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DA	DOVE	VENIAMO	



The	WHO	ranking	-	2000	



Una	spesa	pro-capite	più	alta	è	solitamente	associata	ad	una	pù	elevata	aspe-a7va	
di	vita,	ma	questa	relazione	tende	ad	essere	meno	pronunciata	nei	paesi	sviluppa7.	

Altri	fa-ori	influenzano	le	aspe-a7ve	di	vita	
2007	(or	latest	year	available)	

Source:	OECD	Health	Data	2009,	OECD	(h-p://www.oecd.org/health/healthdata).	
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Le	incredibili	condizioni	di	partenza	
•  Nel	1873,	Carlo	Maggiorani,	medico	bolognese,	riferiva	al	

senato	del	Regno	le	condizioni	di	salute	della	popolazione:	
«cere	pallide,	tempre	di	carne	morbidamente	impastate,	
macchine	gracili	e	frolle	cosJtuzioni»,	risultato	della	
«caterva	di	mali»	che	ammorbavano	la	popolazione	del	
Regno	[Della	Peruta	1980,	p.200].		

•  Charles	Dickens	tornò	frastornato	dal	suo	viaggio	nell’Italia	
di	metà	OVocento,	affascinato	dalla	magnificenza	del	
patrimonio	arJsJco,	ma	profondamente	turbato	e	
disgustato	dalle	condizioni	di	vita	della	massa	della	
popolazione	[Dickens	1846].	

•  L’Italia	era,	insomma,	un	posto	poco	invidiato,	quando	non	
commiserato	dai	visitatori	contemporanei.		



La	speranza	di	vita	alla	nascita:	
Italia	1861-2011	

Fonte:	Atella,	Francisci	e	Vecchi,	2011)	



La	speranza	di	vita	alla	nascita:	
Italia	1861-2011	

Fonte:	Atella,	Francisci	e	Vecchi,	2011)	

Introduzione	sul	
mercato	degli	
anJbioJci	



La	vita	media	in	Italia:	
un	confronto	col	il	resto	del	mondo	

Fonte:	Atella,	Francisci	e	Vecchi,	2011)	



Speranza	di	vita	alla	nascita	nel	mondo	
(2011)	

Fonte:	CIA	World	Factbook	-	Aggiornato	a	parJre	da	Gennaio	1,	2012	



La	mortalità	generale	
(1863-2007)	

Fonte:	Atella,	Francisci	e	Vecchi,	2011)	



Tassi	di	mortalità	per	età,	genere	e	anno	
(1872-2006)	

Fonte:	Atella,	Francisci	e	Vecchi,	2011)	



Il	tasso	di	mortalità	infanJle:		
il	confronto	con	il	resto	del	mondo	

Fonte:	Atella,	Francisci	e	Vecchi,	2011)	



Mortalità	infaJle	nel	2011	nel	mondo	

Fonte:	CIA	World	Factbook	-	Aggiornato	a	parJre	da	Gennaio	1,	2012	



Mortalità	infaJle	in	Africa	
(1960	–	2004)	



Dall’unificazione	dell’Italia		
nelle	regioni	del	Nord	si	vive	più	a	lungo		

Fonte:	Atella,	Francisci	e	Vecchi,	2011)	



La	mortalità	infanJle	nel	primo	anno	
di	vita	nelle	regioni	(x	mille	ab.)	

Fonte:	Atella,	Francisci	e	Vecchi,	2011)	



Laconvergenza	regionale	della	
mortalità	infanJle	e	la	diseguaglianza	

Fonte:	Atella,	Francisci	e	Vecchi,	2011)	



La	transizione	epidemiologica	

Fonte:	Atella,	Francisci	e	Vecchi,	2011)	



La	sconfiVa	della	mortalità	causata	
dalle	malafe	infefve	

Fonte:	Atella,	Francisci	e	Vecchi,	2011)	



La	mortalità	
per	malaria	
nelle	regioni	

d’Italia	
(1881-1941)	

Fonte:	Atella,	Francisci	e	Vecchi,	2011)	



Il	«triangolo	della	pellagra»		
(1887-1951)	

Fonte:	Atella,	Francisci	e	Vecchi,	2011)	



	
Ad	oggi,	in	termini		

di	“value	for	money”		
il	SSN	italiano	rimane	uno	
dei	migliori	al	mondo.	



