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Metamorfosi in atto 

NUOVI ITALIANI

INVECCHIAMENTO

MEGACITIES
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2002 20102002 2010

Una popolazione in crescita 
Variazione % 2002-2010

% over 65 su totale popolazione 
anni 2002 e 2010 

% uomini su popolazione over 65
anni 2002 e 2010  

18,7%

20,2%

41%

42,1%

Ultracentenari 

oltre 90 anni

65 anni e oltre 

60-64 anni +6,8%

+11,8%

+14,2%

+165%
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Al Centro, e soprattutto al Sud, una 
visione negativa rispetto agli ultimi anni

Negli ultimi dieci anni la condizione degli anziani è migliorata (val.%)

4,4

3,6

2,5

1,8

2,9

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia

Negli ultimi dieci anni la condizione degli anziani è peggiorata (val.%)

11,9 10,2

20,8

42,6

24,6

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia
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Aumentano gli autosufficienti 
Aumentano gli autosufficienti:

il 76,6% nel 2002 
- l’82,3% nel 2006

- l’85,2% nel 2010

2,2

0,4

4,3

1,5

60-64 
anni

65-69 
anni

70-74 
anni

75-79 
anni

80 anni e 
più

Totale

0,5 0,4

1,4

2,9

1,5

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud-Isole Italia

I NON AUTOSUFFICIENTI PER ETA’ 
(val.%)

I NON AUTOSUFFICIENTI PER AREA 
GEOGRAFICA (val.%)
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Ma per alcuni le difficoltà aumentano
Cresce la percentuale di chi reputa insoddisfacente o pessimo il
proprio stato di salute:

l’11,3% nel 2008
il 14,9% nel 2009

il 22,5% nel 2010

15,7 17,1

21,9

30,1

22,5

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud-Isole Italia
5,7

12,4
16,2

34,5

43,5

60-64 anni 65-69 anni 70-74 anni 75-79 anni 80 anni e 
più

STATO DI SALUTE 
INSODDISFACENTE/PESSIMO

PER AREA GEOGRAFICA (val.%) STATO DI SALUTE 
INSODDISFACENTE/PESSIMO

PER ETA’ (val.%)
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Malattia e solitudine

 Una nuova povertà assoluta, materiale e
immateriale al tempo stesso

 Una povertà spesso invisibile e nascosta
 Una povertà che non dipende solo dalle

condizioni economiche
 Una povertà familiare, se la famiglia c’è

Il 65,9% degli ultra 75 enni ed il 19,6% dell’intera
popolazione sono affetti da due o più malattie
croniche
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Possibili idee alternative: 
usare meglio la spesa ospedaliera e farmaceutica, 
spendere di più per prevenzione e territorio

Carla Collicelli Fondazione CENSIS

Spesa Aumentare le 
risorse

Utilizzare
meglio le risorse

Ospedaliera 19,6 59,6

Farmaceutica 15,2 53,2

Territoriale 63,0 44,7

Prevenzione 65,2 17,0

Fonte: indagine  Censis 2010 
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Dall’ospedale al territorio

Carla Collicelli Fondazione CENSIS

Posti letto negli istituti di cura pubblici 1978-2005 
(tassi x1.000 abitanti)

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Le contraddizioni
Diminuiscono i posti 
letto ospedalieri per 
acuti (4,4 nel 2007, 
erano 5,9 nel 1997)

Ma l’offerta per la 
lungodegenza e le cure 

domiciliari è ancora 
fortemente diseguale a 

livello territoriale

Si riduce il tasso di 
ospedalizzazione: sono 

132,6 i ricoveri ogni  1.000 
abitanti (erano 142,6 nel 

2004)

L’ospedale rimane al 
centro del sistema delle 

cure soprattutto al 
Mezzogiorno (il tasso del 

Sud e Isole è il più alto, 
138,6)

Carla Collicelli Fondazione CENSIS
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La Long Term Care
(Stime della spesa in Italia al 2005)

