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La salute degli italiani
nell’età adulta

Prefazione

La protezione sociale di base ai cittadini nel loro ciclo di vita (dalla "culla alla tomba") era l'obiettivo
principale del sistema di welfare creato nel Regno Unito dopo la seconda guerra mondiale (Beveridge
Report, 1942). In un mondo in rapida evoluzione, come quello attuale, un individuo non è più conforme a
una sequenza lineare di fasi della vita che riguardano esclusivamente l'età (nascita, istruzione, matrimonio,
lavoro, invecchiamento). Al contrario, gli individui sempre più spesso seguono cicli che sono spesso
influenzati da cambiamenti economici, sociali e spaziali, che a loro volta portano a cambiamenti di
carriera e responsabilità, richiedendo, quindi, una totale riprogrammazione della vita e delle aspettative.
La gestione di questi fenomeni rappresenta sicuramente una delle sfide più importanti che l’Italia deve
affrontare visti i risvolti politici, sociali e sanitari che essa impone.
Nel percorso di studio triennale avviato dalla Fondazione, dopo aver analizzato tali fenomeni nella
popolazione anziana e in quella dei minori, l’ultimo anno del progetto è focalizzato sull’età adulta,
ovvero quel lungo arco di tempo che va dalla maggiore età (18) fino ai 65 anni (che spesso coincide con
il pensionamento). Un lungo periodo caratterizzato da diversi eventi, che sono responsabili di molti dei
cambiamenti sopra ricordati.
La ricerca si propone di analizzare le polarità e le sfide tra “tentazioni e paure”, tra “conflitti e controlli” o
tra “desideri e sacrifici”. In estrema sintesi, tentazioni, conflitti e desideri sono oggi molto più pressanti di
un tempo e generano paure, ansia di controllo, spinte al sacrificio che fanno emergere tutta una serie di
bisogni, con risvolti di salute importanti, rispetto ai quali il SSN non sempre è attrezzato per dare risposte.
Si pensi alla chirurgia estetica, alle problematiche legate all’impotenza, al boom della nutraceutica, al
diffondersi delle intolleranze e delle allergie, alla ludopatia, all’uso di sostanze che creano dipendenza.
Tentazioni, conflitti e desideri spesso alterano gli stili di vita degli individui, generando effetti negativi
sullo stato di salute della popolazione adulta e contribuendo ad aumentare la spesa sanitaria e, quindi,
a minare la sostenibilità del sistema. Inoltre, più che nelle altre fasce d’età, nell’età adulta un ruolo
importante è quello del genere. Anche a causa dei rilevanti cambiamenti nella struttura della famiglia e
nel mercato del lavoro, le donne hanno maggiormente modificato le modalità con cui si rapportano con
il proprio corpo e con la salute, adottando comportamenti e stili di vita di rottura rispetto solo a qualche
decennio fa.
Su questo fronte, recenti ricerche epidemiologiche nazionali e internazionali mostrano come, a dispetto di
un generalizzato aumento dell’aspettativa di vita, sia sempre più evidente il problema dell’anticipazione
dell’insorgere di alcune patologie croniche, quali diabete, patologie cardiovascolari, problemi respiratori e
problemi di salute mentale, con conseguenti ripercussioni sia sul sistema sanitario (presa in carico), sia su
quello economico (riduzione della produttività). A contribuire a questo stato di cose ha influito non poco
la recente crisi economica iniziata nel 2007 che si è aggiunta come un ulteriore fattore di complessità nel
quadro delle polarità.

La conoscenza di questi fenomeni è di fondamentale importanza per i policy maker, poiché in futuro
la generazione adulta potrebbe avere uno stato di salute peggiore di quello oggi sperimentato dalla
attuale silver generation. Molte regioni e aziende sanitarie hanno percepito queste dinamiche e hanno
attivato, purtroppo in ordine sparso, interventi di presa in carico della cronicità alla luce delle nuove
evidenze. L’organizzazione e la gestione di questi fenomeni, e il loro monitoraggio, rappresenteranno
una delle più importanti sfide delle politiche sociali e sanitarie in Italia. Le analisi condotte in questo
Rapporto sono mirate a comprendere se e fino a che punto il sistema riesce (e riuscirà) a farsi carico
in maniera completa e appropriata dei bisogni sanitari espressi da questa generazione di adulti. Una
generazione che nei prossimi anni potrebbe transitare nella silver generation con uno stato di salute
peggiore di quello dell’attuale.
Fornire un quadro più chiaro su questi problemi è il tema affrontato nel terzo anno del progetto di
ricerca triennale “La salute nel ciclo di vita della popolazione: dinamiche in atto e prospettive future”
della Fondazione Farmafactoring, focalizzato sull’evoluzione dello stato di salute della popolazione
adulta (18-65) e sulla reale capacità del sistema sanitario di farsi carico dei bisogni che saranno espressi,
provando a disegnare una serie di possibili scenari futuri rispetto ai quali valutare le politiche sanitarie
e sociali.
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PARTE 1
LE DETERMINANTI DELLA SALUTE
NELL’ETÀ ADULTA

Le quattro fasi dell’uomo sono infanzia,
fanciullezza, adolescenza e obsolescenza.
(Art Linkletter)

1. Introduzione1

L’uomo passa la prima metà della vita
a rovinarsi la salute, e la seconda metà a guarirsi.
(Joseph Léonard)