	Le	ragioni	sono	le	seguen7:	
•  Una	popolazione	sufficientemente	sana	
•  FaVori	di	rischio	relaJvamente	bassi	
•  CosJ	unitari	bassi	(per	beni,	servizi,	personale)	
	

Tu-avia,	ci	sono	delle	preoccupazioni:	
•  Grosse	differenze	regionali	
•  Una	popolazione	che	invecchia	
•  Inefficienze	manageriali	e	organizzaJve	

Il	problema	della	sostenibilità	finanziaria	



…ma	cosa	ci	aspeVa	per	il	futuro?	

•  In	assenza	di	rilevanJ	cambiamenJ	nelle	
poliJche	sanitarie,	l’aumento	dei	cosJ	sarà	
tale	che	la	spesa	sanitaria	crescerà	più	di	
quanto	il	sistema	economico	sia	in	grado	di	
permeVersi,	creando	problemi	ai	bilanci	dello	
Stato	e	delle	Regioni.	
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Le	determinanJ	della	spesa	
S	=	P*Q	

Q	=	f(N,π(γ))	
	
	
	
	

	
S	=	g(P,N,γ,π)	

N = popolazione 
γ  = struttura demografica 
π = prevalenza patologie 
 
Q = Bisogni della popolazione 



•  E’	necessario	
–  	ridurre	il	numero	di	pazienJ	con	bisogni	sanitari	
–  ridurre	la	degenerazione	delle	patologie	e	
aVenuare	i	sintomi	di	quelle	patologie	Jpiche	
della	terza	età	

–  ridurre	le	patologie	ad	alto	rischio	di	invalidità	
– selezionare	ed	incenJvare	traVamenJ	medici	più	
efficaci	

26	

Intervenire	sulle	prevalenze	
investendo	sulla	prevenzione	



Conclusioni	

•  Il	sistema	sanitario	italiano	è	un	sistema	
sostanzialmente	sano	con	delle	buone	
prospefve	di	sostenibilità	se	confrontato	con	
quello	di	paesi	simili	al	nostro	per	livello	di	
sviluppo.	

•  Chiaramente,	siamo	lontani	dalla	perfezione	e	
la	spesa	sanitaria	dovrà	essere	monitorata	
con	molta	più	aVenzione	per	capire	i	problemi	
ed	i	bisogni	della	popolazione.	



Conclusioni	
•  Paradossalmente,	questa	è	una	buona	noJzia	per	il	
futuro	in	quanto	ci	dice	che	abbiamo	ancora	margini	di	
manovra	per	guadagnare	efficienza	e,	quindi,	ridurre	i	
cos7.	

•  InvesJre	di	più	organizzando	e	gestendo	al	meglio	la	
prevenzione	sul	territorio:	è	questa	la	chiave	di	leVura	
più	importante	per	vincere	le	sfide	del	futuro.		

•  Il	compito	per	i	policy	makers	sarà	quindi	quello	di	
affrontare	i	problemi	della	sanità	in	un	contesto	di	
approccio	stru-urale	e	non	certo	secondo	intervenJ	
“sporadici”	e	“ad	hoc”	come	ampiamente	faVo	nei	
anni	passaJ.	



PARTE	2	
	

GUARDARE	AL	FUTURO	



Ma	sJamo	operando	nella	giusta	
direzione?	



49% 
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Percentage of individuals with
none, one, two or three and more

of the following conditions: Diabetes, Hypertension, 
Dyslipidemia, Depression, Arthrosis, Sleep Apnea, Gout

by BMI range and age, 2009
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Curva J 

Costi pro-capite annuali per punto di BMI (Euro) 

Fonte: nostre elaborazioni su dati HS - SiSSI 



Differenziali della spesa pro-
capite rispetto alla classe 
normopeso per età e BMI 

Fonte: nostre elaborazioni su dati HS - SiSSI 



The	relaJonship	between	BMI	pathologies	and	
health	expenditure		

Fonte: nostre elaborazioni su dati HS - SiSSI 



Differenziali di costi per farmaci, accertamenti diagnostici e 
visite specialistiche pro-capite in euro 

Fonte: nostre elaborazioni su dati HS - SiSSI 



Differenziali di costi indiretti per farmaci, accertamenti diagnostici 
e visite specialistiche attribuibili alle malattie croniche 

Fonte: nostre elaborazioni su dati HS - SiSSI 



I	cosJ	dell’obesità	in	Italia	



Cosa	c’è	di	importante	da	capire?	

