

confuciana quindi, nel momento in cui i genitori diventano anziani e non più autonomi, i figli, 

sentendo di aver accumulato questo debito nei loro confronti, decidono di ripagarli prendendosene 

cura a loro volta. Come è ragionevole pensare, la premura verso i propri genitori anziani non 

scaturisce solo da questo desiderio di ricambiare il debito accumulato, ma anche dal puro senso di 

attaccamento e di amore nei confronti della propria famiglia, considerate ancora una volta virtù 

indispensabili nell’etica confuciana e che sono maturate dal profondo legame affettivo che unisce 

genitori e figli (Cadonna, 2006). Per questo motivo, il ricovero dei genitori anziani all’interno delle 

apposite strutture tende ad essere giudicato in modo negativo secondo i valori della società 

giapponese, influenzando così il processo decisionale dei figli in merito alla cura degli anziani (Chang 

e Johnson, 2012). 

Sempre secondo la visione tradizionale della famiglia giapponese, la tutela dei genitori anziani viene 

considerato un compito riservato principalmente alle donne: la famiglia giapponese si basa su un 

sistema di stampo patriarcale (il concetto di 家 Ie, cioè la “casa”, “famiglia” in senso confuciano) 

dove il marito ha il dovere di lavorare e mantenere economicamente la famiglia, mentre la moglie ha 

la responsabilità di prendersi cura della casa e dei suoi componenti. Per questo motivo, ancora oggi 

molto spesso prevale questa suddivisone dei ruoli e la cura degli anziani è riservata alla figlia o alla 

moglie del primogenito, fino al momento del ricovero in ospedale o in una struttura per anziani 

(Makita, 2010). Anche nel caso dei genitori del marito, molte donne giapponesi sentono il dovere di 

prendersene cura sia per amore del compagno, sia per adempimento ai doveri coniugali previsti dalla 

società (Ronald et al., 2011). Come evidenziato da Yamamoto e Wallhagen, soprattutto nel passato, 

per molte donne giapponesi era consuetudine pensare che sposando il primogenito, l’atto di occuparsi 

dei suoi genitori, una volta anziani, fosse un’attività prevista, con cui prima o poi avrebbero avuto a 

 
17 Il confucianesimo, sebbene sia di origine cinese, venne importato in Giappone e divenne oggetto di studio in molte 

scuole, influenzando così con i suoi valori la cultura giapponese.  
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che fare dopo aver lasciato il proprio lavoro. La Figura 3.1 riporta un confronto tra le percentuali di 

donne e di uomini, per gli anni 2013-2016, che sono occupati nelle attività di assistenza degli anziani 

della famiglia (suddivise a seconda del tipo di relazione familiare). Con riferimento al 2016, i dati 

evidenziano una netta sproporzione tra i due generi: quasi i tre quarti degli assistenti è di genere 

femminile (72,5%) e solo un quarto è di genere maschile (27,5%). Tra le donne, il 35,7% è 

rappresentato dalla moglie: essendo la speranza di vita delle donne più lunga rispetto a quella degli 

uomini, molto spesso capita che sia la moglie a prestare assistenza al coniuge anziano (Chang e 

Johnson, 2012). Invece, nell’11,9% dei casi è la moglie a prendersi cura dei genitori del marito, 

mentre i mariti che si occupano dei genitori della moglie sono solo lo 0,2%. Se confrontiamo i dati 

del 2013 con quelli del 2016, non emergono tuttavia differenze significative: la percentuale degli 

uomini che si occupano della tutela degli anziani in casa si riduce dal 28,5% al 27,5%, a scapito di 

un corrispondente aumento della quota femminile (dal 71,5% al 72,5%).       

 

Figura 3.1 Distribuzione percentuale di care-givers, per tipo di relazione familiare (anni 2013 e 2016) 

 
Fonte: Ministry of Health, Labour and Welfare, 2017. 

Note: 1) La quota rappresentata da “Other relative” (“Altri parenti”) include anche i genitori. 

2) I dati del 2016 non includono i dati della prefettura di Kumamoto. 

 

Tuttavia, rispetto al passato, sempre più donne stanno mettendo in discussione questa concezione 

tradizionale, rifiutando il ruolo per lungo tempo imposto loro dalla società, per dare la priorità a loro 

stesse e alla propria realizzazione professionale. Anche grazie all’influenza della cultura occidentale, 

dove l’emancipazione femminile, che si è sviluppata nel XX secolo, ha permesso di raggiungere una 

condizione della donna migliore di quella in Giappone, molte donne giapponesi oggi rifiutano di 

dedicarsi esclusivamente alla cura degli anziani e degli altri membri della casa, spingendo la 
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controparte maschile a collaborare per ottenere un’equa suddivisione dei ruoli e una maggior parità 

dei generi, sebbene la situazione sia ancora molto lontana dalla parità. 

Negli ultimi anni il tasso di occupazione femminile è aumentato notevolmente, passando dal 56,2% 

nel 1990 al 71,2% nel 2019 (OECD Data, 2019) e sempre più donne vedono il proprio lavoro come 

un percorso di realizzazione personale che intendono perseguire fino alla fine. In Giappone quindi, 

l’adesione ai valori tradizionali della società giapponese, secondo cui le donne devono farsi carico 

della cura della casa e della famiglia, anziani compresi, non è più compatibile con gli obiettivi di 

molte lavoratrici. Questo non solo per un desiderio di indipendenza e di crescita professionale che 

caratterizza la nuova generazione femminile, ma anche per un senso di incertezza riguardo alla futura 

situazione economica della propria famiglia, che spinge molte donne a continuare il proprio lavoro 

per garantire una maggiore stabilità per se stesse e per il proprio nucleo familiare (Hashizume, 2010). 

Quello a cui assistiamo oggi in Giappone quindi, è una spaccatura ideologica tra la generazione 

passata, che rifacendosi ancora alle consuetudini tradizionali confuciane pretende che le donne 

debbano ricoprire il ruolo di casalinghe a tempo pieno, e la nuova generazione, che vede sempre più 

donne rifiutare questi valori, considerati ormai obsoleti, per lasciare maggiore spazio alla propria 

carriera (Makita, 2010). Il problema è che, nonostante la situazione sia sicuramente migliorata rispetto 

al passato, ci vorrà ancora molto tempo prima che in Giappone venga completamente eliminata questa 

concezione tradizionale e di conseguenza molte donne subiscono ancora una forte pressione a causa 

delle vecchie consuetudini sociali.   

Alla fine del XX secolo perciò, il Giappone ha iniziato ad attuare le prime riforme a supporto di quelle 

donne che fanno parte della cosiddetta “generazione sandwich”, che si ritrovano cioè ad essere 

“schiacciate” tra genitori anziani e figli, entrambi bisognosi di cure, ma che devono anche dedicarsi 

agli impegni lavorativi. Una di queste riforme è la Legge per la promozione della parità di genere, 

promulgata nel 1999 (男女共同参画局、平成１１年６月２３日、法律第７８号、「男女共同

参画社会基本法」). Questa legge promuoveva l’uguaglianza di genere e il rispetto dei diritti di 

ciascun individuo all’interno della società. Inoltre, la legge doveva prevenire ogni comportamento 

discriminatorio basato sulla differenza di genere, abolendo gli stereotipi riguardanti la divisione dei 

ruoli maschili e femminili. Uno dei punti della legge prevedeva la fondazione di un Consiglio per la 

Parità di Genere, il quale, sotto l’approvazione del primo ministro, aveva l’obiettivo di avviare una 

serie di politiche mirate al raggiungimento dell’uguaglianza sociale (International Labour 

Organization, 2014. Law No. 78 of 1999, “The Basic Law for a Gender-equal Society”). Infine, tale 

legge sosteneva la creazione di un Piano per la parità di genere, che venne istituito l’anno seguente. 

Il piano incoraggiava l’inclusione di un maggior numero di donne nei processi decisionali della 
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politica, promuoveva l’avvio di campagne contro la violenza sulle donne e l’adozione di una serie di 

politiche per garantire l’uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro (Gender Equality Bureau Cabinet 

Office, 2016). 

Dal 1999 infatti, il governo giapponese ha iniziato a riconoscere ufficialmente tutte quelle aziende 

che adottavano attivamente queste politiche, designando con il nome di “imprese family-friendly” 

tutte quelle società che offrivano alle loro dipendenti misure a sostegno della famiglia (Hashizume, 

2010). Nonostante ciò, il problema della tutela dei genitori anziani rimane ancora una grossa sfida 

per molte famiglie, considerando che, soprattutto negli ultimi anni, la consuetudine secondo cui i 

genitori anziani vanno a coabitare con il proprio figlio/a e la sua famiglia, per poterne ricevere 

direttamente le cure, si sta via via sradicando: infatti, secondo i dati, la percentuale di anziani oltre i 

65 anni che vivono da soli è passata dal 4% circa nel 1990 al 17% nel 2015, e le ricerche prevedono 

che aumenti fino al 21% circa nel 2035 (内閣府, 2015). A fronte di questi cambiamenti della società 

giapponese, per cercare di limitare il problema dell’assistenza dei genitori anziani, è stata introdotta 

nel 2000 un nuovo tipo di assicurazione per gli anziani, l’Assicurazione Long-Term Care, a cui è 

dedicato il prossimo paragrafo.     

 

 

3.2 La nascita del Sistema Long-Term Care 
 

3.2.1 L’assistenza per gli anziani fino agli anni 90’ 

Prima del 1950, in Giappone non vi erano ancora norme specifiche per la cura degli anziani, sia 

perché il numero degli anziani non era ancora così significativo da richiedere politiche di assistenza 

da parte del welfare, sia perché la consuetudine prevedeva che fossero le famiglie (in particolare le 

donne) ad occuparsi della tutela di questa categoria di persone. Prima di quella data, l’unico tipo di 

aiuto fornito agli anziani da parte del governo consisteva nella possibilità di ricoverare questi ultimi 

in specifiche residenze per anziani, chiamate in giapponese 養老施設 Yōrō shisetsu, il cui accesso 

però era riservato agli utenti con difficoltà economiche e affetti da una qualche forma di invalidità 

fisica e/o mentale (Tsutsumi, 2014).  

Dalla metà del XX secolo però, il numero di anziani bisognosi di assistenza iniziò ad aumentare e i 

cittadini iniziarono a fare pressioni affinché venissero incluse nel sistema welfare giapponese una 

serie di riforme a supporto di questa categoria di persone, anche perché gli unici schemi a sostegno 
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degli anziani offerti dallo Stato erano riservati agli utenti privi di disponibilità economiche (Makita, 

2010).  

Nel 1963 venne promulgata la Legge sul welfare per gli anziani (厚生労働省、昭和３８年７月１

１日、法律第１３３号、「老人福祉法」), il cui obiettivo era quello di definire le politiche di 

welfare a beneficio degli appartenenti a questa categoria della popolazione, promuovendo una serie 

di misure atte a preservare la loro salute fisica e mentale. Tale legge sottolineava infatti l’importanza 

del rispetto verso gli anziani, che avevano contribuito allo sviluppo della società negli anni passati e 

che venivano considerati come detentori di conoscenza ed esperienza (International Labour 

Organization, 2014. Law No. 133 of July 11, 1963, “Law on Social Welfare for the Elderly”). La 

riforma prevedeva l’introduzione non solo di nuove residenze per anziani, ma anche di una serie di 

servizi di supporto domiciliare.  

Oltre alle precedenti Yōrō shisetsu18, venne infatti introdotto un altro tipo di struttura per anziani, le 

特別養護老人ホーム  Tokubetsu yōgo rōjin hōmu (o più semplicemente 特養  Tokuyō), ossia 

“residenze sanitarie assistenziali intensive”, dove gli utenti potevano ricevere continuativamente le 

cure di cui necessitavano giornalmente e il cui accesso non era determinato in base alla situazione 

economica del soggetto: tutti gli anziani che avevano bisogno di questo tipo di trattamento, a causa 

di handicap fisici o mentali, potevano farne domanda (Tsutsumi, 2014).  

Inoltre, grazie alla Legge sul welfare per gli anziani, vennero implementati anche una serie di servizi 

di assistenza per anziani, come visite domiciliari, servizi di cura e riabilitazione all’interno di apposite 

strutture ecc. Questi servizi erano finanziati per il 50% dai governi municipali, tramite le entrate 

provenienti dal gettito fiscale, e per la restante metà dallo Stato. Come evidenziato da Tsutsumi 

tuttavia, i servizi erogati a beneficio di questa categoria di persone, ben presto non furono più 

sufficienti a coprire la domanda derivata da un numero sempre più elevato di anziani e perciò i governi 

municipali furono costretti ad attuare una selezione per coloro che potevano avere accesso alle Tokuyō, 

privilegiando di solito gli utenti con un basso reddito. In risposta a questo fatto, sempre più anziani 

cominciarono ad usufruire degli ospedali per ricevere le cure a lungo termine, considerando anche il 

fatto che, quando la Legge sul welfare per gli anziani venne revisionata nel 1973, coloro con più di 

70 anni vennero esentati dal pagamento delle spese out-of-pocket previste dal sistema sanitario. Come 

dimostrato dalle ricerche condotte dall’Istituto di Ricerca Nazionale sulla Popolazione e la Previdenza 

Sociale, il fenomeno che si andò a creare tra gli anni 80’ e 90’ perciò, fu che sempre più anziani, non 

 
18 Che, in seguito alla riforma, vennero rinominate 養護老人ホーム Yōgo rōjin hōmu (dette anche più semplicemente 養

護 Yōgo), ossia “case di cura per anziani”. 
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essendo idonei per entrare nelle Tokuyō, andavano ad occupare le strutture sanitarie per ricevere i 

servizi di long-term care, le quali erano ormai diventate un’alternativa alle case di cura (National 

Institute of Population and Social Security Research, 2014).  