Uno dei più importanti obiettivi raggiunti nell'era moderna dal genere umano è la costante riduzione
nel tempo dei tassi di mortalità a livello planetario. Essendo questi una buona proxy dello stato di salute
globale della popolazione, un'implicazione diretta di questa evidenza è che almeno negli ultimi 250 anni
le nuove generazioni hanno costantemente sperimentato uno stato di salute migliore rispetto a quelle
più anziane, lasciando quindi presagire che questo stato di cose potrebbe essere destinato a continuare
immutato nel tempo. Sfortunatamente, questo trend è stato recentemente messo in discussione da Case
e Deaton (2015), che hanno raccolto prove in favore di un'inversione di tendenza a partire dagli anni ‘90,
causata dall'aumento della mortalità tra la popolazione adulta americana di razza bianca non-ispanica.
Le ragioni di tale nuovo trend sono dovute in parte ad un aumento del numero delle cosiddette "morti per
la disperazione" (deaths of despair) - decessi causati da malattie del fegato, droghe, alcol e suicidi - sia ad
un rallentamento nella prevenzione della mortalità da malattie cardiache e cancro. Inoltre, l'aumento dei
tassi di mortalità della popolazione adulta bianca non-ispanica è stato accompagnato da aumenti nella
morbilità nella stessa fascia di età, misurata come un peggioramento nello stato di salute fisica e mentale
auto-riferito, nella capacità di condurre le attività della vita quotidiana, come un aumento del dolore
cronico e della incapacità al lavoro, così come un deterioramento clinico della funzionalità epatica.
Sempre negli USA, HwaJung et al. (2017) hanno riscontrato che la morbilità al prepensionamento è
aumentata per le coorti di nascita nate dopo il 1937, a cui è richiesto di lavorare più a lungo e, in base a
diversi indicatori di morbilità, si trovano in condizioni di salute peggiori a 49-60 anni. Prove simili sono
state trovate anche per diversi paesi europei (Atella e altri (2017), Hulsegge et al. (2013)) e asiatici (Hu et
al. (2014) e Li et al. (2017)). Nel complesso, queste evidenze indicano chiaramente che il fenomeno merita
ulteriori analisi ed esplorazioni viste le importanti conseguenze economiche che potrebbero generare. In
particolare, le generazioni di giovani adulti rischiano di invecchiare in condizioni di salute peggiori rispetto
agli anziani di oggi, diventando una "generazione persa" il cui futuro dovrebbe creare serie preoccupazioni
ai responsabili politici e alla sostenibilità economica dell'intero sistema di sicurezza sociale.
Sebbene rilevante dal punto di vista epidemiologico ed economico,
l’inversione dell'andamento del tasso di mortalità rappresenta solo la punta
di un iceberg rispetto ai trend in crescita delle prevalenze delle principali
malattie croniche che molti paesi stanno attualmente vivendo. Infatti, la
mortalità rappresenta solo l'effetto più grave di una vasta gamma di problemi
di salute di cui gli individui potrebbero soffrire prima di morire. Mentre le
informazioni sullo sviluppo dei fattori di rischio metabolici sono disponibili
per le popolazioni adulte, poca attenzione è stata rivolta al fatto che
all’interno della “popolazione adulta” vi siano individui di età compresa tra
il 18 e i 35 anni ("più giovani") e individui di età compresa tra i 50 e i 65 anni
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("più anziani"), con marcate differenze nell'andamento della morbilità. Queste differenze sono guidate, tra
l'altro, dall'esposizione dei fattori di rischio metabolici (cioè obesità, ipertensione e dislipidemia).
Nel 2040 un europeo su quattro e un nordamericano su cinque avranno 65 anni o più, il che implica che lo
stato di salute della popolazione più anziana è un aspetto estremamente interessante da considerare per i
responsabili politici. A tale riguardo, in che misura la salute dei futuri anziani sarà diversa da quella degli
anziani di oggi, dipende in modo cruciale dalle differenze di esposizione ai fattori di rischio metabolici
durante il corso della vita delle attuali generazioni adulte.
Basandoci su tali evidenze, l'obiettivo di questa ricerca è di analizzare le tendenze di mortalità e morbilità
in Italia e nell'UE nell'ambito di un approccio basato sul ciclo di vita. Nel Rapporto del 2015 avevamo
introdotto l’ipotesi di "Double Expansion of Morbidity" (DEM), secondo la quale il periodo di vita che
gli individui vivono con le malattie è in costante aumento e questo aumento non si verifica solo a
causa dell’allungamento dell'aspettativa di vita, ma anche a causa dell’anticipazione dell’età alla quale è
diagnosticata la loro prima malattia cronica. Le dimensioni e l'entità di questo fenomeno possono essere
facilmente comprese se consideriamo che la mortalità è diminuita principalmente a causa dell'innovazione
nelle tecnologie mediche che hanno trasformato molte malattie, una volta letali o disabilitanti, in
condizioni croniche (Crimmins e Beltrán (2011), Cutler et al. (2016) e GBD (2016)). Di conseguenza,
assistiamo a un aumento della quota della popolazione che presenta una o più malattie croniche, che si
traducono in una riduzione della "speranza di vita in buona salute" o in un aumento del numero di anni
trascorsi con malattie (Crimmins & Saito (2000), Crimmins e Beltrán, (2011) e Atella et al. (2017)).
Le conseguenze economiche di queste transizioni sono enormi, coinvolgendo l'intero sistema di sicurezza
sociale, dalla salute alla pensione, alla sicurezza sociale e alla partecipazione al mercato del lavoro, con
evidenti effetti importanti sul mercato del lavoro e sulla produttività complessiva del paese. L’obiettivo
della ricerca è, quindi, quello di misurare come questi effetti si sono evoluti negli ultimi decenni e quali
possono essere le cause che li hanno determinati.
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2. Invecchiamento e crisi economica:
effetti sullo stato di salute.
L'impatto dell'invecchiamento della popolazione rappresenta una crescente preoccupazione in Europa.
Secondo le tendenze demografiche a lungo termine della Commissione europea, l'Europa diventerà
"sempre più grigia" nei prossimi decenni (CE, 2015). Le ultime proiezioni ufficiali dell'UE mostrano che
il rapporto di dipendenza demografica della popolazione dell'UE aumenterà dal 27,8% al 50,1% nel
2060, passando da 4 a 2 persone in età lavorativa per ogni persona di età pari o superiore a 65 anni (EC,
2015). L'aspettativa di vita (LE), insieme ai tassi di fertilità e ai flussi migratori, è la caratteristica chiave
dell'attuale processo di invecchiamento in Europa e nel mondo.
Dalla fine della seconda guerra mondiale, lo sviluppo economico ha contribuito ad estendere le LE alla
nascita in Europa e ad attenuare il divario tra maschi e femmine (Atella et al., 2017b; Mathers, 2015; OCSE,
2016). Sebbene una vita più lunga rappresenti una buona notizia dal punto di vista individuale e sociale,
ha importanti conseguenze socio-economiche. Un aspetto chiave è la qualità della salute che le persone
godono durante l'invecchiamento. In particolare, trascorrere più anni di vita in condizioni di salute cattiva
o in buona salute può avere effetti non banali sull'occupazione, sulla partecipazione al mercato del lavoro,
sulla sanità e sulla spesa per la sicurezza sociale (CE, 2015). Come discusso da Cutler et al. (2016), diversi
studi dimostrano che anche l'aspettativa di vita in buona salute misurata come assenza di disabilità è
aumentata. Tuttavia, quando l'aspettativa di vita in buona salute viene misurata considerando l'assenza
di malattie croniche, la letteratura raggiunge una conclusione opposta, poiché la prevalenza delle malattie
croniche e la percentuale della popolazione con più malattie croniche è aumentata nel tempo (Crimmins
e Beltrán, 2011). Questi ultimi risultati sono coerenti con l'ipotesi dell’ "Espansione della morbilità"