•  Per	definire	una	governance	della	poliJca	
sanitaria	che	sappia	migliorare	rispeVo	al	presente	
è	indispensabile	avere	un	quadro	chiaro	
dell’evoluzione	della	domanda	e	dell’offerta:	
– DOMANDA:	è	necessario	conoscere	i	trend	dei	bisogni	
sanitari	e	dei	relaJvi	consumi	nel	medio	e	lungo	
periodo.	

– OFFERTA:	è	necessario	conoscere	dove	gli	aVuali	trend	
tecnologici	potrebbero	portarci,	visto	che	molte	delle	
pipelines	sono	note	al	momento.	



Gli	errori	del	passato	
•  Non	considerare	quesJ	aspef	ci	porterebbe	a	
commeVere	degli	errori	che	sono	staJ	già	faf	in	
passato	(in	questo	ed	altri	seVori)	e	creerebbe,	
comunque,	spazio	per	ampie	sacche	di	incertezza	che	
rallentano	o	riducono	le	decisioni	di	inves7mento	
(pubbliche	e	private)	e	la	capacità	di	ges7re	al	meglio	i	
pazienJ:	
–  Le	pensioni	sono	l’esempio	classico	in	cui	non	sono	staJ	
presi	in	considerazione	i	trend	futuri.	Era	chiaro	sin	
dall’inizio	cosa	sarebbe	potuto	accadere!!	

–  Un	altro	esempio,	rispeVo	al	quale	non	sJamo	facendo	
nulla,	e	che	porterà	a	grossi	problemi	tra	circa	30	anni,	è	
quello	dei	nuovi	pensionaJ.	Sappiamo	tuf	fin	da	oggi	che	
quesJ	individui	saranno	poveri	per	gli	standard	aVuali!	



Gli	errori	di	oggi?	
•  Altro	aspeVo	fondamentale	di	cui	già	si	hanno	
buone	evidenze,	ma	sarebbe	uJle	approfondire	
per	una	migliore	governance,	è	che,	a	parità	di	
età,	le	nuove	generazioni	sembrano	avere	uno	
stato	di	salute	peggiore	delle	vecchie	
generazioni:	

–  i	daJ	epidemiologici	e	di	spesa	sembrano	
confermare	questo	trend;	

– Questo,	unitamente	al	problema	di	avere	
pensionaJ	poveri,	non	farà	altro	che	peggiorare	il	
problema.	



L’obiefvo	della	presentazione	

•  Evidenziare	le	differenze	che	esistono	in	Italia	
in	termini	di	stato	di	salute	lungo	il	ciclo	di	vita	
e	per	condizione	socio-economica	e	come	tali	
differenze	sono	cambiate	negli	ulJmi	decenni;	

	



DEFINIZIONE	DELLE	GENERAZIONI	



Definizione	delle	generazioni	

Source:	PEW	Research,	2015		



Dimensione	delle	generazioni	in	Italia	ed	
età	media	nel	2016	1990-2050		

Fonte:	Nostre	elaborazioni	su	da9	ISTAT	Demo,	vari	anni.		



I	CAMBIAMENTI	SOCIO-ECONOMICI		
E	LE	GENERAZIONI	



•  Se	guardiamo	agli	ulJmi	200	anni,	la	domanda	di	salute	tra	le	
generazioni	sta	cambiando	in	un	modo	che	non	ha	
precedenJ:	
–  L'aspeVaJva	di	vita	è	aumentata	in	gran	parte	a	causa	di	
cambiamenJ	tecnologici	e	migliori	intervenJ	di	sanità	pubblica	

–  TuVavia,	l'invecchiamento	della	popolazione	indoVo	dalla	crescita	
della	speranza	di	vita	ha	ampliato	la	prevalenza	di	malafe	non	
trasmissibili	(NCDs)	e	le	condizioni	di	co-morbidità	

–  Inoltre,	le	nuove	condizioni	economiche	e	i	cambiamenJ	di	sJle	di	
vita	hanno	esacerbato	e	anJcipato	l'insorgenza	di	malafe	non	
trasmissibili:	le	giovani	generazioni	sembrano	avere	uno	stato	di	
salute	peggiore	rispeVo	a	quello	di	equivalenJ	generazioni	
precedenJ.	