Nel 1982 il governo giapponese, per cercare di limitare il numero di anziani ricoverati in ospedale, 

decise di introdurre l’obbligo del pagamento del ticket sanitario anche per coloro oltre i 70 anni. 

Nonostante ciò, per le famiglie con medio-alto reddito, rivolgersi a questi “ospedali geriatrici” 

risultava comunque economicamente più conveniente, poiché mentre le Tokuyō addebitavano il costo 

delle cure a seconda della fascia di reddito, gli ospedali richiedevano semplicemente il pagamento di 

una quota fissa di compartecipazione alla spesa. Si andò a creare conseguentemente il cosiddetto 

fenomeno dell’“ospedalizzazione sociale”, che portò successivamente il governo giapponese ad 

includere, tra i benefici dell’assicurazione sanitaria, anche una serie di servizi specifici per gli anziani, 

come per esempio l’accesso a specifiche strutture di riabilitazione per gli anziani (chiamate 老人保

健施設19 Rōjin hoken shisetsu o più semplicemente 老健 Rōken) e visite domiciliari da parte di 

infermieri specializzati.  

Alla fine del XX secolo quindi, le cure a lungo termine per gli anziani erano erogate attraverso due 

differenti modalità: da una parte, dagli schemi previsti dalla Legge sul welfare per gli anziani, 

finanziati tramite le imposte, dall’altra dal sistema sanitario (Tsutsumi, 2014). 

 

 

3.2.2 Il Gold Plan e il New Gold Plan  

Negli ultimi decenni del XX secolo, incominciarono a mobilizzarsi i primi gruppi femministi che si 

opponevano alla consuetudine sociale secondo la quale dovevano essere le donne a lasciare il lavoro 

per occuparsi totalmente della tutela dei membri più vecchi della famiglia: tra questi gruppi, i più 

importanti furono l’Associazione delle donne per una miglior aging society, fondata nel 1982 e il 

Kanagawa Club, istituito nel 1972 (Makita, 2010).  

Il primo si proponeva di ridefinire le politiche sociali giapponesi, lottando affinché la questione della 

tutela degli anziani diventasse un problema a carico dell’intera società e non solo delle singole 

famiglie, mentre il Kanagawa Club diede via nel 1985 ad un servizio no profit che aveva lo scopo di 

fornire forme di assistenza agli anziani residenti nella prefettura di Kanagawa.  

 
19 Queste Rōken erano strutture che offrivano servizi di riabilitazione per gli anziani al termine della degenza ospedaliera, 

per aiutarli a riprendere la loro autonomia. 
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Grazie anche al supporto della popolazione, a causa di un diffuso malcontento, questi gruppi 

riuscirono gradualmente ad ottenere il sostegno di molti politici, finché nel 1990 il governo 

giapponese decise di introdurre il cosiddetto “Gold Plan” (chiamato anche Piano Decennale per la 

Promozione della Sanità e del Welfare per gli Anziani) (厚生労働省、平成２年８月１日、社第

３７７号、「老人福祉法等の一部を改正する法律」), che costituiva il primo programma 

previsto dal welfare specifico per l’assistenza agli anziani, istituito dal Ministero della Sanità e del 

Welfare.   

Il Gold Plan aveva l’obiettivo di incrementare il numero di operatori sociali e di strutture per gli 

anziani entro i successivi dieci anni, puntando in particolar modo ad aumentare il numero di servizi 

di assistenza domiciliare per queste persone (Benewick et al., 2004). Punti principali del piano erano: 

portare a circa 100 000 il numero degli assistenti domiciliari, aumentare fino a circa 50 000 il numero 

dei posti letto nei centri di soggiorno a breve termine, costruire circa 10 000 centri di supporto per gli 

anziani e ben 280 000 strutture sanitarie per anziani, aumentare fino a 100 000 il numero di posti 

disponibili nelle case di cura per gli anziani, istituire circa 240 000 case di cura per i pazienti affetti 

da malattie croniche ecc., stabilendo inoltre agenzie locali per il coordinamento di tali servizi (Peng, 

2002).  

Lo scopo del Gold Plan era infatti quello di fornire una gamma di servizi accessibili da tutti gli utenti 

(e non solo quelli poveri o senza famiglia), per ridurre il fenomeno dell’ospedalizzazione sociale, dal 

momento che nel 1990 la degenza media delle persone oltre i 65 anni superava i 50 giorni (Curry et 

al., 2018) e, secondo i dati, nel 1991 il numero degli anziani immobilizzati a letto negli ospedali 

ammontava a circa 300 000 persone, occupando quasi la metà dei letti ospedalieri (岡本, 1991. 

Campbell e Ikegami, 2000).  

Successivamente, nel 1994 il governo giapponese revisionò il precedente programma, decretando il 

“New Gold Plan” (厚生労働省, 2005), che aveva all’incirca le stesse finalità del precedente, ma che 

promuoveva un ulteriore aumento dei servizi domiciliari e delle strutture per anziani, in particolare: 

raggiungere un numero di assistenti domiciliari pari a 170 000 professionisti, raggiungere i 60 000 

posti letto nei centri di soggiorno a breve termine, edificare circa 290 000 case di cura per gli anziani 

affetti da malattie croniche, incrementare fino a 100 000 il numero di infermieri e di assistenti nei 

centri per anziani ecc. (Peng, 2002). Parte dei punti di questo ultimo programma furono 

effettivamente raggiunti, per esempio venne aumentato il numero degli assistenti domiciliari per gli 

anziani, vennero aggiunti ulteriori posti all’interno delle strutture per i soggiorni a breve termine, fu 

estesa l’offerta dei servizi giornalieri (inclusi pasti e attività fisiche) nei centri diurni per anziani e 

vennero anche inclusi ulteriori servizi di assistenza domiciliare, come visite a casa da parte di medici 
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o infermieri che avevano il compito di fornire cure mediche e riabilitative per ripristinare le 

funzionalità motorie (Web Japan, 2017). Nonostante ciò, gli utenti non potevano scegliere 

liberamente il tipo di cura, poiché l’utilizzo di tali servizi continuava ad essere fortemente controllato 

dal governo, il quale tendeva a favorire gli anziani privi di disponibilità economiche e supporto 

familiare, senza così riuscire ad alleviare la pressione sul sistema sanitario (Curry et al., 2018). Inoltre, 

l’erogazione di tali servizi pubblici implicava ingenti costi per il paese e poteva funzionare su piccola 

scala per una popolazione limitata, ma non per una così estesa come quella giapponese (Campbell e 

Ikegami, 2000). 

 

 

3.2.3 L’introduzione del Sistema Long-Term Care nel 2000 

Alla fine del XX secolo, malgrado gli sforzi da parte del governo volti ad aumentare la disponibilità 

di assistenza a lungo termine tramite i vari programmi pubblici, le risorse non erano ancora sufficienti 

a garantire un’adeguata accessibilità a tutti quegli utenti che ne avevano bisogno. Questo portò i 

cittadini giapponesi ad essere ancora più attivi per la questione dell’accesso alle cure a lungo termine 

a beneficio delle fasce anziane della popolazione, in particolare, la spinta maggiore venne proprio 

dalle donne e dai relativi gruppi femministi (come l’Associazione delle donne per una miglior aging 

society), che, non essendo più di tanto migliorata la situazione, continuavano a costituire i fornitori 

principali di questo tipo di cure all’interno delle famiglie (Tsutsumi, 2014).  

Come principale soluzione a questi problemi, si diffuse gradualmente la convinzione secondo cui 

fosse necessario istituire una polizza di assistenza a lungo termine: secondo le indagini condotte dai 

giornali nazionali, alla fine degli anni 90’ infatti, ben l’80% dei cittadini si dichiarava a favore di 

questo tipo di assicurazione, visto il crescente numero di persone anziane.  

Nel 1995, grazie alle pressioni da parte della popolazione e al supporto dei politici e degli esperti 

giapponesi, che vedevano l’istituzione di questo sistema una riforma pubblica ormai indispensabile, 

il Ministero della Sanità e del Welfare propose l’avvio delle pratiche per la stesura di uno schema 

assicurativo di assistenza a lungo termine per gli anziani (厚生労働省老健局, 2015).  

Durante la fase di progettazione del nuovo sistema, si discusse a lungo se includere o meno un 

contributo economico, sottoforma di assegno di cura. Le argomentazioni a favore di tale beneficio 

economico sostenevano l’importanza dell’assegno di cura come strumento per aumentare il potere 

d’acquisto dei consumatori, permettendo loro di beneficiare di servizi di assistenza qualitativamente 

migliori. Inoltre, tale assegno avrebbe rappresentato una ricompensa per gli sforzi dei familiari che si 
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prendevano cura degli anziani, in particolare le donne. Alla fine, l’assegno di cura non venne incluso 

nel Sistema Long-Term Care per tre motivi principali. 

Il primo motivo era legato alla necessità di espandere il mercato dei fornitori: il contributo economico 

non avrebbe garantito l’aumento della domanda dei servizi di assistenza, che era la condizione 

necessaria per incrementare il numero di fornitori dei servizi long-term care.  

Il secondo motivo, sostenuto dai gruppi femministi, metteva in discussione l’effettiva efficacia del 

contributo economico: l’erogazione degli assegni di cura non avrebbe risolto il problema della tutela 

degli anziani da parte dei familiari, per la maggior parte rappresentati dalle donne. Le donne avevano 

bisogno di supporto da parte dello Stato, non di un riconoscimento economico per i loro sacrifici. 

Infatti, per aiutare gli anziani non autosufficienti, sarebbero state molto più efficaci cure svolte da 

professionisti qualificati, anziché l’assistenza informale da parte dei familiari, che, non possedendo 

le competenze necessarie, non erano in grado di fornire loro cure adeguate. 

Infine, il terzo motivo riguardava il numero di richieste degli assegni di cura: l’introduzione di questo 

beneficio avrebbe causato un alto numero di richieste da parte della popolazione, anche da parte di 

coloro che non ne avrebbero avuto l’effettiva necessità, incrementando ulteriormente i costi del 

sistema (Campbell e Ikegami, 2000). 

Nel 1996, fu presentato alla Dieta giapponese ( 国会  Kokkai, ossia l’equivalente del nostro 

Parlamento) il progetto di legge dell’assicurazione di assistenza a lungo termine, che fu approvato 

l’anno successivo (厚生労働省、平成９年１２月１７日、法律第１２３号、「介護保険法」) 

e, dopo due anni di intensi preparativi soprattutto a livello municipale, finalmente il Sistema di 

Assicurazione Long-Term Care iniziò nel 2000 (厚生労働省、平成９年１２月１７日、法律第

１２４号、「介護保険法施行法」).    

Gli obiettivi che il nuovo che il nuovo sistema si prefiggeva di raggiungere, si possono riassumere il 

tre punti principali: fornire un aiuto alle famiglie per quanto riguardava la tutela degli anziani, 

introdurre una nuova fonte di finanziamento per i servizi di assistenza a lungo termine e limitare il 

fenomeno dell’ospedalizzazione sociale, che si era venuto a creare a partire dagli anni 80’ del 

Novecento.  

Il primo obiettivo, che era stato promosso dallo slogan “Dalla cura da parte delle famiglie alla cura 

da parte del governo”, consisteva nello spostare il problema della tutela degli anziani dalle famiglie 

allo Stato (iniziativa definita come 介護の社会化  Kaigo no shakaika, ossia “socializzazione 

dell’assistenza”). Tramite tale sistema infatti, si poteva usufruire di un insieme di servizi di assistenza 

accessibili a tutti, i cui fornitori potevano essere scelti liberamente dagli utenti. La maggior parte di 
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questi servizi erano quelli che, prima del 2000, venivano erogati dal sistema welfare per gli anziani, 

ma con un maggior numero di fornitori e di strutture residenziali. In particolare, il nuovo sistema 

avrebbe dovuto favorire tutte quelle donne giapponesi che molto spesso si ritrovavano obbligate a 

prendersi cura da sole dei membri anziani della famiglia (Campbell e Ikegami, 2000. Makita, 2010). 

Secondo le ricerche, nel 2000 il numero totale di anziani non indipendenti che necessitavano di 

assistenza era circa 2,2 milioni di persone, pari a circa il 2% della popolazione totale, numero che 

sarebbe velocemente aumentato nel giro di pochi anni (Hashizume, 2010). 

