
 

LA SPESA SANITARIA IN ITALIA: DATI E TREND
OVERVIEW SUI DATI DELLA SPESA SANITARIA IN ITALIA ED IL RELATIVO TREND



 
Il trend della spesa sanitaria in Italia è chiaro: si 
andrà sempre più verso un sistema misto 
pubblico-privato che garantirà assistenza ai 
cittadini con il supporto di assicurazioni e/o 
mutue sanitarie in grado di tutelare il bisogno 
di salute del cittadino.  
Bisogno di salute che, al crescere dell’indice 
d’invecchiamento della popolazione italiana, 
sarà sempre più alto e, conseguentemente, 
sempre più pesante per le casse statali. 

I TREND DELLA SPESA
SANITARIA: DATI

Al fine di valutare correttamente i dati della 
spesa sanitaria pubblica in Italia (cfr Fig. 1) è 
necessario rapportare la spesa totale in valore 
assoluto al PIL del paese (cfr Fig. 2). Se 
guardando il grafico della prima è possibile 
vedere una crescita del valore, rapportando la 
spesa al PIL diventa chiaro il trend che si sta 
seguendo: un calo costante previsto fino al 
2019. 
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FIG 1 - SPESA SANITARIA PUBBLICA | DATI IN MILIARDI DI EURO
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Questo trend comporterà l’avvento di uno 
scenario che modificherà radicalmente il 
sistema sanitario nazionale italiano, basato sue 
due punti cardine: 

1. Avvicinamento del sistema italiano al 
sistema di altri paesi europei, dove in 
media, oggi, circa il 60% dei cittadini è 
coperto da una polizza assicurativa o un 
sussidio mutualistico sanitario; 

2. Notevole incremento della spesa 
sanitaria privata; 

L’incremento della spesa sanitaria privata è, di 
fatto, già in corso. Nel Giugno 2016, in 
occasione del VI Welfare Day, la ricerca Censis 
– Rbm ha mostrato un netto incremento della 
spesa privata (riferita all’anno 2015), arrivata 
alla quota di 34,5 miliardi di euro.  
Ciò ha comportato un incremento in termini 
real i del 3 ,2% negl i u lt imi due ann i 
(2013-2015), un dato di rilievo considerando 
che l’incremento complessivo per i consumi 
delle famiglie nello stesso periodo ha fatto 
segnare un rialzo pari al 1,7%. Si stima che 
siano 10,2 milioni gli italiani che fanno un 
maggiore ricorso alla sanità privata rispetto al 
passato, e di questi il 72,6% dichiara di farlo a 
causa delle liste d’attesa del servizio sanitario 
pubblico sempre più lunghe. (Cfr Fig. 3 tempi di 
attesa pubblico/privato)

FIG 2 - SPESA SANITARIA IN % DI PIL
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FIG 3 - TEMPI DI ATTESA PUBBLICO/PRIVATO

Lo studio stima che la sanità privata in media, a 
fronte di un maggior prezzo per il cittadino pari 
€ 70,00, permette ai cittadini di risparmiare 
fino a 66 giorni d’attesa rispetto al pubblico.  

Al questo fenomeno va aggiunto quello della 
Sanità Negata ovvero i cittadini che hanno 
dovuto rinviare o rinunciare a prestazioni 
sanitarie nell’ultimo anno a causa di difficoltà 
economica, non riuscendo a pagare di tasca 
propria le prestazioni. Si è passati da 9 milioni 
di Italiani nel 2012 a 11 milioni nel 2016. 

Cresce, quindi, tra la popolazione italiana la 
volontà di affidarsi alla sanità integrativa. Il 
57,1% degli italiani pensa che chi può 
permettersi una polizza sanitaria o lavora in un 
settore in cui è disponibile la sanità integrativa 
dovrebbe stipularla ed aderire. 

MUTUA ASSISTENZA IN SANITÀ:
DESCRIZIONE DEL FENOMENO
E DEGLI ATTORI PRINCIPALI

Il consolidato concetto di cassa mutua torna in 
auge grazie al trend della sanita e si immette, 
prepotentemente, nel mercato della sanità 
integrativa ad oggi presidiato dalle compagnie 
assicurative.  
Se da un lato le assicurazioni hanno tutelato, 
per anni, gli italiani altospendenti al fine di 
conquistare una fetta del mercato della sanità 
integrativa oggi le Mutue hanno dato una 
sferzata al mercato: prezzi medio/bassi e 
concetti rinnovati di tutela del cittadino fanno si 
che questo sia, oggi, uno dei fenomeni più 
d’interesse per il mercato sanitario.  
A differenza delle polizze assicurative i sussidi 
mutualistici non variano il loro importo in base 
all’età e/o alla classe di rischio dell’assicurato, 
rimangono costanti nel tempo offrendo le 
stesse tutele ad un ragazzo di 20 anni o ad un 
uomo di 70, ammettendo tra i loro associati 
tutte le fasce d’età.  
Il fenomeno mutualistico va osservato da due 
punti di vista fondamentali: 

• I cittadini, riescono a tutelarsi limitando 
la spesa out-of-pocket per la sanità e 
riuscendo a far fronte ad eventuali 
emergenze sanitarie presenti nel loro 
nucleo familiare; 

• Le strutture sanitarie, convenzionandosi 
con le Mutue, acquisiscono nuova 
clientela formata dagli associati 
riuscendo, di fatto, ad incrementare i 
ricavi per prestazioni private; 

Al fine di disegnare un quadro completo dello 
scenario odierno è necessario tenere in 
considerazione gli ultimi dati pubblicati 
dall’OCSE i quali mostrano che la spesa 
sanitaria pro capite italiana è pari a $ 3.272,00 
ed è composta per i suoi ¾ da contributo 
pubblico, dato che colloca il nostro Paese al 
20° posto della classifica mondiale, dopo tutti i 
principali Paesi UE e del G7.



Si tratta di un dato sconfortante se 
confrontato con quello statunitense, pari a $ 
9451,00 (formato al 50% da contributo 
privato) o quello Svizzero pari a $ 6935,00 
(formato per il 32% da contributo privato). 

SANITÀ: QUALE SARÀ
IL FUTURO?

Il dato di spesa pro-capite conferma i trend di 
spesa mostrati in precedenza, fornendo un 
interessante spunto di riflessione per tutti gli 
attori della sanità. Da un lato i cittadini, 
nonostante il crescere del bisogno di salute, 
rinviano le visite mediche per problemi di 
budget familiare scelta che si ripercuote 
fortemente su tutte le strutture sanitarie 
private, che si trovano, oggi, a fare i conti con 
continui tagli di budget e margini sempre più 
bassi.  

Nei prossimi anni il fenomeno della sanità 
integrativa continuerà a crescere in importanza 
e quote di mercato, se nel 2015 il dato di 
raccolta dei contributi da parte degli enti di 
sanità integrativa era pari a soli 2,2 miliardi di 
euro, dato modesto se confrontato con i circa 
110 miliardi di spesa sanitaria pubblica e dei 34 
miliardi sostenuti privatamente dai cittadini, 
che rappresenta solo l’8% della spesa out of 
pocket dei cittadini, questo tenderà ad un 
consolidamento ed un crescendo nei prossimi 
3/5 anni sconvolgendo totalmente lo scenario 
della sanità in Italia.