I cambiamenti negli ultimi anni 



Il	nuovo	scenario	socio-economico	

•  Come	riportato	da	un	sondaggio	condoVo	dal	The	
Guardian	sulle	prospefve	di	Millennials,	gli	individui	
naJ	tra	il	1980	e	la	metà	degli	anni	'90	(o	Generazione	Y)	
sono	tagliaJ	fuori	dalla	ricchezza	generata	nelle	società	
occidentali.	

•  In	USA	e	in	Italia,	il	reddito	disponibile	dei	Millennials	è	
leggermente	superiore	in	termini	reali	rispeVo	a	quello	
dei	loro	coetanei	di	30	anni	fa,	mentre	il	resto	della	
popolazione	ha	sperimentato	notevoli	guadagni.	

•  In	7	principali	economie	del	Nord	America	e	in	Europa,	
la	crescita	del	reddito	di	una	coppia	tra	i	20	e	i	30	anni	è	
a	livelli	inferiori	rispeVo	alle	medie	registrate	negli	ulJmi	
30	anni	(Luxemburg	Income	Study	(LIS)).	



Il	nuovo	scenario	socio-economico	

•  Per	la	prima	volta	nella	storia	dei	paesi	industrializzaJ	(ad	eccezione	
dei	tempi	di	guerra),	il	reddito	dei	giovani	adulJ	si	è	ridoVo	rispeVo	
al	resto	della	società:	
–  30	anni	fa	i	giovani	adulJ	erano	in	grado	di	guadagnare	più	della	media	

nazionale,	ma	oggi	in	molJ	paesi	i	loro	sJpendi	sono	inferiori	del	20%.	
•  Al	contrario,	i	pensionaJ	hanno	visto	aumentare	il	loro	reddito:	

–  per	la	prima	volta	in	Francia,	i	nuovi	pensionaJ	hanno	generato	più	
reddito	disponibile	di	famiglie	con	capofamiglia	una	persona	soVo	i	50	
anni	

–  le	famiglie	italiane	<35	anni	sono	diventate	più	povere	di	quelle	con	
pensionaJ	>80	

–  nel	2013,	alla	fine	della	crisi,	le	famiglie	americane	<30	anni	hanno	
meno	reddito	di	quelle	di	età	65-79.	



Il	nuovo	scenario	socio-economico	

•  Se	si	acceVa	l'ipotesi	che	gli	shock	socio-economici	possono	
influenzare	gli	indicatori	di	stato	di	salute	(ad	esempio,	
morbilità,	mortalità	e	l'aspeVaJva	di	vita),	questo	nuovo	
scenario	socio-economico	può	causare	grandi	cambiamenJ	
nei	cicli	di	vita	di	diverse	generazioni,	con	effef	sulla	salute	
sconosciuJ	sia	a	livello	micro	che	macro.	

•  Se	ciò	accadesse,	la	salute	dei	giovani	adulJ	di	oggi	influirà	
negaJvamente	sulla	salute	media	della	popolazione	e	la	
spesa	sanitaria	globale	di	domani.	

•  In	che	modo	ciò	può	impaVare	rispeVo	alle	ipotesi	di	
evoluzione	dello	stato	di	salute	della	popolazione	faVe	negli	
anni	70?	



L’IPOTESI	DI		
“DOUBLE	EXPANSION	OF	MORBIDITY”	



La	leVeratura	sull’argomento	
•  Circa	30	anni	fa,	Gruenberg	(1977),	Manton	
(1982)	and	Fries	(1980)	hanno	ipoJzzato	che	
l’evoluzione	della	morbilità	avrebbe	potuto	
evolversi	secondo	una	delle	seguenJ	ipotesi:		
–  una	espansione	della	morbidità	(le	persone	vivono	più	
a	lungo,	ma	sono	meno	sane)	

–  una	compressione	della	morbidità	(la	morte	è	
posposta,	e	le	malafe	insorgono	quando	si	è	più	
anziani)		

–  un	equilibrio	dinamico	tra	aumento	di	prevalenza	di	
disabilità	e	una	riduzione	della	sua	severità.		