Il secondo obiettivo era quello di alleggerire l’onere finanziario, generato dall’utilizzo tali servizi, sul 

sistema welfare, coprendo parte dei costi tramite il pagamento di un premio assicurativo da parte degli 

utenti: il precedente sistema infatti, era finanziato solamente tramite gettito fiscale, che non era 

sufficiente a soddisfare la domanda generata dal continuo aumento del numero di anziani. 

Il terzo obiettivo riguardava la riduzione del fenomeno dell’ospedalizzazione sociale, a causa del 

quale gran parte degli anziani veniva ricoverata negli ospedali (per l’assenza di sostegno da parte dei 

propri familiari) con lo scopo di diminuire il costo di tali cure sul sistema sanitario (Tsutsumi, 2014).  

 

 

3.3 Il Sistema di Assicurazione Long-Term Care  

Il Sistema di Assicurazione Long-Term Care (介護保険制度 Kaigo hoken seido) è un sistema 

pubblico entrato in vigore nel 2000, secondo cui le fasce lavoratrici della popolazione sono obbligate, 

a partire dai 40 anni, a sottoscrivere un’Assicurazione Long-Term Care (cioè “Assicurazione di 

Assistenza a Lungo Termine”, chiamata介護保険 Kaigo hoken), tramite la quale è possibile usufruire 

dei servizi di assistenza e delle strutture per anziani previste da tale sistema, venendo rimborsati di 

una parte delle spese.  

Gli utenti che possono beneficiare di tali servizi vengono divisi in due categorie: tutti gli anziani a 

partire dai 65 anni (Categoria I) e le persone di età compresa tra i 40 e i 65 anni affette da disabilità 

legate all’età (Categoria II) (Curry et al., 2018). Lo scopo del sistema è quello di mettere a 

disposizione diverse modalità di sostegno a tutti coloro che ne necessitano, istituendo una copertura 

universale indipendentemente dal reddito dei beneficiari. I servizi offerti da questo schema 

assicurativo si possono dividere in tre tipologie principali:  
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a) Servizi domiciliari: ad esempio visite a casa, assistenza temporanea per le attività quotidiane, 

assistenza per gli anziani affetti da demenza senile ecc.; 

b) Servizi offerti dai centri diurni per anziani e dalle strutture per i soggiorni a breve termine: 

destinati sia agli utenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti, sia alle persone affette 

da demenza senile o altre malattie degenerative. Sono prestazioni fornite all’interno di 

strutture, come attività ricreative giornaliere, servizi di assistenza medico-infermieristica, 

attività motorie ecc. nel caso dei centri diurni e servizi di soggiorno temporaneo nel caso della 

seconda tipologia, come forma di riposo per le famiglie di tali utenti;  

c) Servizi di assistenza all’interno delle strutture per soggiorni a lungo termine: erogati 

all’interno di strutture per il ricovero definitivo o quasi definitivo degli anziani (come 

residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, case di cura e così via), si compongono di 

prestazioni mediche e servizi riabilitativi, tutela di persone non autosufficienti ecc. 

L’Assicurazione di Assistenza a Lungo Termine prevede l’assegnazione a ciascun utente di uno 

specifico livello di necessità, che viene certificato e verificato ogni sei mesi, in modo tale da fornire 

prestazioni adeguate ai bisogni del beneficiario. Vi sono in tutto sette livelli di necessità, suddivisi in 

“Supporto” (Livello 1 e Livello 2) e “Assistenza a lungo termine” (Livelli 1-5): i servizi previsti per 

i due livelli di supporto consistono in cure preventive per gli utenti meno gravi, mentre coloro che 

rientrano in uno dei cinque livelli di assistenza possono ricevere cure più consistenti. Infatti, 

nonostante lo scopo iniziale della ALTC (Assicurazione Long-Term Care) fosse solamente quello di 

fornire assistenza agli anziani colpiti da disabilità fisiche e/o cognitive, gradualmente hanno 

cominciato ad essere incluse anche attività mirate alla promozione dell’autosufficienza. In realtà, 

quando il sistema venne introdotto nel 2000, i livelli erano inizialmente sei, dal momento che la 

condizione di “Supporto” consisteva in un solo livello, che poi venne diviso in due a partire dal 2006 

(vedi paragrafo 3.5.1 per ulteriori dettagli).  

Una volta che l’utente ottiene il certificato e il corrispondente grado di necessità, esso viene assegnato 

ad un care manager, ossia un addetto qualificato che ha il compito di accordarsi con il beneficiario 

del sistema riguardo alle tipologie e alla quantità di servizi che andrà ad utilizzare, nei limiti del 

budget previsto dal sistema, che deve essere impiegato esclusivamente per il rimborso delle cure di 

assistenza. Il care manager inoltre, una volta decisi i servizi in accordo con il soggetto, ha il dovere 

di istituire, monitorare e supervisionare un programma settimanale, contenete la distribuzione 

giornaliera di tali prestazioni, in linea con le esigenze del ricevente (Matsuda e Yamamoto, 2001). Il 

care manager ha quindi un ruolo di coordinamento e organizzazione dei vari servizi erogati e dei loro 

fornitori, oltre che di controllo dell’intero servizio di assistenza. Lo stesso servizio di care 
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management è coperto dall’assicurazione e gli utenti non sono chiamati a contribuire (Curry et al., 

2018).  

 

3.3.1 Struttura e finanziamento dell’Assicurazione Long-Term Care 

La Figura 3.2 mostra in maniera schematica il funzionamento dell’Assicurazione Long-Term Care: 

la polizza è amministrata dalle municipalità, che detengono il ruolo di assicuratori, ed è finanziata 

tramite una combinazione di premi assicurativi e gettito fiscale (riquadro in alto a sinistra). Gli 

assicurati sono divisi in “Primary Insured Persons” (cioè la Categoria I) e “Secondary Insured Persons” 

(cioè la Categoria II), rappresentati in basso al centro nella figura. I lavoratori iniziano a versare il 

premio a partire dai 40 anni, sebbene, come abbiamo visto, si possa beneficiare dei servizi offerti una 

volta compiuti i 65 anni. Tuttavia, coloro che già a 40 anni presentano forme di handicap fisico e/o 

mentale, possono avvalersi del sistema subito a partire da quell’età, una volta presentato l’apposito 

certificato. Gli utenti possono usufruire dei servizi di long-term care (elencati nel riquadro in alto a 

destra nella figura) pagando a proprio carico solo una parte della spesa, mentre la restante parte viene 

rimborsata loro dall’assicurazione. 

 

 

Figura 3.2 Struttura del Sistema di Assicurazione Long-Term Care 

 

Fonte: Ministry of Health, Labour and Welfare, Health and Welfare Bureau for the Elderly, 2016. 
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Il 50% del finanziamento dell’assicurazione proviene dalle entrate fiscali ed è così suddiviso: il 25% 

dal governo centrale, il 12,5% dalle prefetture e il 12,5% dalle municipalità. La restante metà è 

costituita dai premi assicurativi, di cui, ad oggi, il 23% proviene dalla Categoria I e il restante 27% 

dalla Categoria II (厚生労働省老健局 , 2019) (fino al 2017 la ripartizione delle quote era 

rispettivamente 22% e 28%, come mostra la Figura 3.2).  

Nel caso degli appartenenti alla Categoria I, la maggior parte dei quali sono pensionati, solitamente 

il premio viene detratto direttamente dalla pensione, ma nel caso in cui la quota pensionistica sia 

inferiore a 15 000¥ mensili (circa 139$20), questo viene versato direttamente alle municipalità (IBM 

Japan Health Insurance Association, 2018).  

Per gli appartenenti alla Categoria II invece, il premio viene raccolto dalle assicurazioni sanitarie, che 

lo detraggono direttamente dal salario mensile dei lavoratori assieme a quello per l’assicurazione 

sanitaria, versando poi quello per la ALTC alle municipalità (Sakamoto et al., 2018). Tale premio 

non è quindi uguale per tutti, ma il suo ammontare varia sia in base al redditto del sottoscrittore, sia 

a seconda delle municipalità, proprio come il premio per l’assicurazione sanitaria (Shimizutani, 2013). 

Quando gli utenti usufruiscono delle prestazioni offerte dal Sistema di Assistenza a Lungo Termine, 

le municipalità rimborsano solitamente il 90% della spesa totale, lasciando il 10% a carico degli utenti. 

Tuttavia, sono state introdotte recentemente delle riforme per cui, per i beneficiari il cui reddito supera 

una determinata soglia prefissata, la spesa out-of-pocket può costituire il 20% del costo totale (dal 

2015) (厚生労働省老健局、平成２７年３月３１日、老介発０３３１第１号、「地域におけ

る医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の

施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の施行に伴う留意事項につい

て」、厚生労働省老健局) o il 30% (dal 2018) (厚生労働省老健局、平成 ３０ 年７月１９日、

老発０７１９第１号、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正

する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行について」 ) (vedi 

paragrafo 3.5.2 per ulteriori dettagli), mentre coloro caratterizzati da un reddito molto basso, sono al 

contrario esentati dal pagamento della quota di compartecipazione. In ogni caso, ad ogni livello di 

supporto o assistenza previsto dal sistema è associato uno specifico budget per il rimborso: questo 

vuol dire che se i servizi richiesti dall’utente superano l’ammontare massimo rimborsabile, il soggetto 

dovrà provvedere autonomamente al pagamento della spesa totale. Secondo i dati raccolti da 

Shimizutani, fino al 2011 la maggior parte dei beneficiari ha utilizzato solamente i servizi ritenuti 

 
20 1$=108¥. 
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strettamente necessari, arrivando a spendere in media tra il 40% e il 60% circa del tetto massimo 

disponibile (Shimizutani, 2013). Bisogna inoltre tenere conto che dal 2005, nel rimborso da parte 

delle municipalità, non sono incluse le spese di vitto e alloggio per alcune strutture, che rimangono a 

carico degli utenti; per evitare comunque che le fasce anziane meno abbienti fossero scoraggiate 

dall’utilizzo di tali servizi, il governo giapponese ha deciso di introdurre dei sussidi a supporto di tali 

persone (Curry et al., 2018).  

 

 

3.3.2 Il mercato dei fornitori 

Con il nuovo sistema assicurativo è possibile accedere, in linea generale, agli stessi servizi che prima 

del 2000 facevano parte dei benefici offerti dal welfare giapponese. A parte per la differente 

organizzazione e il sistema di finanziamento, una delle riforme radicali avvenute dopo l’introduzione 

dell’Assicurazione di Assistenza a Lungo Termine riguarda il mercato dei fornitori.  

Prima del 2000, era il governo centrale a decidere chi avesse accesso alle cure e chi potesse essere 

ammesso all’interno delle strutture per anziani, e gli utenti non avevano la possibilità di scegliere né 

il tipo di servizio né tantomeno il suo fornitore. Grazie all’Assicurazione Long-Term Care invece, i 

sottoscrittori della polizza posso scegliere liberamente la struttura e il fornitore delle prestazioni e, 

entro i limiti del budget previsto dal livello di necessità, anche il tipo e la frequenza di utilizzo dei 

servizi disponibili.  

Inoltre, tra i vari obiettivi della riforma, c’era quello di incoraggiare l’entrata di nuovi fornitori nel 

mercato dei servizi di assistenza a lungo termine, così da incrementare il volume e la qualità delle 

prestazioni, rendendo il sistema più efficiente. In questo modo, mentre per i servizi erogati all’interno 

delle residenze per anziani furono ammessi solamente enti no-profit, per quanto riguarda le altre 

tipologie di servizi furono ammessi nel mercato un grande numero di providers, sia a scopo di lucro 

che enti no-profit, i quali entrarono in competizione con i precedenti fornitori pubblici o quasi 

pubblici del welfare. Dal momento poi che, come per il sistema sanitario, anche per quello di 

assistenza a lungo termine le tariffe delle singole prestazioni sono stabilite a livello nazionale, i 

fornitori vengono confrontati solo sulla base della qualità dei loro servizi (Sakamoto et al., 2018. 

Shimizutani, 2006). Questo rende il mercato dei servizi di tutela per gli anziani non un mercato libero, 

bensì un “quasi mercato”, in cui cioè i providers, per poter ricevere il rimborso da parte 

dell’assicurazione, non solo devono rispettare certi standard qualitativi ma devono anche offrire 

servizi i cui costi vengono stabiliti secondo un tariffario nazionale, che viene revisionato ogni tre anni 

(Shimizutani, 2013. Tsutsumi, 2014). Questo ha fatto sì che, nel giro di solamente cinque anni 
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dall’inizio, il numero dei fornitori di servizi domiciliari raddoppiasse (Curry et al., 2018). Nonostante 

ciò però, mentre l’istituzione della ALTC ebbe un grande successo dal punto di vista della quantità 

di servizi offerti, lo stesso non si può dire per la loro qualità: molti fornitori, a causa delle non 

sufficienti condizioni economiche in cui si ritrovano a dover lavorare, hanno subito consistenti perdite 

di personale e questo ha inciso negativamente sulla qualità dei servizi (Sakamoto et al., 2018).  