(Olshansky et al., 1991, tra gli altri) che prevede un peggioramento dello stato di salute generale della
popolazione con individui che vivono più a lungo, ma in condizioni peggiori di salute.
Queste prove sono state recentemente contestate, come spiegato in precedenza, dallo studio di Case e
Deaton (2015), che dimostra che l'espansione della morbilità sta colpendo non solo gli individui nella fase
anziana della loro vita, ma anche i "giovani adulti", che rappresentano un segmento della popolazione
fino ad ora favorito da miglioramenti dello stato di salute. Secondo Flegal et al. (2002), i dati dagli Stati
Uniti mostrano che le generazioni più recenti stanno peggiorando (i.e., la prevalenza dell'obesità tra gli
uomini di età compresa tra 20 e 39 anni era del 15% nel 1988-1994 e del 24% nel 1999-2000). Allo stesso
modo, usando risultati basati su cross-section ripetute, Cutler et al. (2008) mostrano che la prevalenza di
ipertensione tra gli uomini di 18-29 anni era del 4% nel 1988-1994 e del 6% nel 1999-2004.
Grazie della disponibilità dei dati, la maggior parte della letteratura si è concentrata sugli Stati Uniti,
mentre le evidenze per l'Europa sono scarse. Secondo Van Oyen et al. (2013), dal 2003 molti paesi europei
hanno sperimentato un calo significativo dell'aspettativa di vita in buona salute, invertendo quello che
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era stato un processo di crescita continua negli ultimi 250 anni. Questo declino è stato caratterizzato
da differenze significative tra aree geografiche e, soprattutto, tra i generi: le donne tendono a vivere
più a lungo, ma trascorrono più anni in cattive condizioni di salute rispetto agli uomini. In Italia, una
interessante risultato è quello fornito da Atella et al. (2017a), che ha proposto e testato con successo
l'ipotesi della "Doppia Espansione della Morbilità" (DEM), secondo la quale il periodo di vita che gli
individui trascorrono con le malattie è in aumento non solo a causa della maggiore aspettativa di vita, ma
anche a causa dell’abbassamento dell’età in cui viene diagnosticata la prima malattia cronica.
Ciò a sua volta provoca una tendenza crescente nella quota della popolazione con più malattie croniche,
che si traduce in una riduzione della "speranza di vita in buona salute", o in modo equivalente, in un
aumento del numero di anni trascorsi con una malattia. Dinamiche simili sono state trovate da Ulmer et
al. (2007) per l'Austria e da Hulsegge et al. (2013) per i Paesi Bassi.
Alla luce di queste evidenze, è opportuno mettere in discussione quali siano i principali fattori di guida
e di mitigazione che regolano il meccanismo di tale deterioramento nella salute delle nuove generazioni
e in che misura il deterioramento della salute è accompagnato anche dalla perdita di benessere.
Un'interpretazione interessante emerge quando si considera che questo fenomeno potrebbe essere stato
originato da un deterioramento della distribuzione egualitaria di fattori esterni agli individui, quali ad
esempio il contesto socio-economico (che ha aumentato la sensibilità degli outcome sanitari al contesto
sociale), in concomitanza di un insufficiente sostegno politico (che avrebbe potuto compensare lo
svantaggio sociale). Inoltre, questo processo potrebbe essere stato addirittura esacerbato dalla lunga crisi
economica iniziata nel 2007, durante la quale sì è realizzata una diversa struttura della distribuzione del
benessere, la polarizzazione del reddito, l’aumento dei posti di lavoro temporanei, la diminuzione della
domanda di istruzione secondaria e i tagli alla spesa pubblica.
Su questo fronte è utile ricordare che in Europa, l’Eurostat produce un indicatore che misura gli anni di
vita in buona salute a diverse età - equivalente a un indicatore di aspettativa di vita libera da invalidità
(Eurostat, 2016). Tale indicatore mostra che la prevalenza di problemi di salute e disabilità aumenta con
l'età. In Europa, tra il 2006 e il 2016 (figura 2.1), l'aspettativa di vita media a 50 anni per uomini e donne è
aumentata di circa due anni. Tuttavia, solo il 60% per gli uomini e il 55% per le donne di questi guadagni
sono passati in buona salute (cioè senza disabilità). Ciò implica che il numero di anni di vita in buona
salute è aumentato nel tempo, ma che il rapporto tra gli anni di vita in buona salute e l’aspettativa residua
di vita a 50 anni è diminuito negli ultimi dieci anni. L'aspettativa di vita e gli anni di vita in buona salute
sono state influenzate da una vasta gamma di fattori. Dal lato positivo, i miglioramenti generali nel livello
di istruzione, gli standard di vita della popolazione in generale e la popolazione anziana in particolare,
hanno contribuito a migliorare la salute. Allo stesso tempo, si è avuta una riduzione dei principali fattori
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di rischio per la salute e delle cause di morte, come il fumo. Al ribasso, le crescenti disparità di reddito e
l'aumento di diversi fattori di rischio come l'obesità stanno contribuendo a diffusi e crescenti problemi di
salute e disabilità (Lin et al., 2016; Martin and Schoeni, 2014).
Gli eventi sociali ed economici cui abbiamo assistito nel nuovo millennio sono stati una combinazione
di incertezza e instabilità. Come riporta L’OCSE, rispetto ad una crescita dell’1,7% tra il 1992 e il 2000,
la crescita economica in Italia è stata solo dello 0.7% tra il 2000 ed il 2007, ha subito una contrazione
annuale del 2.2% tra il 2007 ed il 2010, ed è stata in media pressoché stagnante da allora fino ad oggi.
Rispetto a 10 anni prima il PIL italiano nel 2011 è cresciuto del solo 1.1%. Al contrario, dalla metà degli
anni 1990, i prezzi delle case in Italia sono saliti di molto, con un aumento del 40% solo tra il 2000 e
l’inizio del 2008 (Banca d’Italia, 2012).
Il disagio economico è stato avvertito in un modo significativo in tutti i paesi sviluppati, ma in modo
molto eterogeneo, secondo la fascia di età e le condizioni socio-economiche prevalenti in quel momento.
Le conseguenze di tali cambiamenti sono di certo non indifferenti per le crescenti disparità socioeconomiche. La crisi economica del 2008 che ha colpito in modo sostanziale l’Italia, ha indotto una serie
di preoccupazioni per un'ulteriore erosione della sicurezza sociale. Il tasso di disoccupazione tra il 2007
e il 2013 è raddoppiato, passando da 6.1% al 12.2% (Eurostat, 2016). La crisi ha incrementato la quota dei
gruppi a basso reddito e i lavoratori con occupazione precaria, causando aumenti di disuguaglianza dei
redditi e dei tassi di povertà. Contemporaneamente, la recessione economica non è stata controbilanciata
dai programmi di assistenza sociale, che non sono stati in grado di fornire un sostegno adeguato a chi ne
ha bisogno (Atella et al, 2016).
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Figura 2.1 - Aspettativa di vita e anni di vita in buona salute a 50 anni.
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In questo contesto, il presente Rapporto si pone come obiettivo principale quello di valutare i trend nei
fattori di rischio e nello stato di salute della popolazione adulta italiana, ovvero quel gruppo di popolazione
compresa tra i 18 e i 65 anni, che include le coorti nate dal 1951 fino al 1998. Inoltre, cercheremo di capire
come la recente crisi economica possa aver influito sullo stato di salute della popolazione adulta in Italia.
Come ulteriore contributo all’analisi, alcuni paragrafi sono stati dedicati a capire la relazione che esiste tra
alcune sfaccettature delle condizioni socio-economiche nelle famiglie italiane e le conseguenti traiettorie
di stato di salute e di stili di vita durante il periodo della crisi economica, utilizzando dati individuali
rappresentativi a livello nazionale.