•  Negli	ulJmi	decenni	gli	studi	epidemiologici	hanno	
supportato	l’ipotesi	di	"espansione	della	morbilità”.	

•  Questo	fenomeno	è	parJcolarmente	vero	in	Europa	e	in	
altre	regioni	sviluppate.	

•  Le	persone	vivono	più	a	lungo,	ma	passano	più	anni	con	
uno	cafvo	stato	di	salute.	

•  Ciò	è	sicuramente	dovuto	a	cure	migliori,	a	maggiori	
misure	di	prevenzione	e	più	alJ	livelli	di	istruzione,	che	
hanno	contribuito	a	far	diminuire	la	mortalità	(e	ad	
aumentare	la	speranza	di	vita)	

Cosa	è	accaduto	



Tempo	passato	con	malafe	



Tempo	passato	con	malafe	



Tempo	passato	con	malafe	



Tempo	passato	con	malafe	

Tempo	passato	con	malafe	



EVIDENZE	PRELIMINARI	



L’ipotesi	di	“double	expansion”	

Source:	Health	Data	OECD		



N.	di	morJ	per	causa	e	classe	di	età	
(1990,	2000,	2015)	-	EU	

Source:	InsJtute	for	Health	Metrics	and	EvaluaJon	-	2016		



Source:	InsJtute	for	Health	Metrics	and	EvaluaJon	-	2016		

N.	di	morJ	per	causa	e	classe	di	età	
(1990,	2000,	2015)	-	Italia	



N.	di	anni	passaJ	con	disabilità	per	causa	e	classe	
di	età	(1990,	2000,	2015)	-	EU		

Source:	InsJtute	for	Health	Metrics	and	EvaluaJon	-	2016		



Source:	InsJtute	for	Health	Metrics	and	EvaluaJon	-	2016		

N.	di	anni	passaJ	con	disabilità	per	causa	e	classe	
di	età	(1990,	2000,	2015)	-	Italia	



STATISTICHE	DESCRITTIVE		
BASATE	SU	DATI	ISTAT	MULTISCOPO	

ANALISI	EMPIRICA	



Variazioni	nelle	CONDIZIONI	ECONOMICHE		per	coorJ	e	generazioni	tra	il	1993	e	il	2012.		



Variazioni	nelle	CONDIZIONI	ECONOMICHE	per	coorJ	e	generazioni	tra	il	1993	e	il	2012.		



Variazioni	nelle	CONDIZIONI	DI	SALUTE	per	coorJ	e	generazioni	tra	il	1993	e	il	2012.		



Variazioni	nelle	CONDIZIONI	DI	SALUTE	per	coorJ	e	generazioni	tra	il	1993	e	il	2012.		



Variazioni	nelle	CONDIZIONI	DI	SALUTE	per	coorJ	e	generazioni	tra	il	1993	e	il	2012.		



STATISTICHE	DESCRITTIVE		
BASATE	SU	DATI	HS-SISSI	

ANALISI	EMPIRICA	



Variazioni	nelle	CONDIZIONI	DI	SALUTE	per	coorJ	e	generazioni	tra	il	2000	e	il	2014.		



Variazioni	nelle	CONDIZIONI	DI	SALUTE	per	coorJ	e	generazioni	tra	il	2000	e	il	2014.		



Variazioni	nelle	CONDIZIONI	DI	SALUTE	per	coorJ	e	generazioni	tra	il	2000	e	il	2014.		