 

 

 

3.4 Sviluppo e costi del sistema LTC 
 

3.4.1 Dati relativi agli utilizzatori del sistema  

La Figura 3.3 riporta, per il periodo 2000-2005, il numero di utenti certificati a ricevere le cure di 

assistenza a lungo termine. Per ciascun anno, viene indicato sia il totale degli utilizzatori sia il numero 

di utilizzatori per ognuno dei sette livelli previsti dal sistema: due livelli di supporto (indicati in figura 

come “Support “1 e “Support 2”) e cinque livelli di assistenza a lungo termine (da “Care1” a “Care 

5”).  

Nel 2000, il numero totale di utenti del sistema era pari circa all’1,7% della popolazione (2,18 milioni 

di persone), aumentando gradualmente di anno in anno fino a raggiungere il 4,8% (6,08 milioni) nel 

2015 (厚生労働省老健局, 2019). Dalla figura si evince che la maggior parte degli utenti vengono 

classificati nei livelli 1 e 2 delle cure di assistenza a lungo termine, che corrispondono rispettivamente 

allo 0,9% della popolazione (circa 1,18 milioni) e allo 0,8% (1,06 milioni) nel 2015 (United Nations 

ESCAP, 2015). Possiamo notare inoltre come la distribuzione degli utenti nei vari livelli sia rimasta 

pressoché invariata negli anni: il primo livello di assistenza è quello a cui appartengono la maggior 

parte degli anziani, seguito dal livello 2; i livelli 3, 4 e 5 vanno poi a scalare.  

Essendo i beneficiari del livello 1 di assistenza più che raddoppiati nel giro di soli cinque anni (come 

si può notare dalla Figura 3.3), per limitarne il numero di utilizzatori, i livelli di supporto furono 

portati a due nel 2006 dal governo giapponese. L’obiettivo era quello di trasferire gli anziani meno 

gravi dal primo livello di assistenza ai livelli di supporto e diminuire così i costi del sistema. Il 

secondo livello di supporto funge infatti da livello intermedio tra il livello 1 di supporto base e il 

livello 1 di assistenza, permettendo così una migliore distribuzione degli utenti tra i livelli del Sistema 

Long-Term Care (Campbell et al., 2011) (per maggiori dettagli riguardo alla riforma si veda il 

paragrafo 3.5.1). 
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Figura 3.3 Numero di utenti certificati per l’assistenza a lungo termine, suddivisi per livello (in 

milioni) 

 

Fonte: United Nations ESCAP, 2015. 

 

Secondo i dati relativi al 2018 del Ministero della Sanità, del Lavoro e del Welfare giapponese, il 

numero totale di utenti certificati era pari al 5,1% della popolazione (6,44 milioni di persone), quindi 

tre volte tanto i beneficiari iniziali. Nello stesso anno, le quote dei primi due livelli di assistenza sono 

leggermente aumentate, raggiungendo circa l’1% della popolazione totale per il livello 1 (1,30 milioni 

di persone) e lo 0,9% per il livello 2 (1,13 milioni di utenti). La categoria di supporto rappresenta in 

ogni caso una fetta importante se confrontata con il totale degli utilizzatori del sistema, costituendone 

circa il 27% degli utenti: nel 2018 infatti, il totale dei beneficiari di questa tipologia di servizi era di 

circa 176 400 persone (88 000 per il livello 1 e 88 400 per il livello 2), cioè circa lo 0,1% della 

popolazione giapponese (厚生労働省老健局, 2019).  

La necessità di utilizzo di tali servizi aumenta con l’avanzare dell’età: secondo i dati infatti, nel 2015 

soltanto il 3% degli utenti tra i 65 e i 74 erano beneficiari di cure di assistenza a lungo termine, mentre 

gli utenti oltre i 75 anni costituivano la quasi totalità degli utilizzatori. Circa la metà delle donne tra 

gli 85 e gli 89 anni e gli uomini tra i 90 e i 94 anni usufruiva dei servizi offerti dal sistema (United 

Nations ESCAP, 2015).  
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Figura 3.4 Variazione della percentuale dei beneficiari delle cure, suddivisi per età   

 

Fonte: United Nations ESCAP, 2015. 

Dalla Figura 3.4 possiamo notare come sia cambiata negli anni la quota percentuale dei diversi 

utilizzatori a seconda della fascia d’età: per quasi tutti i gruppi, vi è stato un incremento nell’utilizzo 

del Sistema di Assistenza a Lungo Termine dalla sua nascita fino al 2004, dopo il quale la quota degli 

utenti si è relativamente stabilizzata, eccetto che per quella degli anziani oltre i 90 anni che ha 

continuato ad aumentare progressivamente. La rapida crescita iniziale, fino al 2004, di tutti gli utenti 

in generale, può essere attribuita al graduale sviluppo del sistema, che con il passare degli anni si è 

sempre più diffuso tra la popolazione, raggiungendo un consenso maggiore. Per quanto riguarda gli 

utilizzatori oltre i 90 anni, che hanno comunque continuato ad aumentare invece, il motivo risiede nel 

fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, che causa un sempre più alto numero di 

ultranovantenni, molti dei quali sono caratterizzati da uno stato di non autosufficienza (United 

Nations ESCAP, 2015).  

 

 

3.4.2 I costi del sistema 

Il numero degli utenti del sistema LTC è iniziato a crescere progressivamente subito dopo la sua 

introduzione: si calcola infatti che, per quanto riguarda ad esempio il numero di visite domiciliari, 

che costituiscono il servizio maggiormente utilizzato, questo sia aumentato da 1,24 miliardi nel 2000 

a ben 3,89 miliardi di visite nel 2015 (Sakamoto et al., 2018). Questo, ovviamente, ha causato un 

notevole rialzo dei costi dell’intero sistema: come possiamo vedere dalla Figura 3.5, che riporta la 
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spesa annuale per i servizi long-term care nel periodo 2000-2019, la spesa totale dei i servizi offerti 

dal sistema è triplicata nel corso dei due decenni successivi al suo avvio, passando da circa 33 miliardi 

nel 2000 a ben 100 miliardi di dollari nel 2019.  

 

 

Figura 3.5 Spesa annuale totale per i servizi LTC (in miliardi di dollari USA21) 

 

Fonte: 厚生労働省老健局, 2019. 

 

A causa dell’accentuarsi del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, i costi del sistema 

sono destinati ad aumentare progressivamente nei prossimi decenni e secondo alcuni studiosi 

potrebbero arrivare addirittura a toccare i 150 miliardi di dollari nel 2025 (Akemura e Kojima, 2018). 

Dobbiamo tenere in considerazione, inoltre, che i dati rappresentati nella Figura 3.5 fanno riferimento 

solamente alla spesa sostenuta a seguito delle diverse prestazioni offerte dal sistema assicurativo, a 

cui vanno poi aggiunti anche i costi di gestione e organizzazione dei servizi: stando ai dati del 2019 

infatti, la spesa totale per il Sistema di Assicurazione Long-Term Care ammontava a circa 106,9 

miliardi di dollari (厚生労働省老健局, 2019). 

Secondo i dati dell’OCSE, nel 2017 la spesa totale destinata alle cure a lungo termine in Giappone 

costituiva circa l’1,8% del Prodotto Interno Lordo, facendo del Giappone l’ottavo paese, in ordine di 

spesa, tra quelli considerati (OECD, 2019). A causa di diversi fattori, quali non solo l’aumento del 

numero di ultrasessantenni, ma anche l’allungarsi dell’aspettativa di vita e un sempre maggiore 
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numero di famiglie che preferiscono usufruire dei servizi di assistenza pubblica per la cura dei genitori 

anziani, secondo alcuni ricercatori, i costi delle cure di assistenza a lungo termine potrebbero arrivare 

a rappresentare circa il 2,7% del PIL nel 2025 e addirittura il 6,8% nel 2060 (Akemura e Kojima, 

2018).   

La Figura 3.6 rappresenta invece la quota percentuale di spesa dei servizi LTC per gli anni 2001, 

2007, 2012 e 2017, distinti a seconda della tipologia di servizio:  

 

Figura 3.6 Suddivisione percentuale della spesa LTC per tipologia di servizio  

 

Fonte: 厚生労働省老健局, 2019. 

 

Tra i vari servizi offerti dal Sistema Long-Term Care, l’assistenza domiciliare è tra quelli 

maggiormente utilizzati: come possiamo vedere dalla figura infatti, nel 2017, la spesa per i servizi 

socio-assistenziali, di cui l’assistenza domiciliare fa parte, costituiva circa il 44% del costo totale. I 

servizi socio-assistenziali (居宅サービス Kyotaku sābisu) si definiscono come tutti quei servizi che 

vengono erogati agli utenti come forma di supporto giornaliero, facendo in modo che essi continuino 

vivere presso il proprio domicilio (森, 2017). Dalla figura possiamo vedere inoltre come la spesa per 

questa tipologia di prestazioni sia gradualmente aumentata dall’introduzione del sistema, passando 

dal 34% nel 2001 al 44% nel 2017. Tra i vari servizi offerti all’interno di questa categoria, i servizi 

definiti come “outpatient care” (通所介護 Tsūsho kaigo), ossia quelli erogati per esempio all’interno 

dei centri diurni per anziani, come forma di assistenza giornaliera per lo svolgimento delle attività 
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quotidiane (ma che non prevedono nessun ricovero, perché il paziente ne usufruisce recandosi in 

giornata), assorbono circa il 12,7% della spesa totale; a seguire i servizi di assistenza domiciliare (訪

問介護 Hōmon kaigo) ne costituiscono invece circa il 9,3%, mentre i servizi di soggiorno temporaneo 

presso apposite strutture (短期入所生活 Tanki nyūsho seikatsu) rappresentano solo il 4,3% del totale 

nel 2017 (厚生労働省老健局, 2019).    

I servizi di ricovero presso le strutture per anziani (施設サービス Shisetsu sābisu) invece, sono 

andati a costituire negli anni una quota sempre più piccola della spesa LTC totale, passando dal 63% 

nel 2001 al 34% nel 2017, quindi quasi la metà (Figura 3.6). Nel 2017 in particolare, le Tokuyō 

rappresentano più della metà della spesa, cioè circa il 18,3%, mentre le Rōken il 13,3% (厚生労働省

老健局, 2019). 

Una piccolissima parte della spesa del sistema (circa il 5%) è costituita dal servizio di care 

management (居宅介護支援 Kyotaku kaigo shien) svolto dal care manager, ossia dalle attività di 

organizzazione e di supervisione dei servizi di assistenza, oltre che di stesura dei vari piani settimanali.  

Infine, il 17% del costo totale è rappresentato dai servizi community-based (地域密着型サービス 

Chiiki micchakugata sābisu), cioè una categoria di servizi erogati all’interno di un nuovo sistema, 

chiamato “Community-based Integrated Care System”, istituito a partire dal 2006 e di cui parleremo 

approfonditamente nel prossimo capitolo: si tratta di una riforma della ALTC che si propone di 

combinare servizi di assistenza domiciliare e cure mediche domiciliari, abbinati ad attività di 

prevenzione e di supporto sociale in comunità, oltre a fornire servizi di housing per permettere agli 

anziani di continuare a vivere nel proprio domicilio (Ministry of Health, Labour and Welfare, 2016). 

I servizi community-based sono servizi di assistenza giornaliera, rivolti soprattutto agli utenti anziani 

affetti da demenza senile o privi di supporto familiare e hanno lo scopo di aiutare questa categoria di 

persone, in continuo aumento tra la popolazione giapponese, a continuare a vivere in un ambiente a 

loro familiare, il più possibile vicino alla zona dove hanno sempre vissuto (永田, 2016; 森, 2017). 

Come possiamo vedere dalla Figura 3.6, subito dopo l’implementazione del Community-based 

Integrated Care System, i servizi community-based costituivano solo l’8% della spesa totale, ma nel 

giro di dieci anni hanno raggiunto il 17%, a testimonianza del crescente utilizzo del nuovo sistema. 

Tra i servizi offerti, le case famiglia per gli anziani affetti da demenza senile costituiscono circa il 

6,9% della spesa, mentre le prestazioni di supporto erogate dai centri diurni, parte del suddetto sistema, 

rappresentano all’incirca il 4,1% del costo totale; le prestazioni erogate dalle Tokuyō locali invece, 
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che ospitano gli utenti fino ad un massimo di 29 persone (森, 2017), assorbono solo il 2% del totale 

(厚生労働省老健局, 2019).  

 

 

3.5 Riforme attuate 

A seguito dell’introduzione dell’Assicurazione Long-Term Care, la domanda per i servizi di 

assistenza ha cominciato ad aumentare sempre di più, portando la spesa ad essere del 20% più alta 

rispetto a quanto preventivato dal governo. Certamente, quando il sistema fu ideato, si era già 

consapevoli del fatto che si sarebbe dovuto evolvere adattandosi man mano ai cambiamenti 

demografici, e quindi si decise, al momento della sua progettazione, di garantire un certo grado di 

flessibilità. Per questa ragione, la ALTC viene riformata ogni tre anni, similmente al sistema sanitario, 

che viene revisionato periodicamente (Curry et al., 2018). In particolare, sono tre le riforme principali 

legate al Sistema di Assistenza a Lungo Termine e riguardano l’assegnazione dell’idoneità, i co-

payment e i premi assicurativi.  