3. Gli italiani adulti: chi sono e quanto contano
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È possibile definire una generazione come un gruppo di persone nate nello stesso periodo e cresciute
intorno allo stesso posto. Per questi motivi, le persone appartenenti a una "coorte di nascita" presentano,
verosimilmente, caratteristiche, preferenze e valori analoghi nel corso della loro vita.
Sebbene sia importante ricordare che a livello individuale ognuno è diverso, le analisi condotte a livello
di generazioni possiedono un insieme di potenti “indizi” che mostrano dove comincia il collegamento
con altre generazioni e come possono influenzare le persone di età diverse. Inoltre, guardando le persone
attraverso una lente generazionale offre la possibilità di osservare fenomeni che altrimenti non si possono
individuare e capire, e che sono comunque responsabili di molte delle scelte individuali.
Le generazioni presentano caratteristiche simili, quali la comunicazione, lo shopping, e la motivazione
delle preferenze, perché chi vi appartiene ha vissuto trend ed esperienze simili approssimativamente nella
stessa fase di vita e attraverso canali simili (ad esempio, on-line, TV, cellulari, etc.). I cosiddetti generationshaping trends sono andamenti che caratterizzano in modo univoco le persone di una stessa generazione
man mano che queste invecchiano, il che significa che i membri di una particolare generazione
svilupperanno e condivideranno gli stessi valori, credenze e aspettative.
La divisione delle coorti nelle generazioni segue un insieme di fattori legati agli eventi storici, demografici,
attitudinali o culturali, che caratterizzano un determinato gruppo di nascite (Pew Research Center,
September, 2015). Nella Figura 3.1 è riportato in modo schematico la classificazione delle generazioni
secondo il PEW Research Institute.
Figura 3.1 - Definizione delle generazioni per età e anno di nascita
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Come si può vedere, la generazione vivente più anziana è rappresentata dalla Greatest generation, formata
dai nati prima del 1928, ovvero individui che nel 2018 hanno superato i 90 anni, hanno combattuto
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le guerre mondiali e i tempi in cui sono cresciuti hanno spesso richiesto un forte senso di dovere e
responsabilità civica.
A seguire c’è la Silent generation, composta da persone nate tra il 1928 e il 1945 (con un’età tra i 73 e i
90 anni nel 2018). Il termine “silent” che caratterizza questa generazione deriva principalmente dall’aver
dovuto sopportare nei primissimi anni di vita le conseguenze della guerra e della grande depressione,
senza che tutto ciò fosse a loro attribuibile.
I Baby boomers sono la generazione di persone nate durante il secondo dopoguerra (cosiddetto periodo del
“Baby boom”), in un arco temporale che va dal 1946 al 1964 (con un’età tra i 54 e i 72 anni nel 2016). Negli
anni successivi la Seconda Guerra Mondiale molte nazioni occidentali hanno subito un picco di nascite
man mano che si superavano le difficoltà economiche vissute in tempo di guerra. L’ultima coorte dei Baby
boomers, 1964, invece coincide con una forte diminuzione di fertilità, anche a seguito dell’introduzione
della pillola contracettiva. Questa nuova generazione di Baby boomer ha sperimentato un livello senza
precedenti di crescita economica e di prosperità durante tutto il suo ciclo di vita.
Sono entrati nel mondo in un momento di relativa difficoltà, ma grazie all’istruzione di massa, a forti
sussidi governativi, all'aumento dei prezzi degli immobili e ai miglioramenti tecnologici sono risultati
essere una generazione benestante e di successo. Molti figli del Baby boom stanno ora andando in
pensione, con molti più lussi e comodità di quanto non sia accaduto alle generazioni prima di loro.
La generazione delle coorti nate dopo i Baby boomers è descritta come Generazione X, con le nascite
registrate tra il 1965 e il 1980 (con un’età tra i 38 e i 53 anni nel 2018). In confronto con la generazione
dei Baby boomers, il tasso di nascite nella Generazione X è stato sensibilmente più basso. La Generazione
X è stata plasmata da eventi politici globali che si sono verificati durante la fase di giovinezza di questa
generazione. Eventi come la guerra del Vietnam, la caduta del muro di Berlino, la fine della guerra fredda,
e il governo Thatcher-era nel Regno Unito sono stati eventi che hanno contribuito a plasmare la cultura e
l'educazione della Generazione X. Rispetto alle generazioni precedenti, la Generazione X è più aperta alla
diversità e ha imparato che esistono differenze in ambiti quali religione, orientamento sessuale, classe,
razza ed etnia. Inoltre, è una generazione più istruita rispetto a quella precedente.
La generazione seguente è quella dei Millennials, i nati tra il 1981 e il 1997 (con un’età tra i 21 e i 37 anni
nel 2018), con le prime nascite che sono entrate nella vita adulta nel nuovo millennio. I Millennials sono
anche descritti con il termine Generazione Y. Principalmente, i Millennials sono rappresentati dai figli dei
Baby boomers.
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Infine, i successori dei Millennials sono definiti come la Generazione Z (nati dal 1998 al 2014) e sono
rappresentati da bambini e adolescenti, in molti casi nipoti dei Baby boomers. A oggi, i primi nati tra la
generazione Z hanno raggiunto l’età adulta.
Complessivamente, come è possibile vedere dalla Figura 3.2, la generazione Z raggiungerà il primato in
termini di numero di persone sul totale della popolazione nell’anno 2057, superando la generazione dei
Millennials. In quel momento ci saranno circa 12 milioni di individui, di cui una parte non trascurabile
saranno nuovi immigrati e prime generazioni di famiglie immigrate.
Figura 3.2 - L’evoluzione delle generazioni in Italia dal 2015 al 2066
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Figura 3.3 descrive la composizione delle coorti in Italia, dal 1976 al 2050, a distanza di 20 anni per tre
specifiche classi di età (ad eccezione del 2050). Come si può notare, la forma della piramide demografica
(non distinta per sesso) cambierà notevolmente nei prossimi anni, passando da una forma triangolare
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nel 1976 con altezza massima tra i giovani (circa a 10 anni), ad una nel 2050 con altezza massima tra i più
anziani (circa 75 anni).
Figura 3.3 - Le dimensioni delle generazioni in Italia tra il 1976 e 2050
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Storicamente, lo sviluppo demografico in Italia, come in tanti paesi industrializzati, è stato caratterizzato
dal forte aumento delle nascite dopo la II guerra mondiale. In Italia fino al 2013 i figli del baby boom
costituivano la generazione più numerosa nel panorama demografico. Solo nel 2013, quando i primi Baby
boomers hanno raggiunto l’età di 67 anni, la Generazione X è diventata la più numerosa, raggiungendo
la quota di 15 milioni di individui. Questo è successo anche grazie al fenomeno delle immigrazioni, in
particolare dal 2004 in poi, quando a causa dell’ingresso nell’Unione Europea di alcuni paesi dell’Est, si è
avuto un importante incremento di individui appartenenti alla suddetta generazione.
Dal 2009 la generazione dei Millennials è la terza in ordine di numerosità, con circa 11 milioni di individui
