


Riempire il “delta”? 

Se c’è una cosa assennata che 
potremmo fare è quella di attirare 
finanziamenti non pubblici che siano 
all’altezza della domanda crescente di 
risorse che il settore esprime. 
Il settore sanitario, infatti, esprime una 
domanda crescente di risorse, mentre i 
bilanci pubblici offrono una dimensione 
decrescente di finanziamenti. Questo 
delta o lo riempie il capitale privato o è 
destinato a rimanere aperto 

 G.Amato,1999:127 



L’Italia virtuosa della spesa sanitaria 

OECD, 2011 

         Italia              OCSE 

% PIL         9,5     9,5 

Procapite U$      3.137  3.223 

Crescita media %       1,6    4,0 

annua 2000-2009 



Andamento del debito pubblico  

in Italia, 1861-2005 

Banca d’Italia, 2008 



La grande glaciazione 



 

Quattro grandi crisi economiche 

La Grande Depressione 

Il secondo dopoguerra 

La (doppia) Crisi Petrolifera 

Il mercoledì nero della Lira 

 

 



Le crisi del petrolio 





Salute e sanità in tempo di Crisi  

 

Fonte ottimale per la 

riduzione della spesa 

pubblica 

Fronte di impatto primario 

della domanda e dei nuovi 

bisogni 

Componente essenziale 

del sistema di welfare 

 

 



Le lezioni della Storia: 

La Grande Depressione 



La  Grande Depressione in America, 

1919-1941 

Tapia Granados, 2009 



Dal macro al micro: 
Mortalità per cause specifiche 

Tapia Granados, 2009 



The Migrant Mother 
Dorothea Lange 

 



Breadlines, Detroit, USA 



Breadlines, Wales, UK 



Il New Deal:  

un’insalata di sigle e di Agenzie  

FERA   Federal Emergency Relief  

       Administration - 1933  

SSA Social Security Administration -1935 

PWA Public Works Administration - 1933  

WPA Work Progress Administration - 1935 

FWA Federal Works Agency - 1939 

FSA Farm Security Administration (1932- 47) 

 



Farm Security Administration,  

Medical Care Program,  

Caswell County, North Carolina, 

1940 



Aspettativa di vita e privatizzazione  

nei paesi post-Comunisti 

McKee, 2009 Stukler, King e 



Gli effetti sanitari delle  

Crisi finanziarie: 

 diventare come la Grecia? 



Omens of a Greek tragedy 

    Var.% 2007-2009 

Visite mediche          -15 

Ricoveri osp.   +24 

Suicidi           +17 

Infez. HIV                +52 

Uso eroina    +29 

Kentikelenis et al., Lancet, 2011 



Ora io non posso dire quando 
si potrà presentare questa 
riforma perché - e qui 
dobbiamo metterci la mano 
sul petto – si corre il rischio di 
affrontare una grossa spesa e, 
se facciamo la riforma sul 
serio, bisogna semplificare, 
bisogna alleggerire, in modo 
da non farla pesare troppo. 

Senato della Repubblica,  
15 dicembre 1948 

La mano sul petto … 



Il popolo italiano si trascina 
in questo momento, carico 
di affanni e attraverso stenti 
e privazioni, verso l’erta 
della sua rinascita. 
Non possiamo dargli da 
sfamarsi e da coprirsi. 
Parrebbe ironia parlargli di 
cultura e di ricerca 
scientifica. 

Roma, Assemblea plenaria CNR, 
febbraio 1946 

Verso l’erta della sua rinascita ... 



 

I tre pilastri della copertura 

assistenziale 

Assicurazioni sociali (lavoratori 

dipendenti) 

Carita’ legale (poveri) 

Intervento diretto dello Stato 

(mal. sociali) 

 

 



Beveridge contro i cinque giganti 





Le soluzioni? 

1. “Efficientamento” 

2. Compartecipazioni 

3. Donazioni e lasciti 

4. Capitale imprenditoriale 

PFI/PPP 

Sponsor 

5. Nuovi “Pilastri” 

 





“Efficientamento” ? 



L’irresistibile fascino degli zombie 



 Il punto essenziale è che la quota spettante 
al malato sia da questi sentita. Solo a questa 
condizione  si crea la fiducia fra il malato ed il 
medico da lui scelto, che è premessa 
indispensabile dell’efficacia della cura. 

 
                   L. Einaudi, Lezioni di Politica sociale, 1949:107 
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Percentuale di popolazione 

Concentrazione della spesa sanitaria 
Regione Emilia-Romagna, 2010 
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Pecentuale dipopolazione ordinati per percentili di spesa 

Concentrazione della spesa sanitaria 
Regione Emilia-Romagna, 2003-2010 



     2003 2005   2008   2010        2002     2006 

 

       1     26   27   26    28          22         21 

     10     70   70   70    72          64         63 

     50    97   97   96    98          97         97 

 

                            R.E.R                             U.S.A.    

Concentrazione della spesa sanitaria 

in Emilia-Romagna e negli U.S.A.  

 

% pop. 



It is repugnant to a 

civilised community for 

hospitals to have to rely 

upon charity. 

I have always felt a 

shudder of repulsion 

when I have seen 

nurses and sisters 

….going about the 

streets collecting money 

for the hospitals. 

Aneurin Bevan 

Still rattling tins for funds? 



Fonti di finanziamento delle 

organizzazioni “filantropiche” 

                  Fonte % 

Paese     Prestazioni    Stato  Donazioni 

Italia   60       37    3 

Olanda  39       59    2 

Spagna  49       32           19 

GB    44       47    9 

Francia  35       58    7 

Germania   32       64    4 

USA    57       31            13 

Complesso   54       34            12 
(34 paesi) 

 

 

Salamon et al. 2004 





La filiera del farmaco 

• Research 

• Discovery 

• Development 

• Manufacturing 

• Commercialization 





Capacità di attrarre le sperimentazioni cliniche 



Le tentazioni della Selettività  
 

 “piccola” malattia 

 settore assistenziale 

 categoria professionale 

compartecipazione al costo 

 



Selettività (I) 

Stà facendosi strada la convinzione che da 
un lato, l’assicurazione obbligatoria debba 
limitarsi a garantire uno “standard”minimo, 
comune a tutti, mentre dall’altro lato, 
debbano essere favoriti l’individuo e il gruppo 
associato nella costituzione, con risparmio 
previdenziale, di assicurazioni libere, 
integrative dello “standard” obbligatorio, fra le 
quali intendo comprendere le forme di 
mutualità volontaria che, per loro antiche 
tradizioni, costituiscono un fattore fresco, vivo 
e operoso di solidarietà, responsabilità, di 
autogoverno. 

Petrilli,1956 





Le espressioni della Selettività 

    

• Il decreto Amato (sett. 1992) 

• Il D. lgs. 502/92 e i fondi sostitutivi 

• Il D. lgs. 517/93 e i fondi integrativi 

• I due pilastri e il modello delle pensioni 

• la Commissione Onofri 

• Il Libro Bianco di Sacconi 

 

 

 



 
Black Swans and Elephants 

on the Move: 
How Emergencies Impact on the 

Welfare State 



Austerity need not lead to  

retrenchment in the welfare 

state. Indeed, the opposite 

may be necessary. 
 

Sir Michael Marmor, 2010 

 Fair Society, Healthy Lives 



Francis Godwin 

The Man in the Moone 





La nostra agenda al tavolo 
della IGC era trovare una 
strada alternativa per 
risolvere i problemi che 
non eravamo stati in 
grado di superare 
attraverso i normali canali 
parlamentari e di governo 

G. Carli, 1993: 435 

 