 

3.5.1 Criteri per l’assegnazione dell’idoneità all’assistenza 

Una delle cause principali del rialzo della spesa per l’assistenza a lungo termine, è riconducibile 

all’aumento degli utenti certificati, che ha portato ad una maggior richiesta dei servizi (Vedi paragrafo 

3.4.1). Per evitare che le persone beneficiassero di servizi non adeguati al loro livello di 

autosufficienza, nel 2005 il governo giapponese decise di ridefinire i criteri di certificazione degli 

utenti del sistema, introducendo nel 2006 un ulteriore livello di supporto, in cui far confluire una parte 

dei numerosi beneficiari del primo livello di assistenza, non avendo una condizione fisica così grave 

da necessitare di tale grado di cure. Questo ha permesso una migliore distribuzione degli utenti dei 

livelli più bassi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema contenendone i costi, avendo il 

livello 2 di supporto un volume, in termini di servizi e di benefici economici, minore rispetto agli altri 

livelli di cura (Campbell et al., 2011).  

A seguito della riforma, circa il 25% degli utenti precedentemente certificati nei primi livelli di 

assistenza, furono in seguito collocati in programmi preventivi, senza quindi essere completamente 

esclusi dal sistema (Curry et al., 2018). Sebbene la riforma ebbe un discreto successo nello 

stabilizzare la spesa del sistema nel 2006, in realtà ha costituito solo una soluzione temporanea, a 

causa del maggior numero di anziani beneficiari del Sistema Long-Term Care, per cui gli utenti del 

primo livello di assistenza costituiscono comunque il gruppo più consistente e i costi del sistema 
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continuano ad aumentare di anno in anno. Proprio per questo motivo infatti, alcuni studiosi ipotizzano, 

come possibile riforma futura, l’innalzamento del limite d’età necessario all’idoneità per gli utenti 

della Categoria I, che potrebbe essere portata da 65 a 68 anni entro il 2060 (Akemura e Kojima, 2018).   

 

 

3.5.2 Aumento della spesa di compartecipazione al sistema 

Come per il sistema sanitario, allo stesso modo anche per quello di assistenza a lungo termine, i co-

payment agiscono come meccanismo di regolazione della domanda, “scoraggiando” gli utenti da un 

eccessivo utilizzo dei servizi. Se inizialmente il co-payment era pari al 10% della spesa totale per tutti 

gli utenti, negli ultimi cinque anni il governo giapponese ha deciso di attuare due revisioni in merito 

a tale quota: per i beneficiari delle fasce di reddito medio-alte, dal 2015 è stato introdotto un co-

payment del 20% e nel 2018 la quota è stata incrementata del 30% (Curry et al., 2018). Ad oggi, la 

determinazione di tali quote avviene nel seguente modo: gli utenti con un reddito totale22 inferiore a 

circa 25 900$23 pagano una quota del 10%, quelli con un reddito compreso tra i 25 900$ e i 31 

450$ circa pagano il 20% e gli utenti con un reddito superiore ai 31 450$ pagano il 30% (Health & 

Welfare Bureau, 2018).  

In realtà si conta che, nel 2018, gli utenti contraddistinti da una quota out-of-pocket pari al 20% 

costituissero circa il 10% dei beneficiari delle cure di assistenza a lungo termine, mentre quelli 

caratterizzati dal 30% fossero all’incirca il 3% (Curry et al., 2018). Questo vuol dire che la quasi 

totalità delle persone paga una spesa di compartecipazione pari al 10%, avendo un reddito annuale 

inferiore alla soglia prestabilita.  

Inoltre, dal 2005, per gli utilizzatori dei servizi erogati dalle strutture per anziani, è stato introdotto 

anche l’obbligo di pagare una tariffa di vitto e alloggio relazionata al reddito del ricevente, riforma 

che ha scatenato non poche controversie, per il fatto che questo obbligherebbe gli utenti meno abbienti 

a scegliere le residenze più economiche. 

 

 

 

 
22 Per reddito totale si intende quello ottenuto dalla somma della pensione più i benefici derivati da ogni altra forma di 

guadagno (Health & Welfare Bureau, City of Sapporo, 2018). 
23 1$=108¥. 
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3.5.3 Aumento dei premi assicurativi  

Un’altra modifica della ALTC consiste nell’aumento dei premi assicurativi versati dagli utenti presso 

le municipalità: dalla fondazione del sistema infatti, il governo giapponese ha incrementato i premi 

gradualmente ogni tre anni, in proporzione al costante aumento dei costi del sistema. La Tabella 3.1 

di seguito, riporta l’ammontare medio dei premi assicurativi mensili, dall’introduzione 

dell’Assicurazione di Assistenza a Lungo Termine nel 2000 al 2017:  

 

Tabella 3.1 Variazione della quota media di premio assicurativo dal 2000 al 2017 (in dollari USA24) 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 

2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 

Premio 

mensile 26,93$ 30,46$ 37,84$ 38,48$ 46,00$ 51,01$ 

Fonte: Curry et al. 2018.  

 

Le sei fasi elencate nella tabella corrispondono alle revisioni periodiche del sistema, che vengono 

attuate dal governo giapponese ogni tre anni. Inoltre, i diversi valori mostrati non sono univoci, ma 

corrispondono ad un ammontare medio mensile, dal momento che il premio varia sia in base alle 

municipalità sia in base alla condizione e al reddito del sottoscrittore, così da assicurare una maggior 

equità del sistema.  

Come possiamo osservare dalla Tabella 3.1 quindi, la somma mensile dei singoli premi è 

notevolmente aumentata nel corso degli anni, passando da circa 27$ nel 2000 a ben 51$ negli ultimi 

anni, quasi il doppio del valore iniziale. Con molta probabilità, a causa del continuo aumento dei costi 

del sistema, il valore dei premi assicurativi è destinato a crescere in modo continuativo nei prossimi 

anni (Curry et al., 2018).  

Un’altra possibile riforma di cui si è discusso negli ultimi anni, è quella di includere nel sistema anche 

i ragazzi a partire dai 20 anni, così da avere a disposizione un ulteriore finanziamento, costituito dai 

premi assicurativi versati da questi ultimi, espandendo l’accesso all’assistenza anche ai giovani affetti 

da una qualche forma di disabilità (Houde et al., 2007). Il problema è che la maggior parte dei giovani, 

pur iniziando a versare il premio dai 20 anni, comincerebbe generalmente ad usufruire dei servizi 

offerti dal sistema solo in tarda età, essendo la maggior parte delle prestazioni utilizzate dagli anziani, 

e questo provocherebbe molto probabilmente un diffuso disaccordo da parte della popolazione 

(Tsutsumi, 2014). Secondo la struttura attuale invece, la Categoria II di utenti, avendo la maggior 

 
24 1$=108¥. 
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parte di essi genitori anziani bisognosi di assistenza nel proprio nucleo familiare, si dimostra molto 

più favorevole a contribuire finanziariamente al sistema a partire dai 40 anni (dovendo di solito 

aspettare comunque i 65 anni prima di poter usufruire in prima persona dei servizi per anzianità), 

versando il premio così che i propri familiari possano poi beneficiarne. La riforma che coinvolgerebbe 

anche i giovani a cominciare dai 20 anni quindi, risulterebbe molto probabilmente difficile da attuare.  

 

 

 

Considerazioni finali  

Il Sistema di Assistenza a Lungo Termine per gli anziani quindi, si è proposto come una riforma 

necessaria al problema della cura degli anziani, in modo tale da aiutare le famiglie giapponesi, in 

particolare le donne, offrendo loro un sistema pubblico per la tutela di questa categoria di persone, 

ma anche per cercare di ridurre il costo delle cure, da loro utilizzate, sul sistema sanitario.  

Possiamo però dedurre che anche a seguito dell’introduzione del sistema, nonostante l’ampliamento 

dell’offerta di servizi di assistenza e il raggiungimento di una più efficiente organizzazione e 

accessibilità a tali prestazioni, rimangano ancora numerosi problemi legati alla questione 

dell’assistenza agli anziani: prima di tutto, vi sono tutt’ora numerose famiglie che sono costrette a 

dedicare gran parte del loro tempo a sostegno dei propri genitori, riscontrando non poche difficoltà a 

conciliare tale impegno con il proprio lavoro.  

Il secondo problema riguarda certamente l’aspetto economico, dal momento che, al crescere del 

numero di utenti utilizzatori dei servizi di assistenza a lungo termine, aumenta anche la spesa a carico 

del sistema. Riguardo a questo ultimo punto, possiamo dire che l’introduzione di un’apposita 

assicurazione a finanziamento dei servizi abbia aiutato a garantire una sostenibilità economica 

maggiore rispetto al precedente sistema erogato dal welfare (soprattutto grazie all’introduzione dei 

co-payment), ma questa sostenibilità viene comunque messa in dubbio a causa del crescente numero 

di beneficiari anziani. Proprio per questo motivo, si è deciso negli ultimi anni di revisionare 

ulteriormente la ALTC, istituendo il Community-based Integrated Care System, che ha l’obiettivo di 

rendere l’assistenza agli anziani più efficiente e meno costosa grazie ad un insieme di cure integrate. 

Di questo parleremo nel dettaglio nel prossimo e capitolo.  
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CAPITOLO 4  

 

Premessa 
 

Il Community-based Integrated Care System è una riforma del Sistema Long-Term Care giapponese 

ed è diventato, a partire dal 2012, una politica nazionale. L’obiettivo del governo giapponese è quello 

di estendere il sistema su tutto il territorio nazionale entro il 2025 a scopo preventivo, dal momento 

che nel 2025 la prima generazione di baby-boomers, cioè coloro nati tra il 1947-1949, avrà raggiunto 

i 75 anni e costituirà circa il 18% dell’intera popolazione giapponese.  

Il primo esempio di Community-based Integrated Care System in Giappone è stato istituito a partire 

dagli anni 70’ nella città di Mitsugi, situata nella prefettura di Hiroshima: tale progetto ha ottenuto 

risultati significativi in termini di riduzione del numero di anziani affetti da sindrome ipocinetica, 

limitando, di conseguenza, l’incremento di spesa sanitaria a beneficio degli anziani. Il successo del 

sistema nella città di Mitsugi ha favorito l’apertura di altri centri nel paese, fino a stabilirne la 

diffusione a livello nazionale.  

Il Community-based Integrated Care System rappresenta un modello innovativo per quanto riguarda 

le politiche di assistenza agli anziani per due motivi principali.  

Il primo motivo risiede nell’integrazione di servizi medici e di assistenza a lungo termine 

espandendoli a livello domiciliare, per cercare di ridurre le probabilità di ricovero degli anziani negli 

ospedali o nelle strutture geriatriche. 

Il secondo motivo consiste nel rafforzamento del senso di comunità tra gli anziani e i residenti locali, 

incentivando l’aiuto e il supporto reciproco tramite attività ricreative e di prevenzione. Il senso di 

comunità e l’aiuto reciproco, che sono considerati valori fondamentali nella società giapponese, 

costituiscono i punti cardine del sistema, dimostrando come in Giappone il focus si stia spostando 

dalla “cura da parte della società” alla “cura da parte della comunità”. 

Molti studiosi hanno riconosciuto l’efficacia del Community-based Integrated Care System, 

constatando la diffusione di questo modello anche in altri paesi dell’Asia, come Cina, Corea del Sud 

e Singapore.  
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4.1 La nascita del Community-based Integrated Care System 
 

4.1.1 Lo sviluppo del Community-based Integrated Care System nella città di Mitsugi 

Il primo esempio di Community-based Integrated Care System (地域包括ケアシステム Chiiki 

hōkatsu kea shisutemu) nacque nel 1974 nella città di Mitsugi25, una cittadina rurale situata in una 

regione montuosa nella prefettura di Hiroshima (Hatano et al., 2017).  

Inizialmente, la città di Mitsugi contava circa 8800 abitanti, e gli anziani costituivano circa il 16,7% 

dell’intera popolazione, superando di gran lunga quella che era la media nazionale del 9,1%. Come 

evidenziato da Hatano et al. inoltre, nella città di Mitsugi, il tasso di anziani immobilizzati a letto, a 

causa della perdita delle loro capacità motorie, era del 30% più alta rispetto a tutte le altre città della 

prefettura di Hiroshima. Per questo motivo, il governo municipale della città di Mitsugi cominciò a 

spostare sempre di più l’attenzione su questo problema, soprattutto perché, in quegli anni, la tutela 

degli anziani era solitamente un compito riservato ai figli, che molto spesso o non possedevano le 

conoscenze sufficienti a fornire cure riabilitative e di assistenza adeguate alla condizione dei genitori, 

o, a causa del lavoro, lasciavano i genitori a casa da soli per lungo tempo (小林・市川, 2015). Di 

conseguenza la condizione degli anziani, in particolare a seguito di operazioni chirurgiche, 

peggiorava molto più velocemente, portandoli all’immobilizzazione e alle patologie da essa derivate 

(piaghe da decubito, incontinenza ecc.).        