nel 2011. Anche nel caso dei Millennials, l’immigrazione gioca un ruolo particolarmente importante nel
determinarne la numerosità. A causa dell’eterogeneità delle condizioni storiche, culturali e demografiche
in cui queste generazioni hanno vissuto, si sono determinate delle fondamentali differenze tra esse, che
si sono poi riversate su differenti comportamenti di tipo ideologico e politico. Inoltre, le generazioni
differiscono tra loro nella loro visione e approccio alle scelte di vita, come il matrimonio o il lavoro, date
diverse circostanze economiche, sociologiche e culturali. La scelta di sposarsi e di fare figli è sempre più
rara e tarda tra le generazioni più recenti. Lo stesso vale per l’indipendenza economica e finanziaria, con
sempre meno stabilità lavorativa e più alta probabilità di rimanere fuori dal mercato di lavoro per periodi
prolungati. La pressione che i giovani della generazione Z vivono in questo periodo è assolutamente
straordinaria e senza precedenti. I ragazzi sono quotidianamente esposti a dosi di stress continuo - le
pressioni finanziarie nelle famiglie, le valutazioni scolastiche sempre più frequenti e stringenti, la pressione
dei coetanei attraverso i social media, come il “bullismo in rete”. Di conseguenza, tra i fattori più allarmanti
riguardanti la generazione Z c’è il forte aumento dei problemi di salute mentale segnalati. Giovani uomini
e donne sono alla ricerca di trattamenti per la bassa autostima, l’ansia, la depressione e l’autolesionismo, in
proporzioni maggiori rispetto a qualsiasi altra precedente generazione (Mojtabai, 2016).
Ed è proprio per i motivi appena citati che nella Figura 3.4 viene riportata la composizione generazionale
della popolazione adulta (18-65 anni) oggetto di questa analisi. Come è possibile vedere, il gruppo dei
giovani adulti è in realtà un insieme molto eterogeneo di individui. Se guardiamo al 2016, il peso maggiore
è rappresentato dalla Generazione X (15,04 milioni) e a seguire vengono i baby-boomers (11,23 milioni) e i
Millennials (11,17 milioni). Nel 2050 la situazione cambia, in generale si osserva una diminuzione di nascite
il peso maggiore è rappresentato dalla generazione Z (12,6 milioni) seguito dalla generazione Alpha (11,16
milioni) e infine dai Millennials (9,98 milioni).
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Figura 3.4 - Composizione generazionale della popolazione adulta in Italia
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Esiste un’ampia letteratura – economica, medica ed epidemiologica - che studia come shock di varia
natura possono avere effetti eterogenei sullo stato di salute dei singoli individui nelle diverse fasi della
vita. L’intensità di tali shock e la composizione della popolazione (per età, sesso e condizione socioeconomica) rappresentano le componenti principali che nel tempo danno luogo all’effetto aggregato in
termini di epidemiologia (prevalenze) e utilizzo delle risorse sanitarie. Negli ultimi anni questa letteratura
ha analizzato in modo approfondito questi fenomeni, provando anche a capire quali siano i meccanismi
attraverso cui gli shock si manifestano sugli outcome sanitari. Ovviamente, le cause sono diverse, ma
alcune sono preponderanti rispetto ad altre.
La prima e più importante causa è da ricercare nell’aumento del peso corporeo delle popolazioni.
L’avanzamento delle tecnologie, gli investimenti in misure preventive, la migliore istruzione, i più alti
redditi e i decrescenti tassi di fumo sembrano siano stati quasi del tutto controbilanciati dagli incrementi
del peso corporeo. Negli USA (King et al. 2010) e in UK (Allman-Farinelli et al. 2008), la generazione delle
persone nata subito dopo la guerra (i Baby boomers), vanta maggiori tassi di obesità rispetto ai coetanei
della generazione precedente, con associati maggiori prevalenze delle disabilità e condizioni croniche,
come diabete e ipertensione. In Canada (Badley et al., 2015), a parità di età, i Baby boomers sembrano avere
uno stato di salute migliore rispetto a quello dei nati tra il 1965 e il 1980 (Generazione X). Un’evidenza
simile è descritta da Pilkington et al. (2014) in Australia, dove lo stato di salute self-reported tra le due
generazioni successive è peggiorato, con i più alti tassi di obesità e diabete, nonostante il maggior grado
d’istruzione terziaria e la minore prevalenza del fumo nella generazione più giovane. Inoltre, Lee et al.
(2010) mostrano come negli USA, tra il 1976 e il 2006, l’obesità compare nei soggetti sempre più giovani, e
che tale anticipazione è responsabile della prematura insorgenza di malattie come diabete e artrite.
I differenziali in termini di peso corporeo creano quindi delle disparità tra i pazienti in termini di stato
di salute. Tali disparità sembrano aumentare nel corso del ciclo di vita fino a un’età di 50-60 anni, per poi
restringersi. Basandosi su dati raccolti da medici di medicina generale, Atella et al. (2015) dimostrano come
la relazione tra la spesa sanitaria e l’indice di massa corporea (BMI) sia eterogenea attraverso le classi di
età, con differenziali di spesa rispetto alle persone normo-peso più marcati negli individui tra i 45 ed i 65
anni. Inoltre, analizzando i canali attraverso i quali il peso corporeo può influenzare la spesa sanitaria,
gli autori evidenziano come tale differenza sia prevalentemente imputabile a patologie come diabete,
ipertensione e malattie cardiovascolari. Ciò comporta che per alcune fasce della popolazione l’insorgere di
alcune patologie può essere notevolmente anticipato e, con esse, viene anticipato anche il ricorso ai servizi
sanitari. Questo fenomeno è molto simile tra i paesi indipendentemente dal sistema di sicurezza sociale
vigente, che può avere livelli relativamente bassi di protezione sociale in caso di perdita di lavoro e/o di
cattivo stato di salute, come gli Stati Uniti, o molto elevati, come l’Olanda o i paesi scandinavi.
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Inoltre, secondo Cain (2010), prendendo in considerazione le vulnerabilità legate a periodi specifici nella
vita, lo stato di salute è fortemente influenzabile dai fattori nutrizionali e ambientali. In termini di rischi
legati all’alimentazione, una dieta povera, sia per scarsità che per qualità degli alimenti, aumenta i rischi
di un cattivo stato di salute nella vita adulta (Lucas, 1998). Se con il passare del tempo la scarsità del cibo
ha smesso di rappresentare una minaccia, la qualità dello stesso e lo stile nutrizionale hanno subito un
notevole peggioramento. Cibi processati, abitudini a saltare i pasti, bevande gassate e zuccherate - con un
sempre minore prezzo per kilocaloria consumata - comportano notevoli rischi in termini di prevalenza
delle malattie metaboliche, cardiovascolari e tumorali, che a loro volta rappresentano le più importanti
cause della mortalità nei paesi sviluppati (Cutler et al., 2003, Drewnowski, 2003). Anche lo stress, al quale
gli individui sono sottoposti sin dal periodo dell’adolescenza, può essere una delle cause dell’aumento
dei tassi di obesità. Come sottolineato da Keith et al. (2006), le generazioni nate dopo la guerra sono state
sottoposte a livelli di stress sempre più elevati, dovuti a repentini cambiamenti socio-economici, mancanza
di sonno e altri fattori interferenti con il sistema endocrinologico, che potrebbe aver reso più facile lo