Carla Collicelli Fondazione CENSIS

Gran parte dei costi legati all’assistenza di soggetti non autosufficienti ricade 
sulle famiglie

   
 Milioni di euro % del totale 
   
   
Spesa pubblica 3.883 34,7 
Spesa privata out pocket 2.457 22,0 
Valore economico aiuti familiari 4.841 43,3 
Totale  11.181 100,0 
   
 
Fonte: Agenzia per i servizi sanitari regionali, 2005 
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La spesa out of pocket  grava soprattutto sulle 
famiglie più povere

Carla Collicelli Fondazione CENSIS

Spesa media 
mensile per i 

servizi sanitari 
e spese per la 

salute (*) 
(euro)

Spesa media 
mensile per 

beni non 
alimentari 

(euro)

Spesa per 
servizi 

sanitari/
Spesa media 
mensile per 

beni non 
alimentari (%)

Imprenditori e liberi professionisti 94 3.313 2,8

Lavoratori in proprio 84 2.356 3,6

Dirigenti e impiegati 88 2.565 3,4

Operai e assimilati 80 1.961 4,1

Ritirati dal lavoro 91 1.622 5,6

In altra condizione non professionale 68 1.391 4,9

Totale famiglie 85 1.994 4,3
(*) Raggruppa le seguenti categorie: ricoveri in case di riposo, pronto soccorso, visite mediche, dentista, servizi

ausiliari sanitari, analisi cliniche, esami radiologici, occhiali da vista, protesi, apparecchi acustici, sedie e
carrozzine per invalidi, apparecchi ortopedici, cure termali, medicinali, termometri, siringhe, calze elastiche,
noleggio attrezzature sanitarie.

Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat, 2006
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I costi umani della malattia

Carla Collicelli Fondazione CENSIS

Diretti

spese 
direttamente 
monetizzabili 
sostenute per 
l’acquisto di 

beni e servizi

Indiretti

non 
costituiscono 
una spesa vera 
e propria, ma 
una perdita di 

risorse

Intangibili

costi in 
termini di 
sofferenza 

fisica e 
psicologica del 
paziente e dei 
suoi familiari, 

non 
monetizzabili, 
ma di grande 

rilevanza
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L’assistenza a lungo termine:
il caso dell’Alzheimer
 Nel 65,4% dei casi il 

caregiver convive con il 
malato (75,4% nei casi 
di malattia grave)

 Quando riceve aiuto 
(81,8% dei casi) il 
caregiver lo riceve in 
maggioranza da altri 
familiari (58,9% dei 
casi)

 7 ore in media al giorno 
dedicate alla assistenza 
diretta

 11 ore in media al giorno 
dedicate alla sorveglianza

 2 ore di tempo libero in 
media al giorno (che 
diventano 4 ore la 
settimana per il 40% dei 
familiari con pazienti di 
stadio avanzato)

Carla Collicelli Fondazione CENSIS
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Italiani MEDIAMENTE soddisfatti

• Molto alta per i presidi territoriali 
diffusi (farmacia, studi medici, 
MMG, ecc.)

A.

• Abbastanza alta per le strutture di 
diagnosi e ricovero per acutiB.

• Bassa  per le cronicitàC.

Carla Collicelli Fondazione CENSIS

La soddisfazione è generalmente alta, ma differenziata
TRE AREE

FARMACIE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLE ASL IN TESTA

15



Cittadini del sud meno soddisfatti

A.
• Tengono i presidi diffusi

B.
• Giudizi più critici per le strutture di diagnosi e cura per 

acuti

C.
• Giudizi decisamente critici per le cronicità

Carla Collicelli Fondazione CENSIS

Nel centro e soprattutto nel sud la soddisfazione è 
minore:

16



Il territorio
Le criticità sanitarie secondo gli italiani

Carla Collicelli Fondazione CENSIS

Principali problemi della sanità
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La “badantizzazione”

Carla Collicelli Fondazione CENSIS 18

Dalla casa, ai 
bambini, agli anziani, 
ai disabili, ai cronici

Il 2,4% degli ultra 
65enni vive con la 

badante (Censis 2004)