A partire dal 1973, l’ospedale situato nella città di Mitsugi iniziò lentamente ad ampliarsi, offrendo 

una gamma di servizi e di strutture sempre più vasta, trasformandosi con il tempo in un vero e proprio 

centro di cure e di assistenza a beneficio degli anziani della città. Il complesso ospedaliero di Mitsugi 

venne poi definito come il primo vero e proprio Community-based Integrated Care System del 

Giappone. Nel 1973 infatti, l’ospedale di Mitsugi avviò una serie di servizi di assistenza domiciliare 

e dall’anno successivo anche di visite e di riabilitazione domiciliari da parte di medici ed infermieri, 

per supportare le famiglie nella cura degli anziani e fare in modo che questi ultimi potessero ricevere 

da casa le terapie opportune.    

Nel 1981, vennero aperte le prime residenze sanitarie assistenziali intensive (ossia le Tokuyō) e il 

centro di riabilitazione, come possiamo vedere dalla Figura 4.1, che raffigura l’evoluzione del 

complesso ospedaliero della città di Mitsugi dagli anni 80’ all’inizio del 2000. 

 
25 La città di Mitsugi è stata poi incorporata nel 2005 nella città di Onomichi, nella prefettura di Hiroshima (小林・市川, 

2015). 
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Nel 1984 venne poi istituita all’interno dell’ospedale di Mitsugi una specifica sezione, chiamata 

“Centro di amministrazione delle cure” (健康管理センター Kenkō kanri sentā), che aveva lo scopo 

di organizzare e gestire i servizi medici, di prevenzione e di welfare al posto delle municipalità. Fino 

al 1980, l’erogazione di tutti i servizi domiciliari e di welfare venivano gestiti dai governi municipali, 

i quali, a causa della lunga burocrazia, si ritrovavano spesso ad amministrare tali servizi in modo poco 

efficiente, con frequenti ritardi nell’attivazione delle prestazioni. Il Centro di amministrazione delle 

cure invece, si era rivelato uno strumento molto più efficacie dal punto di vista organizzativo, 

riuscendo ad erogare i servizi in modo più veloce e diretto, evitando le difficoltà riscontrate 

dall’amministrazione locale. Inoltre, grazie alla nascita di questo nuovo centro, i pazienti non erano 

più costretti a recarsi di persona fino al municipio per le pratiche burocratiche, poiché queste ultime 

venivano svolte all’interno del Centro stesso.  

Successivamente, l’area ospedaliera venne ulteriormente ampliata, aggiungendo nel 1989 una 

struttura di riabilitazione per gli anziani (Rōken) e quattro anni più tardi anche una casa di cura per 

anziani (Figura 4.1).  

Nel 1997 poi, si decise di spostare il Centro di amministrazione delle cure in un edificio a parte, 

posizionato accanto all’ospedale, e di rinominarlo “Centro della sanità e del welfare” (保健福祉セ

ンター Hoken fukushi sentā): questa struttura ha quindi un ruolo di coordinamento e di gestione 

burocratica dei servizi domiciliari, delle misure preventive e dei servizi offerti dal welfare, 

costituendo, assieme all’ospedale e alle strutture long-term care, uno dei componenti principali del 

Community-based Integrated Care System (Hatano et al., 2017. 小林・市川, 2015). 

Dopo l’avvio del Sistema Long-Term Care nel 2000, vennero aggiunti ulteriori servizi, come le case 

famiglia per gli anziani affetti da demenza senile nel 2002 (Figura 4.1) e due anni più tardi anche un 

centro finalizzato alla promozione di attività motorie e di prevenzione, chiamato “Centro Iki-Iki” (い

きいきセンター Iki iki sentā).  

Infine, nel 2006, venne aperto all’interno del Centro della sanità e del welfare uno specifico settore, 

chiamato “Centro di supporto generale della comunità”, che ha l’obiettivo di gestire e organizzare 

tutti i servizi di assistenza a lungo termine e di assistenza preventiva forniti dal complesso ospedaliero, 

grazie al lavoro di un team composto da infermieri, assistenti per le cure a lungo termine e assistenti 

sociali, e che sarebbe poi diventato uno degli organi fondamentali del Community-based Integrated 

Care System.    

Il complesso ospedaliero della città di Mitsugi quindi, si proponeva come un nuovo modello per la 

cura integrata degli anziani, fornendo cure mediche, assistenza a lungo termine, servizi domiciliari e 
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residenziali (come quelli all’interno delle Tokuyō e delle Rōken) accessibili in un’unica area 

circoscritta.  

 

Figura 4.1 Evoluzione del complesso ospedaliero della città di Mitsugi 

 

Fonte: Hatano et al. 2017.  

 

A causa del rapido aumento del consumo di tali servizi, nel 2002 venne istituito nel complesso anche 

uno specifico ufficio, chiamato “Ufficio per la cooperazione dei servizi medici e dei servizi di 

assistenza”, che ha la funzione di intermediario tra gli ospedali e le altre strutture ad essi associati 

all’interno del complesso, essendo la collaborazione tra tutti questi fornitori una delle maggiori sfide 

del sistema.  

Infine, nel complesso di Mitsugi furono successivamente reclutati anche dei volontari, che avevano 

il compito di assistere i pazienti. Questi volontari sono responsabili dell’organizzazione di eventi 

stagionali, forniscono assistenza ai pazienti nell’utilizzo dei servizi sociali e delle altre attività di 

supporto giornaliere per gli anziani. Grazie a queste attività infatti, i pazienti anziani vengono 
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fisicamente e psicologicamente legati al complesso ospedaliero, acquisendo familiarità con i servizi 

offerti e sentendosi parte integrante del sistema di cure integrate e della sua comunità.    

In conclusione, il complesso della città di Mitsugi è oggi un sistema, il cui cuore è costituito 

dall’ospedale di Mitsugi, che è in grado di fornire, alle fasce anziane della popolazione della regione, 

un insieme integrato di servizi sanitari, di assistenza a lungo termine e di servizi di prevenzione, 

grazie alla collaborazione tra medici, infermieri, assistenti sociali e volontari operanti all’interno del 

complesso. In particolare, la presenza del Centro della sanità e del welfare e dell’Ufficio per la 

cooperazione dei servizi medici e dei servizi di assistenza, fungono da enti di collegamento e di 

coordinamento delle strutture sanitarie e di long-term care, creando così una fitta rete di servizi a 

beneficio dei cittadini (小林・市川, 2015).  

Gli studiosi individuano quattro fattori che hanno portato il Community-based Integrated Care System 

a svilupparsi per la prima volta nella città di Mitsugi (Hatano et al., 2017): 

1) Già dagli anni 70’ del Novecento, la città di Mitsugi era caratterizzata da un’elevatissima 

quota di anziani, più che nel resto del paese, la maggior parte dei quali era affetta da sindrome 

ipocinetica, e questo aveva scaturito la necessità di trovare una soluzione per limitare la 

portata del fenomeno; 

2) La città di Mitsugi era contraddistinta da un basso numero di ospedali e di strutture 

residenziali rispetto alle grandi città, il che aveva permesso una più facile e veloce 

cooperazione dei servizi erogati da queste strutture; 

3) Grazie al supporto del sindaco della città, l’ampliamento del complesso ospedaliero venne 

finanziato direttamente dal governo della regione, situazione che aveva accelerato lo sviluppo 

del sistema; 

4) Il progetto di instaurazione del sistema venne ideato principalmente dal capo dell’ospedale 

di Mitsugi, il Dottor Noboru Yamaguchi, che per primo aveva individuato le cause principali 

dell’alto numero di anziani immobilizzati a letto, sottolineando la necessità di fornire ai 

pazienti una migliore assistenza domiciliare.   

Per queste ragioni, nonostante solitamente le riforme sanitarie coinvolgano in primo luogo le città e 

successivamente le zone rurali, nel caso del Community-based Integrated Care System si è assistito 

ad un processo opposto: la riforma ha avuto origine in una piccola cittadina rurale, per poi diventare 

un nuovo modello di sistema a livello nazionale.   
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4.1.2 I risultati ottenuti 

Il Community-based Integrated Care System della città di Mitsugi venne implementato con lo scopo 

di risolvere alcune delle problematiche legate all’esponenziale aumento di persone anziane nella città. 

Uno dei principali promotori del sistema, il Dottor Yamaguchi, sosteneva infatti la necessità di 

istituire un nuovo programma, che potesse fornire agli anziani sia cure mediche che long-term care 

presso le loro residenze, sottolineando l’importanza di preservare, il più a lungo possibile, 

l’autonomia degli anziani all’interno della comunità (Hatano et al., 2017. 小林・市川, 2015). Il 

sindaco della città approvò il progetto del Dottor Yamaguchi, autorizzando l’integrazione dei servizi 

sanitari e di assistenza da parte del welfare, che fino a quel momento venivano gestiti separatamente.   

Dallo studio di Hatano et al., si evince che, a seguito dello sviluppo dell’intero complesso, il 

Community-based Integrated Care System della città di Mitsugi sia riuscito a raggiungere tre risultati 

principali. 

Il primo risultato è riconducibile alla diminuzione del numero degli anziani immobilizzati a letto. La 

Figura 4.2 riporta, per il periodo 1975-1990, la variazione della percentuale di anziani immobilizzati 

a letto della città di Mitsugi rispetto a quella dell’intera regione. Come si evince dalla figura, la 

prefettura di Hiroshima, e soprattutto la città di Mitsugi, erano inizialmente caratterizzate da 

un’elevata quota di anziani affetti da sindrome ipocinetica, ma dopo l’avvio del sistema negli anni 

80’, nella città di Mitsugi questa quota si è ridotta notevolmente. Grazie all’implementazione del 

Community-based Integrated Care System, nella città di Mitsugi la percentuale di anziani è calata dal 

3,8% circa nel 1975 all’1% nel 1990. La ragione è riconducibile al fatto che, grazie all’ampliamento 

dei servizi di assistenza medica domiciliare e alla collaborazione degli assistenti sociali, si riuscì a 

prevenire che molti degli anziani perdessero le loro capacità motorie, senza dover ricorrere ai ricoveri 

in ospedale.   

Il secondo risultato fu un rallentamento nell’incremento dei costi sanitari per le terapie geriatriche. 

La Figura 4.3 mostra invece, in riferimento al periodo 1980-2004, la variazione della spesa sanitaria 

pro capite della città di Mitsugi rispetto a quella della prefettura di Hiroshima. Come si desume dalla 

Figura 4.3, inizialmente il costo medio delle cure mediche per gli anziani nella città di Mitsugi era 

superiore a quello della prefettura di Hiroshima, ma a partire dal 1987 circa la spesa sanitaria della 

città si è abbassata notevolmente, diventando inferiore rispetto al quella dell’intera prefettura. Grazie 

all’aumento dei servizi domiciliari, si riuscirono a prevenire molte delle patologie legate 

all’immobilità dei pazienti (come piaghe da decubito, infezioni varie ecc.), riducendo così la domanda 

di terapie mediche. Inoltre, a seguito dell’introduzione del Community-based Integrated Care System, 

la comunicazione e la collaborazione tra le strutture sanitarie e quelle residenziali per anziani divenne 
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più efficiente, diminuendo i tempi di ricovero ospedaliero e anticipando così la dimissione 

dall’ospedale, in modo che i pazienti potessero poi riprendersi nelle apposite strutture di assistenza. 

Tuttavia, il livello dei costi mostrato in Figura 4.3 fa riferimento esclusivamente a quello del sistema 

sanitario, e non a quello dei servizi di long-term care, per i quali si registra invece un progressivo 

aumento.  

 

 

Figura 4.2 Variazione della quota di anziani immobilizzati a letto (1975-1990) 

 

 

Figura 4.3 Variazione della spesa sanitaria media per i servizi geriatrici (1980-2004) 

 
Fonte: Hatano, 2017.  
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Il terzo risultato consiste in un aumento del numero di pazienti che ricevono le visite mediche. 

Secondo le ricerche, dopo l’ampliamento del complesso ospedaliero, oggi il numero di persone che 

ricevono controlli medici è maggiore nella città di Mitsugi che nell’intera prefettura di Hiroshima. 

Una delle ragioni è riconducibile all’introduzione dei vari servizi preventivi, effettuati da medici, 

infermieri e professionisti della riabilitazione, i quali, grazie al loro lavoro, svolgono anche un ruolo 

di promotori della salute. In secondo luogo, grazie alle varie classi di promozione della salute tenute 

dai volontari all’interno del Community-based Integrated Care System, si è riusciti a diffondere una 

maggior consapevolezza all’interno della comunità di anziani, i quali, grazie anche al supporto 

generatosi dalla coesione sociale, hanno cominciato ad aumentare il numero dei controlli medici. Un 

maggior numero di visite di controllo ha permesso una più efficacie prevenzione delle malattie 

croniche e dell’insorgenza della sindrome ipocinetica, che ha permesso di rallentare l’incremento dei 

costi del sistema sanitario.   