sviluppo delle malattie metaboliche e, quindi, anche cardiovascolari.
In termini di fattori ambientali, l’aumento dell’inquinamento è fortemente legato all’incremento dei
problemi respiratori e allergici (SOER, 2015). Inoltre, l’esposizione alla degradazione dell’ambiente - come
inquinamento dell’aria, rumorosità, prodotti chimici, acque inquinate, riduzione degli spazi verdi, fumo e
pesticidi - nei periodi iniziali di vita aumenta la possibilità di sviluppare problemi come obesità, diabete,
malattie cardiovascolari, malattie del sistema nervoso e svariati tipi di cancro, che si manifestano in
un’anticipazione delle patologie a livello aggregato (Balbus et al., 2013). Altra variabile importante per lo
stato di salute sono le condizioni generali dell’economia. In virtù della correlazione positiva tra lo stato
di salute e lo stato dell’economia (Propper, 2005), il recente peggioramento delle condizioni economiche,
riducendo l’offerta lavorativa e incrementando la precarietà delle assunzioni, sembrerebbe aver lasciato
un forte segno in termini di stato di salute. La crescente insicurezza economica e le tensioni finanziarie
hanno particolarmente colpito le famiglie a basso reddito e con bassi livelli d’istruzione. Dall'inizio della
crisi nel 2007, molti lavoratori hanno perso il lavoro e molte famiglie hanno registrato una stagnazione o
declino dei livelli di reddito e della ricchezza. A Dicembre 2013 - anno di uscita dalla crisi economica -, si
registravano oltre 46 milioni di disoccupati nell'area OCSE, 11,5 milioni in più rispetto a Luglio 2008. Il
numero di persone disoccupate da più di un anno aveva raggiunto 16,5 milioni.
La crisi economica ha posto anche una serie di difficoltà al settore della sanità. Molti paesi dell’OCSE
hanno introdotto tagli ai finanziamenti della sanità pubblica o intensificato compartecipazioni dei cittadini
alla spesa. Con l’obiettivo di rendere più efficiente la spesa sanitaria, si è quindi andato a incidere sulla
fornitura dei servizi sanitari pubblici, che per principio dovrebbero garantire la copertura dei costi della
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prevenzione e dei beni e servizi medici a seguito di malattie ed eventi clinici. Per affrontare tali sfide, nel
2009 il Comitato Regionale del WHO per l'Europa decise di adottare una risoluzione (EUR/RC59/R3) con
la quale si sollecitavano tutti gli Stati membri a realizzare una serie di azioni che permettessero ai sistemi
sanitari di continuare a tutelare e promuovere l'accesso universale ed equo a servizi sanitari efficaci in un
periodo di crisi economica. Questi cambiamenti hanno lasciato un forte segno in termini di salute psicofisica delle persone. In Grecia, il paese particolarmente colpito dalla recente crisi economica, Economou et
al. (2011) e Madianos et al. (2011) evidenziano un marcato aumento dei problemi mentali, mentre Stuckler
et al., (2011b) trova un legame tra la crisi economica e i suicidi. La salute mentale è l'area più sensibile
ai cambiamenti economici, con l’Unione europea che ha visto l’inversione del lungo trend del declino
dei suicidi, con incrementi concentrati tra gli uomini in età lavorativa. Nei nuovi Stati membri dell'UE i
suicidi hanno raggiunto il picco nel 2009 e sono rimasti a livelli elevati nel 2010. In altri Stati membri nel
2010 sono stati osservati ulteriori aumenti. In Inghilterra è stata confermata la stretta relazione tra perdita
del lavoro e livello di suicidi, mentre altre ricerche hanno trovato un'associazione tra il numero dei suicidi
e il livello di disoccupazione o la paura di rimanere disoccupati.
Anche lo stato generale di salute auto-dichiarato è deteriorato dall’inizio della crisi e c'è stato un aumento
rilevante del numero di persone che hanno ritenuto di aver bisogno di assistenza sanitaria, ma non
hanno potuto accedervi (Kentikelenis et al, 2011). In alcuni Paesi il numero di nuovi casi di HIV tra i
tossicodipendenti è aumentato drammaticamente, forse causato dalla riduzione delle prestazioni di servizi
sanitari (EMCDDA e ECDC, 2011). In Italia, l’ISTAT (2013) aveva evidenziato che a seguito della crisi c’è
stato un deterioramento degli indicatori di salute tra le categorie più a rischio (in particolare gli anziani e
le famiglie con basso reddito e istruzione). Effetti negativi sono stati rilevati anche da Costa et al. (2012),
che nel breve termine trovano “indizi preliminari di un aumento di occorrenza di indicatori sfavorevoli
di salute mentale (suicidi, depressione, forme di dipendenza) che potrebbero essere spiegati in particolare
dall’aumento dell’insicurezza del posto di lavoro”.
Ad esempio, Case e Deaton (2005) hanno chiaramente dimostrato che lo stato di salute peggiora più
rapidamente durante gli anni di lavoro per coloro i quali si trovano in fondo alla distribuzione del reddito
rispetto a quelli posizionati nella parte alta. Sempre Case e Deaton (2005) hanno mostrato come negli Stati
Uniti, un individuo medio di 20 anni con reddito basso (quartile più basso della distribuzione del reddito
familiare) di sesso maschile, riporta in media uno stato di salute simile a quello di un individuo maschio
di 60 anni con un alto reddito (quartile superiore). A Glasgow, nel Regno Unito, l'aspettativa di vita di
uomini nelle zone più svantaggiate è di 54 anni, contro gli 82 anni dei più abbienti (Hanlon et al. 2006).
Nel recente studio di JAMA, Chetty et al. (2016) evidenziano la diseguaglianza nella salute in funzione
del reddito e ceto sociale negli USA: il gap nell’aspettativa di vita tra l’1% più ricco e l’1% più povero
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ammonta a 14.6 anni. Inoltre, tale diseguaglianza è cresciuta tra il 2001 e il 2014: le persone nel top 5%
della distribuzione del reddito hanno visto un aumento dell’aspettativa di vita di circa 2.5 anno, mentre
per il 5% più povero tale differenza è stata pressoché nulla. Risultati simili sono stati ottenuti utilizzando
anche altre misure di stato socio-economico, come l'istruzione e la ricchezza, e altri indicatori di salute
come, ad esempio, l’insorgenza di malattie croniche, la disabilità e la mortalità (Adler et al, 1994;. Marmot,
1999; Smith, 1999).
In un precedente Rapporto (Fondazione Farmafactoring, 2014), focalizzato sul ruolo che la crisi economica
poteva aver avuto sulle condizioni di salute degli italiani, si concludeva affermando che che, nonostante
tutto, la salute degli italiani nei primi cinque anni di crisi avesse “tenuto”, pur in presenza di condizioni
economiche (livello di reddito e diseguaglianza nei redditi) peggiorate in modo sensibile per una grossa
fetta della popolazione. In media, però, sul fronte dello stato di salute generale e delle patologie croniche,
tutte le fonti e tutti gli indicatori utilizzati avevano mostrato che nel complesso la salute degli italiani
non era stata colpita dalla crisi. Ciò che mancava in quel rapporto era un’analisi a livello generazionale
degli effetti negativi dell’economia sullo stato di salute. Sulla base delle evidenze fin qui riportate, nelle
pagine che seguono si cercherà di capire meglio se e in che modo negli ultimi anni la popolazione italiana
ha sperimentato variazioni nello stato di salute in risposta ai cambiamenti economici e sociali e se tali
variazioni sono state eterogenee tra le diverse generazioni.

