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L’economia ha colto tutti impreparati. È una considerazione tragica, ma

decisamente vera. I sistemi sanitari, che avevano dimenticato – soprattutto in

Europa e Stati Uniti – cosa fosse un’epidemia, sono stati travolti dal coronavirus. Le

risorse a disposizione si sono rivelate insufficienti per affrontare le emergenze. In

questa situazione, sono sorte molte polemiche, soprattutto in Italia (ma non solo): i

finanziamenti alla sanità - si è detto - sono stati tagliati, e molto.

Spese per la sanità in Ue: perché solo l’Italia ha «tagliato»?
Il nostro Paese ha ridotto l’impegno pubblico per la sanità, mentre altri partner europei - compresa la Germania impegnata nella sua
ristrutturazione fiscale - ha continuato a spendere e investire.
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La frenata del 2011

È vero? Sembra proprio di sì. I dati Eurostat, per esempio, indicano spese pubbliche

in contrazione dal 2011 al 2013 e poi un nuovo aumento. Se queste spese fossero

rimaste ai livelli del 2010, il sistema sanitario avrebbe ricevuto in sei anni 17

miliardi in più, mentre se la crescita fosse continuata secondo i ritmi del periodo

1992-2009, la sanità avrebbe ricevuto risorse pubbliche per 240 miliardi in più per 9

anni.
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Seleziona la voce che vuoi evidenziare

Italia Spese 2010 stabili Trend 1995-2009

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Fonte: Eurostat

LE SPESE PUBBLICHE IN ITALIA

https://public.flourish.studio/visualisation/1944510/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/1944510


19/4/2020 Spese per la sanità in Ue: perché solo l’Italia ha «tagliato»? - 24+

https://24plus.ilsole24ore.com/art/spese-la-sanita-perche-solo-l-italia-ha-tagliato-ADnVnDK 3/10

Nuove priorità

Colpa dell’austerità? Non sembra. Le spese pubbliche della sanità sono passate dal

14,8% del totale delle spese pubbliche del 2010 al 14,1% del totale nel 2018. Nello

stesso periodo, le spese pubbliche sono sempre aumentate (con la sola eccezione del

2013, quando sono rimaste sostanzialmente stabili). Lo Stato italiano ha aumentato

le sue spese, sacrificando però la sanità, che ha pesato sempre meno sul totale.

Solo una correzione?

È importante anche notare come, dal 1995 al 2010, le spese sanitarie siano

aumentate a ritmi molto rapidi, decisamente superiori a quelli delle spese

pubbliche, malgrado nel frattempo le risorse in alcuni casi – i posti letto ospedalieri,

per esempio – siano costantemente calate. Non è una sorpresa trovare che qualcosa

di anomalo abbia accompagnato l’andamento delle spese sanitarie in Italia, ma

l’idea che la frenata degli ultimi anni sia stata una correzione dopo gli sprechi del

periodo precedente è sbagliata.

Austerità o tecnologie?

Austerità, scelte… E se si fosse trattato di qualcosa di diverso? Se il trend fosse stato

comune ad altri paesi per ragioni per così dire endogene? Il progresso clinico

potrebbe aver reso meno cari beni e servizi, i giorni di degenza, per esempio. Quello

tecnologico potrebbe invece aver agito in entrambe le direzioni, riducendo alcuni

costi, ma aumentando altri: il peso dei brevetti e delle royalties, in medicina, è

evidente (e crescente). È allora importante confrontare quanto è accaduto in Italia

con le esperienze più vicine alle nostre.

Base 1995 = 100
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Germania: sanità senza austerità

Emerge immediatamente che anche la Gran Bretagna e l’Olanda, che ha da poco

riformato il sistema sanitario, hanno ridimensionato le spese pubbliche destinate al

settore in rapporto al Pil. I numeri – in questo caso prodotti dall’Ocse che alimenta

una vasta banca dati su temi sanitari – comprendono sia le spese sanitarie che

quelle relative ai contributi obbligatori (molto simili alle imposte, ma finalizzate in

questo caso all’assistenza medica). La Francia e anche la Germania, pur impegnata

in una rigorosa ristrutturazione dei bilanci pubblici, per anni in surplus, hanno

invece aumentato le spese sanitarie.
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Olanda: tagli «apparenti»

La compressione delle spese sanitarie ha però significati diversi in Olanda e in

Italia. Al di là della riforma - che peraltro è stata criticata perché non permette un

efficiente controllo dei costi - l’economia dei Paesi bassi è cresciuta negli ultimi

anni. In valori assoluti, le spese sanitarie dell’Aja sono quindi leggermente

aumentate, mentre in Italia sono leggermente calate.

Dati in milioni di euro
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Il peso dell’inflazione

La differenza con gli altri Paesi diventa anche più importante se si passa ai prezzi

costanti, in modo da depurare i dati dall’inflazione. Gli ultimi anni ci hanno

disabituato all’idea che l’inflazione possa alterare il confronto, ma in realtà le spese

pubbliche italiane per il settore sanitario erano, nel 2013, l’8% in meno di quelle del

2010 e nel 2018 ancora il 7% in meno. In Germania, invece, gli anni dell’“austerità”

hanno coinciso con un’accelerazione dell’impegno sanitario.

Dati in milioni di euro
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Spese pro capite in calo solo in Italia

L’anomalia olandese scompare del tutto se si osservano le spese pro capite (a valori

costanti). Da questa prospettiva, l’Olanda appare un paese molto più attento alle

spese per la sanità di quanto le altre statistiche abbiano mostrato. L’Italia, invece, ha

decisamente contratto, negli anni immediatamente successivi alla crisi fiscale, le

spese per cittadino. Avere un debito pubblico al 130%, decisamente costa.

Tagli «mediterranei»

Allargando lo sguardo a tutta l’area Ocse - le economie avanzate - emerge che solo

pochissimi Paesi hanno visto ridurre le spese sanitarie pro capite e al netto

dell’inflazione tra il 2010 e il 2018: oltre all’Italia (-8,2%), la Grecia (-37%), il

Lussemburgo (-23%), il Portogallo (-5,6%) e la Spagna (-4,2%). Gli aumenti maggiori

- a parte il +105% degli Stati Uniti, che hanno una struttura dei costi particolare - la

Corea del Sud (+53,6%), il Cile (50,4%), la Svezia (54,5%) . In Germania sono

aumentate del 18%, in Francia del (17%). La media del gruppo è stata del +18,8% (la

mediana, indicatore più robusto, del +17,2%)
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Per approfondire

Cresce il gap dell'Italia sulla spesa sanitaria: -38% rispetto ai big Ue
Leggi l’articolo



Sanità, tagliati 45mila posti ma la spesa ha corso più del Pil

Italia disattenta anche nel lungo periodo

Neanche osservare le cose in una prospettiva di lungo periodo, che tenga conto

anche del periodo precedente l’ingresso nella moneta comune, permette però di

concludere che la situazione in Italia si stata creata solo dall’austerità sanitaria.

L’Italia ha tenuto a lungo il passo con la Francia e ha spinto le sue spese del settore

più della Germania, ma l’Olanda e soprattutto la Gran Bretagna, con un sistema

sanitario più simile al nostro, hanno aumentato le spese con una velocità maggiore.

La recente frenata, in parte sicuramente condizionata dalla crisi fiscale e

determinata da precise decisioni politiche, ha portato quindi l’Italia a essere il paese

che si è meno impegnato – anche su un orizzonte di lungo periodo – per la salute.

Non si può dire quindi che la recente frenata sia stata una correzione di

un’eccessiva generosità precedente.
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