A seguito dei risultati ottenuti quindi, il Community-based Integrated Care System si è rivelata una 

riforma efficacie per la città di Mitsugi, motivo che ha spinto il governo giapponese a revisionare il 

Sistema di Assistenza a Lungo Termine, proseguendo con l’espansione del sistema anche in altre 

regioni e facendo sì che il Community-based Integrated Care System diventasse una politica nazionale 

a partire dal 2012.  

 

 

 

4.2 L’espansione del Community-based Integrated Care System 
 

4.2.1 Il funzionamento del sistema  

A seguito dei risultati conseguiti nella città di Mitsugi, il governo giapponese decise di revisionare 

nel 2005 la legge sul Sistema di Assistenza a Lungo Termine, promuovendo l’apertura di centri di 

cure integrate in altri distretti del Giappone (衆議院、平成１７年６月２９日、法律第７７号、

「介護保険法等の一部を改正する法律」); nel 2012 infine, il Community-based Integrated Care 

System divenne a tutti gli effetti una politica nazionale (厚生労働省、平成２３年６月２２日、老

発第０６２２第１号、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する

法律等の公布について」), con l’obiettivo di espandere il sistema a livello nazionale entro il 2025, 

anno in cui, secondo gli studiosi, il numero degli anziani oltre i 75 anni raggiungerà il suo picco, in 
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risposta al fenomeno del baby-boom del Novecento (Tsutsui, 2014). Stando ai dati ufficiali, nel 2018 

il numero totale di centri amministrativi del Community-based Integrated Care System nel paese 

ammontava a circa 5079 stabilimenti (全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 , 

www.zaikaikyo.gr.jp). 

Il Community-based Integrated Care System viene definito come “un servizio completo, in grado di 

integrare le varie risorse della comunità grazie alla cooperazione e alla coordinazione di servizi 

formali, erogati da parte di figure professionali come medici, infermieri e assistenti long-term care, 

e attività informali, svolte dai volontari della comunità” (Morikawa, 2014). Lo scopo del sistema è 

infatti quello di inserire gli anziani all’interno di una comunità, fornendo loro un insieme di servizi 

integrati come per esempio servizi di housing, servizi sanitari e di long-term care, assistenza sociale, 

supporto giornaliero e attività di prevenzione, facendo sì che tali servizi siano in grado di coprire 

idealmente un’area estesa quanto un distretto scolastico di circa 10 000 abitanti e siano così erogati 

entro 30 minuti dalla richiesta (Sakamoto et al., 2018. Dahl, 2018). Possiamo riassumere gli obiettivi 

del Community-based Integrated Care System in quattro punti principali: 

• Integrare i servizi medici e long-term care; 

• Incentivare, quanto più possibile, ad un utilizzo di tali servizi a livello domiciliare;  

• Istituire una solida comunità di anziani a livello locale, così da favorire il sostegno reciproco; 

• Promuovere una programma per la promozione e il supporto giornaliero della comunità.  

 

Una delle novità principali introdotte dal Community-based Integrated Care System infatti, è quella 

di considerare le cure mediche e le long-term care non come due servizi completamente indipendenti 

l’uno dall’altro, bensì come benefici inseriti all’interno di una rete unitaria, a copertura della comunità 

di anziani. Per questa ragione, si è deciso di chiamare il sistema con tale nome, dove la parola 

“Integrated” (in giapponese 包括 Hōkatsu, che significa appunto “inclusione”, “comprensione”) si 

riferisce proprio alla coordinazione tra sistema sanitario e sistema di assistenza a lungo termine.  

Una rappresentazione grafica del funzionamento del sistema è stata proposta da Dahl in Figura 4.4. 

Grazie al Community-based Integrated Care System, gli anziani residenti all’interno della comunità 

(posta al centro dell’immagine) possono avere accesso diretto sia alle cure mediche che ai servizi di 

assistenza, che vengono erogati in modo congiunto e continuativo (Dahl, 2018). Questo punto 

costituisce però una delle sfide maggiori del Community-based Integrated Care System, che mira a 

collegare e organizzare in modo efficiente tutti questi servizi, compito che viene riservato al Centro 

di supporto generale della comunità (地域包括支援センター Chiiki hōkatsu shien sentā) (a sinistra 

nella Figura 4.4), gestito dai governi municipali o da organizzazioni no-profit designate dalle 
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municipalità (Morikawa, 2014. Tsutsui, 2014) e che dal 2006 viene istituito all’interno di ogni 

distretto. Lo staff che lavora al suo interno è costituito da tre tipi di professionisti: assistenti sociali 

qualificati, infermieri e care manager. Questi Centri di supporto generale della comunità 

rappresentano il punto di connessione tra gli anziani e le varie strutture sanitarie e di long-term care 

all’interno della comunità, assumendo appunto il ruolo di coordinatori tra le esigenze dei singoli 

residenti e la complessa rete di servizi erogati da queste strutture, grazie anche alla presenza del care 

manager (Dahl, 2018; Tsutsui, 2014). La funzione di questi centri quindi, che rappresentano il cuore 

del Community-based Integrated Care System, rimane puramente di tipo organizzativa e consultiva, 

non avendo essi il permesso di acquistare i servizi per conto dell’utilizzatore.   

 

 

Figura 4.4 Modello di Community-based Integrated Care System 

 
Fonte: Dahl, Nils. 2018.  

 

 

Il secondo punto è legato all’espansione delle prestazioni domiciliari. Per quanto riguarda i servizi 

medici, scopo del Community-based Integrated Care System è fare in modo che questi vengano 

erogati quanto più possibile presso il proprio domicilio, ricorrendo alla degenza in ospedale solo 

quando necessario e cercando di limitarne la durata, così da ridurre l’onere finanziario a carico delle 

strutture sanitarie. Quando il sistema venne implementato nel 2005, il numero di anziani deceduti 

presso gli ospedali o le altre strutture sanitarie superava l’80% del totale dei decessi per cause naturali 

(Tsutsui, 2014), comportando un alto livello di spesa medica a causa dei prolungati periodi di ricovero.  
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Anche per quanto riguarda le cure di assistenza a lungo termine, il Community-based Integrated Care 

System mira ad aumentare il numero di strutture residenziali per anziani, ma soprattutto ad espandere 

l’utilizzo dei servizi di assistenza domiciliare, compresi i servizi di visite e supporto domiciliare 24-

ore-su-24, facendo sì che anche gli anziani bisognosi di assistenza possano continuare a vivere presso 

il proprio domicilio il più a lungo possibile. Per poter raggiungere questo obiettivo, uno dei punti 

della riforma del Sistema di Assistenza a Lungo Termine rappresenta la necessità di aumentare il 

numero dei fornitori e di assistenti long-term care, in modo tale da soddisfare l’aumento della 

domanda causata da un numero sempre più alto di utilizzatori.  

Il terzo punto riguarda la creazione di una comunità di anziani: per incentivare la creazione di tale 

comunità e fare in modo che gli anziani risiedano non troppo distanti dalle strutture di erogazione dei 

servizi, il Community-based Integrated Care System prevede anche un servizio di housing. Le 

ricerche dimostrano che il numero degli anziani che vivono da soli è aumentato notevolmente negli 

ultimi anni, passando dal 14,9% nel 1990 al 24,2% nel 2011, accentuando il fenomeno dell’isolazione 

sociale e aumentando il numero delle cosiddette 孤独死 Kodokushi, cioè “morti solitarie” (Dahl, 

2018). Tale servizio è stato creato anche per aiutare tutte quelle persone residenti nelle zone rurali e 

che, raggiunta una certa età, preferiscono trasferirsi nelle zone limitrofe alle grandi città, senza 

disporre però delle disponibilità finanziarie per farlo (Tsutsui, 2014). In questo modo, il Community-

based Integrated Care System permette agli anziani di vivere in tutta tranquillità e sicurezza nelle 

proprie abitazioni o in quelle messe a disposizione dal sistema stesso, così da essere facilmente 

collegati all’intera rete di servizi integrati (centro della Figura 4.4). 

Infine, il quarto obiettivo della riforma consiste nell’istituire un piano di cure preventive e attività di 

supporto giornaliere da parte di volontari, che possono essere scelti tra gli anziani stessi della 

comunità. Una delle maggiori novità di questo sistema è infatti proprio quella di coinvolgere gli 

anziani autosufficienti, parte del Community-based Integrated Care System, come forma di supporto 

per i membri della propria comunità, coinvolgendoli nell’attuazione di attività ricreative e di 

prevenzione, sotto la supervisione degli infermieri e del personale qualificato. Questi servizi 

costituiscono uno dei punti focali del Community-based Integrated Care System e fanno parte di un 

piano di prevenzione indipendente rispetto ai servizi di prevenzione erogati dal Sistema di Assistenza 

a Lungo Termine, che vengono effettuati dagli assistenti sociali. 

I diversi punti sopraelencati costituiscono le finalità principali del Community-based Integrated Care 

System, sebbene il focus sia leggermente cambiato negli ultimi anni. La Figura 4.5 sottostante 

rappresenta la struttura del sistema schematizzata sottoforma di una pianta, evidenziando come siano 

cambiate le priorità dall’introduzione del sistema.  
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Figura 4.5 Rappresentazione del Community-based Integrated Care System secondo il “modello 

pianta” 

 

Fonte: 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング, 2016.   

 

Innanzitutto, l’intero Community-based Integrated Care System si basa sulle scelte dei singoli 

soggetti, cioè gli anziani, e dei loro familiari: per esempio il fatto se far parte oppure no della comunità 

regionale locale, la scelta del tipo e del luogo di residenza, che tipi di servizi e di strutture utilizzare 

ecc. (田城・土橋, 2015). Dalla figura possiamo notare come inizialmente la scelta fosse determinata 

tanto dagli anziani stessi quanto dai loro familiari, ma negli ultimi anni si è deciso di far prevalere le 

decisioni dei primi, così da rispettare la loro volontà e fare in modo che gli anziani siano liberi di 

stabilire il proprio stile di vita (三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング, 2014).  

Il vaso della pianta è costituito dalle abitazioni degli anziani: queste possono essere sia le case private 

dei singoli, sia le residenze offerte dal servizio di housing del Community-based Integrated Care 

System in cui gli anziani si possono trasferire per vivere in compagnia (田城・土橋, 2015). Nella 

Figura 4.5, le abitazioni degli anziani vengono rappresentate come il vaso della pianta dal momento 

che è proprio quest’ultimo ciò che “contiene” l’intero sistema: per fare in modo che i ricoveri negli 

ospedali e nelle strutture siano limitati solo ai casi strettamente necessari, la maggior parte dei servizi 

vengono erogati a livello domiciliare, così da prolungare la permanenza degli anziani presso le loro 

case.  

Per quanto riguarda la base del Community-based Integrated Care System, nella figura rappresentata 

dal terreno, si è assistito ad un leggero cambiamento rispetto alle fasi iniziali della riforma: se 

inizialmente si puntava, oltre ai servizi di supporto per le attività giornaliere, all’assistenza sociale, 
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oggi si tende a dare maggiore rilevanza alle attività di prevenzione. Le attività di prevenzione, che 

costituiscono uno dei punti chiave del sistema, consentono infatti agli anziani di migliorare le proprie 

condizioni fisiche e di mantenere la propria autosufficienza più a lungo, rafforzando 

contemporaneamente i legami tra i membri della comunità, essendo parte di queste attività gestite 

dagli anziani stessi in qualità di volontari (三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング, 2014).  

Infine, le varie tipologie di servizi rappresentano le foglie della pianta, e consistono in: cure mediche 

e infermieristiche (servizi sanitari), assistenza a lungo termini e servizi di riabilitazione (servizi long-

term care) e assistenza sociale (servizi di welfare). Queste prestazioni vengono schematizzate in 

questo modo nella Figura 4.5 non solo perché, all’interno del Community-based Integrated Care 

System, costituiscono tre tipologie di servizi separati ma parte di un’unica rete di servizi (come le tre 

foglie della figura sono parte della stessa pianta), ma anche perché, per fare in modo che questi servizi 

siano più efficaci, è necessario che si fondino su una solida base di attività di supporto giornaliero e 

prevenzione (così come una pianta, per crescere bene, ha bisogno di un terreno fertile) (三菱 UFJ リ

サーチ＆コンサルティング, 2016). Inoltre, come possiamo notare dalla Figura 4.5, l’aumento della 

grandezza delle foglie della pianta sulla destra simboleggia un’espansione di tali servizi, dovuta ad 

un aumento della domanda da parte degli utilizzatori (柴口, 2019).  

 

 

 

 

4.2.2 I quattro principi del Community-based Integrated Care System  

Il Community-based Integrated Care System mira a promuovere, in relazione agli obiettivi del 

programma, quattro fondamenti principali: autosufficienza (自助 Jijo), aiuto reciproco (互助 Gojo), 

cure sociali (共助  Kyōjo) e assistenza pubblica (公助  Kōjo) (Sudo, 2018). Questi elementi 

rappresentano quindi quattro forme diverse di supporto agli anziani (essendo infatti tutte e quattro 

accumunate dall’ideogramma 助  Jo, che significa in giapponese “aiuto”, “assistenza”), tutte 

ugualmente importanti al miglioramento del loro stile di vita.    