5. L’evoluzione dei fattori di rischio
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5.1 Sostanze stupefacenti
Secondo quanto riportato nella Relazione Annuale al Parlamento 2017 sullo stato delle tossicodipendenze
in Italia preparata dal Dipartimento delle Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio
(Dipartimento Politiche Antidroga, 2017), “negli ultimi anni le principali caratteristiche dello scenario
nazionale in materia di stupefacenti hanno subito mutamenti radicali, che ci spingono a rileggere anche
i fenomeni noti alla luce delle nuove informazioni disponibili.” (Dipartimento Politiche Antidroga, 2017,
p.VI). Se da un lato si è assistito a una stabilizzazione e riduzione di consumi di alcune sostanze che si
erano diffuse nello scorso decennio, dall’altra si è assistito all’ingresso sul mercato di un numero crescente
di nuove sostanze psicoattive, che hanno una vita breve sul mercato e sono in continuazione sostituite da
nuovi ritrovati.
La relazione mette in evidenza che, in termini di quantità, la “cannabis” rappresenta la quota più ampia
del mercato nazionale delle sostanze illecite e rappresenta la sostanza psicoattiva più diffusa sia tra la
popolazione adulta che tra i giovanissimi. In termini di carico per il sistema sanitario nazionale l’uso di
cannabis rappresenta l’11% del totale dell’utenza trattata, ed i ricoveri ospedalieri da imputare a questa
sostanza rappresentano il 12% di quelli correlati alla droga. Un secondo importante gruppo di prodotti
è rappresentato dai “cannabinoidi sintetici” (conosciuti come “Spice”), che rappresentano il più largo
gruppo di sostanze monitorate in Europa dai sistemi di allerta nazionale. Questi prodotti, totalmente
chimici, rappresentano una nuova frontiera per il mercato delle sostanze illecite e sono facilmente
reperibili sul web. A questi prodotti si aggiungono le cosiddette “NPS - New Psychoactive Substances”
(che comprendono ad esempio catinoni sintetici, quali il mefredone, ketamine, fenetilamine e oppiacei
sintetici). Questo è un mercato dinamico e in costante evoluzione in cui sono presenti sostanze che
imitano gli effetti delle sostanze illegali e di cui si sa molto poco relativamente ai consumi. Secondo i primi
dati rilasciati dall’indagine IPSAD®, si rileva che un ruolo importante nella loro ampia diffusione tra la
popolazione è giocato dall’uso di internet. Nel complesso in Europa, così come nel nostro Paese, le NPS
risultano più diffuse di altre sostanze più comuni come amfetamine, ecstasy, cocaina o LSD, per le quali
si rilevano percentuali di consumo più basse. La difficoltà di individuare questi tipi di nuove sostanze è
confermata dai quantitativi di sostanze sequestrate, che nel 2016 rappresentano lo 0,1% del totale.
Nonostante la diffusione di nuove sostanze e l’incremento nei consumi, osservato anche fra i giovanissimi,
la maggior parte dell’utenza presa in carico per trattamento da parte dei Servizi per le Dipendenze è in
cura per uso di eroina ed ha un’età media di 39 anni. Secondo la Relazione Annuale al Parlamento 2017
sullo stato delle tossicodipendenze in Italia “sappiamo tuttavia che, soprattutto tra le fasce di popolazione
più giovani, una percentuale crescente di soggetti fa uso di droghe sintetiche e in generale di quelle che
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vengono definite “nuove droghe”. Spesso, i giovani che ne fanno uso sembrano non interessarsi troppo a
conoscere ciò che stanno consumando né le relative conseguenze, mettendo in atto quindi comportamenti
estremamente rischiosi per la salute. L’insieme di queste informazioni, se incrociate con quelle riguardanti
offerta e domanda, sembra dunque indicarci come il fenomeno droghe stia assumendo rapidamente nuovi
profili, e come l’attuale sistema di interventi riesca solo in parte a farvi fronte. In quest’ottica, sembra
dunque rendersi necessario lo sviluppo e l’affiancamento di strumenti di analisi e intervento dinamici, in
grado tener conto e adattarsi alla rapida evoluzione dei vari aspetti.” (Dipartimento Politiche Antidroga,
2017, p. VIII).
Un dato molto interessante è sicuramente quello che vede il consumo di queste sostanze aumentare tra
le donne, nonostante il genere femminile sia caratterizzato da una percezione dei rischi correlati all’uso
di sostanze più alta rispetto al genere maschile. A conferma di questa tendenza, si osserva anche un
incremento del numero di ragazze che ha un consumo di sostanze definibile “ad alto rischio”, come la poliassunzione o l’uso quotidiano. L’impressione generale è dunque che complessivamente il mondo “donne
e droga”, pur caratterizzato da livelli di consumi, denunce, arresti e richieste di trattamento molto inferiori
rispetto a quello degli uomini, assuma in alcuni ambiti caratteristiche molto preoccupanti.
Secondo quanto evidenziato dalle elaborazioni preliminari dell’indagine IPSAD®2017 (vedi Figura 5.1), si
stima che in Italia circa una persona su tre (il 33,5%) di età compresa tra i 15 e i 64 anni abbia utilizzato
almeno una sostanza psicoattiva illegale nella vita e circa una persona su 10 (il 10,3%) ne abbia fatto uso
nell’ultimo anno. I consumi sono comunque più elevati tra le persone di età compresa tra i 15 ed i 35 anni
(i giovani adulti). In questa popolazione infatti la percentuale di coloro che hanno fatto uso nella vita di
una qualsiasi sostanza illegale raggiunge il 43% (il 22,5% relativamente al consumo negli ultimi 12 mesi).
Altro aspetto interessante da considerare è che i consumi di sostanze stupefacenti sono aumentati in modo
considerevole a partire dal 2010, momento in cui la crisi economica ha cominciato a far sentire in modo più
accentuato i suoi effetti in Italia. Gli ultimi dati (seppur preliminari) mostrano una leggera riduzione per il
2017, anche se su livelli notevolmente più elevati rispetto a quelli pre-crisi, soprattutto tra i giovani adulti.
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Figura 5.1 Consumi di sostanze stupefacenti in Italia – (2005 – 2017)
Percentuali di consumatori di almeno una sostanza stupefacente nella
popolazione generale e tra i giovani adulti, nella vita e negli ultimi 12 mesi.
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L'uso di droghe illecite rimane un importante problema di salute pubblica in Europa. Oltre un quarto
degli adulti nell'Unione europea tra i 15 ei 64 anni, più di 88 milioni di persone, ha usato droghe illecite
in alcuni momenti della propria vita (vedi Figura 5.2). Nella maggior parte dei casi, hanno usato cannabis,
ma alcuni hanno anche usato cocaina, anfetamine, ecstasy e altre droghe (EMCDDA, 2016). L'uso di droghe
illecite, in particolare tra le persone che le usano regolarmente, è associato a rischi più elevati di malattie
cardiovascolari, problemi di salute mentale, incidenti, nonché malattie infettive come l'HIV quando il
farmaco viene iniettato. Relativamente all’uso di cannabis e cocaina l’Italia risulta essere uno dei paesi con
in maggior utilizzo in Europa nella classe di età tra 15 e 34 anni.
Figura 5.2 - Uso di cannabis e cocaine negli ultimi 12 mesi tra persone di età compresa tra 15 e 34
anni in Europa. (2014 o anno più prossimo)
3,2
3,3