Involuzione 
dell’assistenza in 

senso commerciale, 
delega ad estranei, 

istituzioni fuori gioco



Devolution sanitaria:  rischi e 
opportunità

1. Ulteriore conflittualità
2. Neostatalismo regionale
3. Economicismo

1. Clinical Governance
2. Livelli essenziali ed 

appropriati
3. Monitoraggio e valutazione

Carla Collicelli Fondazione CENSIS

RISCHI

OPPORTUNITA
’
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Il disincanto della devolution

Carla Collicelli Fondazione CENSIS

45% i favorevoli nel 2006
(54% nel Nord e 30% nel Sud)

erano il 56% nel 2002
(67% nel Nord e 45% nel Sud)
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L’intermediazione finanziaria
Spesa sanitaria privata 
a carico dei pazienti nel mondo
Anno 2006 (val. % sul totale spesa sanitaria privata)

Carla Collicelli Fondazione CENSIS

* Spesa “out of pocket”, che comprende la spesa “over the counter” e la compartecipazione alla spesa da parte
dei cittadini (ticket, ecc.)

Fonte: elaborazioneCensis su dati Ocse-HealthData, Giugno 2008

Pazienti (*)

Stati Uniti 23,5
Francia 33,2
Germania 57,1
Italia 88,5
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Carente la politica del governo nei 
confronti della terza età

Soddisfacente
6,4% Parzialmente 

soddisfacente
12,1%

Parzialmente 
carente
26,7%

Del tutto carente
54,9%

Come giudica la politica dell’attuale governo nei confronti della terza età? 
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La gestione manageriale
Tipologie di stile manageriale nelle Asl italiane

Carla Collicelli Fondazione CENSIS

      
 Toscana Lazio Sicilia Sardegna Totale 
      
      
Etico/Scettico 37,5 50,0 28,6 14,3 33,3 
Integrato/Ritualista 50,0 - 71,4 - 30,0 
Entusiasta frustrato 12,5 37,5 - 28,6 20,0 
Deviante 
istituzionalizzato - 12,5 - 57,1 16,7 
      
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
 
Fonte: indagine  Censis, 2006 
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In sintesi: combattere la tutela 
pubblica debole di oggi…..

I MALI DEL WELFARE

 Riparativo
 Centralistico
 Spazio non governato al mercato sociale autogestito
 Impostazione lavoristica
 Irrisolto rapporto tra statualità, socialità e mercato
 Fiscalmente “individualistica”
 “Gerontofilo”
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Sviluppo della sanità integrativa: una 
priorità perché…

1. Rilevante la quota di spesa 
sanitaria privata out of 
pocket, con problemi di 

iniquità
2. La crescita della spesa 

sanitaria pone problemi ad un 
aumento del finanziamento al 

sistema sanitario pubblico
3. Alcune tipologie di 

prestazioni importanti, come 
cure odontoiatriche e non 

autosufficienza, non trovano 
adeguata copertura
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Il volontariato e la sanità
Organizzazioni di volontariato per tipologia di servizi offerti (servizi di 
ambito sanitario e sociale)

v.a. val.%
Ascolto, sostegno e assistenza morale 4.174 19,9
Donazione di sangue 3.658 17,4
Accompagnamento e inserimento sociale 2.743 13,0
Campagne di informazione e sensibilizzazione 2.482 11,8
Assistenza domiciliare o analogo 
(compresa assistenza in ospedale) 2.477 11,8
Trasporto anziani e disabili 2.397 11,4
Prestazioni di soccorso e trasporto malati 2.248 10,7
Ascolto telefonico 1.796 8,5
Prestazioni sanitarie 1.432 6,8
Donazione di organi, tessuti e midollo 828 3,9
Ricerche e pubblicazioni scientifiche 594 2,8
Noleggio apparecchiature mediche 189 0,9
Produzione ausili per disabili 131 0,6

Carla Collicelli Fondazione CENSIS

Fonte: Istat 2006
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