Il primo concetto base del sistema è quello dell’autosufficienza: scopo del Community-based 

Integrated Care System è infatti quello promuovere l’autosufficienza degli anziani, in modo che 

questi ultimi siano in grado, nei limiti delle loro possibilità, di badare autonomamente a se stessi, 
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continuando a risiedere negli ambienti a loro familiari (三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング, 

2016. 柴口, 2019).  

Il secondo fondamento del sistema è quello dell’aiuto reciproco: nel Community-based Integrated 

Care System la solidarietà tra i membri del gruppo è considerata di vitale importanza per la comunità, 

così che gli anziani siano in grado di sostenersi a vicenda, anche grazie alle attività di volontariato da 

loro stessi promosse. Il concetto di 互助  Gojo infatti, comprende “tutto ciò che viene fatto 

spontaneamente e i cui costi non vengo sostenuti né istituzionalizzati da alcun tipo di sistema” e in 

cui rientra anche il supporto dei familiari (Dahl, 2018).   

Il terzo principio, quello del 共助 Kyōjo, comprende invece i servizi erogati dai sistemi assicurativi 

sociali, che vengono finanziati tramite i contributi degli assicurati, come l’assicurazione sanitaria e 

quella di assistenza a lungo termine.  

Infine, l’ultimo concetto, quello del 公助 Kōjo, rappresenta l’assistenza pubblica, come per esempio 

tutti i servizi di welfare (ad esempio l’assistenza sociale), gestiti dallo Stato, che vengono finanziati 

esclusivamente tramite gettito fiscale.   

Quindi, il Community-based Integrated Care System si propone come un sistema rivoluzionario, che, 

tramite il raggiungimento dei punti previsti dal programma, ha lo scopo di consolidare le quattro 

forme di supporto sopraelencate. In particolare, il sistema sottolinea l’importanza dei primi due 

principi, vale a dire il Jijo e il Gojo, come forme di inclusione e partecipazione sociale. Secondo il 

Ministero della Sanità, del Lavoro e del Welfare giapponese, la partecipazione sociale viene rafforzata 

per esempio tramite attività ludiche di vario tipo, oppure grazie ad organizzazioni locali di supporto, 

gestite dagli anziani stessi come volontari sotto la supervisione di professionisti qualificati, in modo 

che i soggetti caratterizzati da un miglior stato di salute possano aiutare quelli meno autosufficienti 

nelle azioni quotidiane. In questo modo, la partecipazione sociale si rivela essere un’ottima forma di 

cura preventiva, facendo in modo che gli anziani rimangano attivamente impegnati all’interno della 

comunità (厚生労働省, 2016).  

 

 

4.2.3 Limiti del Community-based Integrated Care System 

La revisione della legge sul Sistema di Assistenza a Lungo Termine, per poter diffondere il 

Community-based Integrated Care System a livello nazionale entro il 2025, pone come obiettivo 

quello di aprire un Centro di supporto generale della comunità per ogni distretto, la cui dimensione 
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viene paragonata a quella di un distretto scolastico giapponese, con un numero di abitanti compreso 

tra le 20 000 e le 30 000 persone circa (Ministry of Health, Labour and Welfare, 2016. 武谷, 2017). 

Considerando che nel 2019 la popolazione giapponese era pari a circa 126,9 milioni di persone 

(Worldometers.info. Japan Population), per avere una buona copertura a livello nazionale, si 

dovrebbe raggiungere un numero di Centri di supporto generale della comunità compreso tra i 4200 

e i 6300 stabilimenti circa. Essendo nel 2018 il numero totale di centri nel paese pari a circa 5079 

stabilimenti, possiamo dire che il Giappone sia riuscito a raggiungere una buona copertura a livello 

nazionale, sebbene il Community-based Integrated Care System presenti ancora alcuni punti deboli 

per quanto riguarda la sua efficacia ed efficienza come politica nazionale per gli anziani. 

La prima sfida consiste nel raggiungere il giusto equilibrio tra assistenza formale ed informale, 

puntando in particolar modo sulla seconda (Sudo, 2018). Infatti, l’espansione di un sistema integrato 

di assistenza medica e a lungo termine a livello domiciliare non è di per sé sufficiente ad abbassare i 

costi del sistema sanitario e di long-term care: come nel caso del Community-based Integrated Care 

System della città di Mitsugi, la riduzione dei ricoveri in ospedale e nelle strutture per anziani ha come 

effetto solamente quello di un rallentamento della crescita della spesa sanitaria e di long-term care. 

Gli studiosi prevedono difatti che la spesa medica e di assistenza a lungo termine aumentino 

rispettivamente dell’1,5% e del 2,3% entro il 2025, a fronte di un aumento del PIL solo dell’1,2%. 

Per questo motivo, il sistema punta ad affiancare ai servizi domiciliari anche attività di integrazione 

sociale, che risultano a volte difficili da implementare, sia per la scarsità di volontari attivi all’interno 

della comunità, sia perché talvolta queste attività vengono percepite come una strategia da parte del 

governo per evitare le proprie responsabilità, affidando la cura degli anziani ad organizzazioni non 

governative a basso costo o ai volontari (Dahl, 2018).  

La seconda difficoltà è legata all’integrazione dei servizi del Community-based Integrated Care 

System. L’organizzazione e la gestione dell’intera rete di servizi viene affidata ai Centri di supporto 

generale della comunità, gestiti dalle municipalità, i quali tuttavia non sempre riescono a coordinare 

tutti i fornitori dei servizi in modo efficiente e a comunicare in modo chiaro e veloce con tutte le 

strutture (Sakamoto et al., 2018). Molto spesso accade infatti che il Community-based Integrated 

Care System ricopra più aree geografiche insieme, costringendo i governi municipali a gestire zone 

al di fuori della propria area di competenza (Morikawa, 2014). 

Infine, un ultimo problema riguarda il fatto che, in alcune zone, i nuovi Centri di supporto generale 

della comunità non siano abbastanza riconosciuti a livello locale e molte persone non sono a 

conoscenza dei vantaggi e dei servizi disponibili. Essendo un sistema relativamente recente infatti, 

molti residenti non sono ancora consapevoli dei potenziali vantaggi da esso derivati e questo 

costituisce quindi un freno all’applicazione del Community-based Integrated Care System. In questi 
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casi, gli studiosi ritengono necessario l’attuazione di campagne informative per la promozione dei 

servizi e delle attività di assistenza e prevenzione gestite dal sistema, così da rendere i cittadini 

consapevoli del funzionamento del Community-based Integrated Care System e dei principi su cui 

esso si fonda (畠山, 2016).  

 

 

Considerazioni finali 

I risultati ottenuti grazie all’avvio del primo Community-based Integrated Care System nella città di 

Mitsugi costituiscono un ulteriore passo avanti nello sviluppo di politiche sociali per gli anziani in 

Giappone. Il Community-based Integrated Care System viene presentato infatti come un’ulteriore 

evoluzione del Sistema di Assistenza a Lungo Termine, il cui scopo non è più solo quello di aiutare 

le famiglie nella cura degli anziani tramite una serie di servizi di assistenza erogati presso il proprio 

domicilio o le apposite strutture, bensì quello di inserire gli utenti all’interno di una rete 

multifunzionale di servizi e di vantaggi più completa.    

 Il governo giapponese ha sottolineato l’importanza della prevenzione e dell’integrazione sociale, 

ponendo come nuovo obiettivo non più quello delle “cure da parte della società”, bensì quello delle 

“cure da parte della comunità”. Le attività di prevenzione e quelle ludiche, organizzate dai volontari 

all’interno delle organizzazioni e dei clubs per anziani, rafforzano la coesione sociale, tenendo gli 

anziani occupati e facendo sì che questi ultimi non si sentano più soli, ma parte integrante di una 

“grande famiglia”. Questo obiettivo, assieme alla promozione di una serie di servizi medico-

assistenziali a livello domiciliare, punta a migliorare lo stato di salute dei soggetti anziani e a 

diminuire i ricoveri presso le strutture, limitando così le spese del sistema sanitario giapponese.  

Nell’attuazione del Community-based Integrated Care System ci sono tuttavia ancora alcune 

difficoltà, riconducibili soprattutto al corretto coordinamento dei servizi sanitari e long-term care e 

in generale alla gestione dell’intera rete di servizi offerti all’interno di tale sistema, che possono 

quindi comprometterne l’efficacia. Tuttavia, una volta posta maggiore attenzione sulla questione 

organizzativa del sistema, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il caso del Community-

based Integrated Care System giapponese può costituire un modello utile a diffondere il concetto di 

cure integrate comunitarie a livello globale, tenendo ovviamente conto delle caratteristiche di ciascun 

paese (Saito et al., 2019).   
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Conclusione 
 

L’obiettivo della tesi è stato quello di analizzare le politiche di assistenza agli anziani attuate in 

Giappone nel contesto dell’aging society, fornendo inoltre alcuni dati riferiti alla spesa sociale a 

beneficio delle fasce anziane della popolazione. L’esempio del Giappone ci fornisce degli spunti 

interessanti nel campo del long-term care per gli anziani: l’avvio del Sistema Long-Term Care nel 

2000 dimostra come gli sforzi del governo siano volti a limitare il problema della cura degli anziani 

nella società, per due principali ragioni.  

La prima ragione è dovuta al fatto che nella maggior parte dei casi questo compito ricade sui familiari, 

in particolar modo sui componenti di genere femminile, rendendo difficile conciliare la cura degli 

anziani con i propri impegni lavorativi. Inoltre, i dati dimostrano che al giorno d’oggi sempre più 

anziani vivono da soli (perché sono lontani geograficamente dai propri parenti, perché hanno deciso 

di non avere figli ecc.) e sono privi perciò di supporto familiare. 

La seconda ragione riguarda il fatto che non sempre i familiari posseggono le conoscenze mediche 

necessarie a fornire cure adeguate alla condizione degli anziani, rischiando di conseguenza di 

peggiorare il loro stato di salute. Questo comporta un maggior utilizzo dei servizi e delle strutture 

mediche, incrementando così la spesa sanitaria.  

Considerando tali presupposti, a seguito anche delle pressioni da parte dei cittadini, il Giappone 

dimostra come il governo abbia iniziato a ricoprire un ruolo più attivo nella cura degli anziani, 

spostando tale compito dalle famiglie alla società. 

Il Community-based Integrated Care System poi, rappresenta un ulteriore passo avanti: il sistema 

punta a rafforzare il senso di comunità tra gli anziani e i residenti locali, promuovendo, oltre ai servizi 

medici e di long-term care, anche attività ricreative organizzate all’interno di club per anziani e servizi 

di prevenzione. Queste attività ludiche e di prevenzione possono essere gestite sia da assistenti sociali 

sia da volontari, reclutati tra i residenti locali o tra gli anziani stessi, rafforzando così la coesione 

sociale e il supporto reciproco tra gli individui. Tramite questo nuovo modello di assistenza, il 

Giappone dimostra come la base della cura degli anziani si stia ulteriormente spostando, dalla società 

alle singole comunità.  

È presumibile pensare che i valori chiave su cui queste riforme si fondano, ossia l’importanza 

attribuita al rispetto per gli anziani e il rafforzamento del senso di comunità, scaturiscano proprio 

dall’importanza che tali valori ricoprono all’interno della società e della cultura giapponese.   

Infine, dobbiamo puntualizzare che, nonostante l’implementazione di riforme sempre più innovative 

nel campo delle tutela degli anziani, il Giappone necessita ancora di numerosi miglioramenti 



81 
 

soprattutto per quanto riguarda la gestione di tali sistemi: alcuni studi evidenziano come, in alcuni 

casi, l’efficienza di queste misure venga limitata da una scarsa organizzazione tra i fornitori dei servizi 

e i centri amministrativi. Oltre a ciò, si aggiunge anche il problema della spesa sociale a carico della 

classe lavoratrice: con l’aggravarsi del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, nel corso 

degli anni aumenterà la sproporzione tra la popolazione attiva e quella anziana, rendendo sempre più 

difficile la sostenibilità delle spese per i servizi a beneficio degli anziani da parte delle fasce lavoratrici 

in continua diminuzione.  

Uno dei possibili sviluppi futuri della ricerca potrebbe essere quello di mettere a confronto le misure 

per la tutela degli anziani in Giappone con quelle degli altri paesi dell’Asia. Recentemente, è stato 

dimostrato che anche altri paesi come Cina, Corea del Sud, Vietnam e Tailandia stanno puntando 

all’attuazione di sistemi di cure integrate, come il Community-based Integrated Care System: 

potrebbe essere interessante quindi analizzare le similitudini e le differenze che caratterizzano i vari 

sistemi di assistenza, evidenziandone i punti di forza e di debolezza, con l’obiettivo di fornire ulteriori 

spunti di innovazione nel contesto dell’aging society.  
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