Prevalenza	di	TUMORI	nei	trentenni	nel	2000,	2005	e	2010		



Gli	effef	sui	cosJ	della	DEM	

•  UJlizziamo	il	modello	di	microsimulazione	
dinamico	EU-FEM	

•  Il	progeVo	è	una	collaborazione	con	diversi	isJtuJ	di	ricerca	internazionali.	
•  Il	CEIS	Tor	Vergata	è	project	leader	europeo	e	riceve	supporto	dalle	seguenJ	

organizzazioni:	
–  OECD	Health	Division,	Dir.	for	Employment,	Labour	and	Social	Affairs	
–  Schaeffer	Center	-	University	of	South	California	
–  Center	for	Health	Policy	(CHP)	-	Stanford	University	



I	RISULTATI	DEL	MODELLO	DI	MICROSIMULAZIONE	



LE,	AO	e	anni	passaJ	con	patologie	
croniche	

+	3,4	

-	3,0	









Δ	effef	complessivi	

+	6	anni	

+	45mld	

+	8,7mld	



Annual	changes	in	AO	over	Jme,	by	region	(reference	year	2000)		



Regional	differences	in	the	prevalence	of	any	chronic	disease	
from	the	naJonal	average	in	2004	and	2014		



ConclusionI	

•  Le	diverse	generazioni	sono	state	colpite	in	modo	
diverso	dagli	evenJ	socio-economici	

•  Le	generazioni	più	giovani	sono	state	colpite	più	
delle	vecchie	generazioni	

•  Questo	sembra	aver	avuto	un	impaVo	differenziale	
sullo	stato	di	salute	

•  Lo	studio	di	quesJ	fenomeni	sarà	importante	per	
pianificare	meglio	per	il	futuro	

•  Sono,	però,necessarie	ulteriori	ricerche	in	questa	
direzione	



LE	OLIMPIADI	E	LA	SALUTE	DEGLI	
ITALIANI	

Un	caso	su	cui	rifleVere	
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L’olimpiade	è	una	compeJzione	
•  Per	figurare	bene	in	una	compeJzione	ad	alto	
livello	occorre	essere	aVrezzaJ	

•  Occorre	quindi	chiedersi:	con	che	mezzi	andiamo	
alle	olimpiadi?	
	



I	faVori	vincenJ	alle	olimpiadi	

•  Un	paese	per	classificarsi	bene	deve	contare	sui	
seguenJ	faVori:	
– un’alta	quota	di	popolazione	giovane	(15-30	anni)	
– che	sia	in	buona	salute	
– che	praJchi	sport	
– con	una	buona	dotazione	di	infrastruVure	sporJve	



Italy	has	the	smallest	share	of	0-29	populaJon	in	Europe	



Italy	has	one	of	the	faVest	share	of	adolescent	(5-17)	pop.	(2010)	

Measured	overweight	(including	
obesity)	among	children	aged	5-17,	
2010	or	nearest	year	

Source:	InternaJonal	AssociaJon	for	the	Study	of	Obesity,	2013;	
Bös	et	al.	(2004),	Universität	Karlsruhe	and	Ministères	de	
l’EducaJon	naJonale	et	de	la	Santé	for	Luxembourg;	and	
KNHANES	2011	for	Korea.	

For	BOYS:	
Italy	 	 	=	36%	
England	 	 	=	22%	
Germany	 	=	20%		
France	 	 	=	15%	

For	GIRLS:	
Italy	 	 	=	34%	
England	 	 	=	26%	
Germany	 	=	20%		
France	 	 	=	15%	



Italy	has	the	lowest	share	(<10%)	of	adolescent	pracJcing	physical	acJviJes	

Currie,	C.	et	al.	(eds.)	(2012),	Social	Determinants	of	Health	and	Well-being	Among	Young	People.	Health	Behaviour	in	School-aged	Children	(HBSC)	Study:	
InternaJonal	Report	from	the	2009/2010	Survey,	WHO	Regional	Office	for	Europe,	Copenhagen.	



La	classifica	olimpica	di	sempre		
(OECD	countries)	



La	classifica	olimpica	RIO	2016	
(OECD	countries)	



Conclusioni	
•  Nonostante	tuVo,	negli	anni	passaJ	la	partecipazione	
italiana	alle	olimpiadi	ha	permesso	di	oVenere	risultaJ	
notevoli,	sopraVuVo	se	confrontaJ	con	le	dotazioni	
disponibili:		
–  non	avevamo	una	fuoriserie,	ma	abbiamo	messo	il	turbo	
all’auto	familiare	che	avevamo	disponibile.	

•  Nell’ulJma	olimpiade	sembra	che	l’auto	familiare	
abbia	cominciato	a	dare	qualche	segno	di	
preoccupazione.	

•  Senza	una	totale	revisione	non	si	va	troppo	lontano.	



Grazie	


