MERIDIANO SANITÀ 2017
LA SANITÀ DI OGGI, LA SALUTE DI DOMANI
Malattie trasmissibili
Emergono nuove minacce per la salute, come il
fenomeno l’antimicrobico resistenza (AMR) e la
ricomparsa di alcune malattie infettive …
% di ceppi resistenti
isolati, 2015
Staphylococcus
aureus
(meticillina)

Malattie non trasmissibili
Rappresentano l’89% di tutti gli anni di vita
persi a causa di malattie, per disabilità o morte
prematura (DALY) …
Patologie non trasmissibili per numero di DALY in Italia, 2016
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2,8 mln di DALY

Cardiopatie ischemiche: 46,4%

x 18,5

16,8

Klebsiella
pneumoniae
(carbapenemi)

Tumori
3,1 milioni di DALY

65,0

34,1

Malattie dell’apparato
muscoloscheletrico
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Disturbi
Neurologici
1,7 mln di DALY

Alzheimer e demenze: 52,8%
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Disordini mentali
1,4 mln di DALY

Buona salute
Non buona salute

… che causano maggiore mortalità, complicanze di alcune patologie e
aumentano i costi per il sistema sanitario e impatti negativi che vanno oltre la
sanità (perdita di produttività lavorativa, calo dei consumi e del gettito fiscale,
aumento delle indennità, ecc.)

Malattie endocrine,
nutrizionali e metaboliche
1 mln di DALY

Diabete: 51,2%

Cresce l’aspettativa di
vita degli italiani, ma
anche gli anni vissuti
in non buona salute

… e hanno un grande impatto sui costi sanitari
diretti e sui costi non sanitari

 Il costo sanitario diretto dell’AMR
in Italia oggi è stimato in 319
milioni di euro, che potrebbero
aumentare fino a 1,8 miliardi nel
peggiore degli scenari nel 2050

 Il costo sanitario diretto delle malattie
prevenibili da vaccino (Meningococco B,
Rotavirus, Varicella, HPV, Pneumococco,
Herpes Zoster) è pari a 1,5 miliardi di
euro

 A questi sono da aggiungere i
costi non sanitari che
rappresentano un ulteriore 40%

 A questi si aggiungono i costi non
sanitari che possono variare dal 30% al
60% a seconda del tipo di infezione

 Alzheimer: 30,8 miliardi di euro

 Ogni anno i costi dell’influenza sono
stimati in circa 4 miliardi di euro, di cui
1,3 miliardi di euro diretti

 Diabete: 14,2 miliardi di euro

 Tumori: 18,9 miliardi di euro
Costi sanitari
Costi non sanitari

 Cardiovascolare: 21 miliardi di euro

La risposta alle sfide per la salute di domani richiede l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e di un finanziamento adeguato…
Risorse economiche per il finanziamento della sanità
In Italia, a differenza degli altri Paesi, la quota
delle risorse destinate alla sanità rispetto
all’economia è in calo …

… e il MEF programma addirittura di ridurre la
quota destinata alla spesa sanitaria pubblica (pur in
crescita in valore assoluto) rispetto al PIL

Il divario con gli altri Paesi europei è destinato
ad aumentare ancora per effetto della crescita
più debole del PIL del nostro Paese

Spesa sanitaria pubblica in % del
PIL, 2016-2020e

Spesa sanitaria totale pro capite (euro,
PPA), 2022

Peso (%) e variazione del peso (punti percentuali)
della spesa sanitaria pubblica su PIL, 2010-2016
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È necessario invece investire maggiori risorse, anche considerando i benefici ottenibili da altri comparti,
a partire dal sistema di welfare, per finanziare …
… interventi di
… la prevenzione,
prevenzione e
diagnosi precoce e
immunizzazione delle
gestione delle malattie
malattie trasmissibili
non trasmissibili
…. la ricerca e
innovazione

Aspettativa di vita (anni)

Contributo dei farmaci al miglioramento
dell’aspettativa di vita dei Paesi OCSE, 2000-2009
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Benefici derivanti dall’implementazione
della sanità digitale

I nuovi farmaci
hanno contribuito a migliorare in
modo rilevante non solo la salute
ma anche la qualità della vita dei
pazienti

L’Italia mostra ritardi sia nell’accesso ai nuovi
farmaci che nella digitalizzazione del sistema salute

Fonte: The European House – Ambrosetti su dati ECDC, Eurostat, IMF, ISS, Istat, MEF, Ministero della Salute, OCSE, OMS

Miglioramento
dell’efficienza:
 e-prescription
 e-booking
 Big data analysis
 Cloud
 Intelligenza artificiale

Le nuove tecnologie digitali
contribuiscono a migliorare la
qualità delle prestazioni e
ottimizzano l’utilizzo delle
risorse
Interazione e
personalizzazione
delle cure:
 Medicina personalizzata
 Evidence based
medicine
 Fascicolo sanitario
elettronico

Sanità
digitale

Migliore accessibilità,
sicurezza e qualità delle
cure:
 Telemedicina
 Assistenza domiciliare
 Mobile
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