Grecia
Romania
Cipro
Lituania
Portogallo
Ungheria
Svezia
Austria
Lettonia
Slovacchia
Bulgaria
Polonia
Belgio
Irlanda
Slovenia
Croazia
Germania
Regno Unito
EU26
Finlandia
Estonia
Olanda
Spagna
Danimarca
Italia
Francia
Rep. Ceca

Grecia
Romania
Bulgaria
Lettonia
Lituania
Slovacchia
Ungheria
Polonia
Portogallo
Cipro
Rep. Ceca
Belgio
Croazia
Finlandia
Austria
Slovenia
Svezia
Estonia
Germania
Italia
EU26
Danimarca
Francia
Irlanda
Olanda
Spagna
Regno Unito

4,2
5,1
5,1
5,7
6,3
6,6
7,3
7,3
8,3
9,8
10,1
10,3
10,3
10,5
11,1
11,7
12,3
13,5
13,6
15,6
17,0
17,6
19,0
22,1
22,9

Turchia 0,4
Norvegia
0

1,2
1,2
1,2
1,3
1,6
1,8
1,9
2,4
2,4
2,8
3,0
3,3
4,2

Norvegia

8,6
10

0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,9
0,9
1,0

20

30

2,3
0

Source: EMCDDA (2016), European Drug Report 2016: Trends and Developments

2

4

6

29

5.2 Inattività fisica negli adulti
L'inattività fisica rappresenta un importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, così come
una serie di altre malattie croniche tra cui il diabete, alcuni tipi di cancro, l'obesità e ipertensione (Knight,
2012). Al contrario, l'attività fisica regolare migliora le possibilità di vivere più a lungo, rafforza le ossa e
i muscoli, aiuta a controllare il peso corporeo e migliora la salute mentale e l'umore. L'OMS raccomanda
almeno 150 minuti di attività fisica aerobica di intensità moderata per tutta la settimana per gli adulti di
età compresa tra 18 e 64 anni o un equivalente combinazione di attività di intensità moderata e vigorosa
(OMS, 2011).
Figura 5.3 - Attività fisica settimanale moderata tra gli adulti, 2014
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Secondo quanto riportato nel rapporto OCSE sullo stato di salute della popolazione (OECD, 2017), l'attività
fisica tra gli adulti varia di due volte in tutta l'UE, dal 38% in Romania all'80% in Svezia.2 Oltre il 70%
degli adulti svolge almeno 150 minuti di attività fisica moderata ogni settimana in Austria, Danimarca,
Finlandia, Francia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Slovenia e Svezia. Al contrario, in Portogallo, Italia e
Spagna, meno del 60% rispetta la raccomandazione dell'OMS. In tutta l'OCSE, una media del 66,5% delle

Le stime di attività fisica moderata si basano su relazioni autonome dell'Indagine
europea sulla salute del 2014, che combinano l'attività fisica legata al lavoro con
l'attività fisica nel tempo libero (bicicletta per il trasporto e lo sport). Camminare
per il trasporto non è incluso.
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persone svolge 150 minuti di attività fisica moderata a settimana, con il 70,5% degli uomini e il 63% delle
donne. La Danimarca è l'unico paese in cui le donne esercitano più degli uomini (differenza di 3 punti
percentuali). Il divario medio di genere in tutta l'UE è di circa 8 punti percentuali. C'è anche un divario
in molti paesi tra gli adulti con livelli di istruzione inferiori e superiori. In 17 dei 24 paesi dell'UE, le
persone con un livello di istruzione più basso svolgono più attività fisica rispetto a quelle con un livello di
istruzione superiore.
Figura 5.4 - Persone di 5 anni e più che praticano sport per genere, classe di età e anno di nascita
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)
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Secondo l’ISTAT, in Italia nel 2015 sono circa 20 milioni 200 mila le persone di 3 anni e più che praticano
nel tempo libero uno o più sport, pari al 34,3% della popolazione di tre anni e più, di cui il 24,4% con
continuità e il 9,8% saltuariamente. Il 26,5% della popolazione, pur non praticando uno sport, svolge
un’attività fisica come fare passeggiate di almeno due km, nuotare, andare in bicicletta o altro (15 milioni
640 mila persone). Tuttavia, i sedentari, ovvero coloro che non praticano alcuno sport o attività fisica nel
tempo libero, rappresentano il gruppo più consistente (oltre 23 milioni e 50 mila), pari a quasi il 40%
della popolazione e aumentano con l’età fino ad arrivare alla metà della popolazione quando si arriva
oltre i 65 anni. Sempre l’ISTAT stima che quasi la metà della popolazione di 3 anni e più (pari al 44,9%)
non abbia mai praticato uno sport. Tale quota è molto più elevata tra le donne (53,2% contro 36%) e tra i
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bambini fino a 5 anni i quali, considerata la giovane età, potrebbero non averne ancora avuto occasione.
I non praticanti toccano il minimo tra i giovanissimi (11-19 anni) per poi ricrescere costantemente con
l’età. Nel 2015 si stimano 11 milioni 896 mila persone (pari al 20,2% della popolazione di 3 anni e più)
che hanno interrotto o abbandonato una pratica sportiva esercitata in passato. È un fenomeno più diffuso
tra gli uomini (22,2%) che tra le donne (18,3%) e cresce fino alle classi di età centrali, condizionato molto
probabilmente dai carichi di impegni legati a famiglia e lavoro.
Figura 5.5 - Persone di 3 anni e più che praticano sport in modo continuativo per sesso e anno di
nascita anni 1998-2015 (valori percentuali)
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Altro aspetto importante da considerare per i trend futuri, è che la pratica sportiva diminuisce una volta
superati i 10 anni. Infatti, guardando i trend di pratica sportiva tra le generazioni si nota che esiste un
aumento fino ai 10-14 anni e, progressivamente, si osserva un calo nelle classi di età successive (Figura
5.4). Tali dinamiche per età rivelano dunque una diminuzione dell’attività sportiva soprattutto in
corrispondenza dell’ingresso nella vita adulta, quando sono maggiori gli impegni legati al lavoro e alla
famiglia. La pratica sportiva si stabilizza intorno ai 50 anni per diminuire nelle età più anziane, a causa,
molto probabilmente, dell’insorgenza di limitazioni o problematiche di salute connesse all’età. In un’ottica
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di più lungo periodo, la Figura 5.5 permette di cogliere meglio la dinamica del fenomeno. Infatti, su un
arco di tempo di circa 20 anni quello che si osserva è un calo della percentuale di persone nate tra il 1981
ed il 1995 (che nel 2015 hanno tra i 24 e i 34 anni), anche se nel 2000 persone della stessa età praticavano
meno attività sportiva (31,6 vs. 39,3% per gli uomini e 19,4 vs. 24,8 per le donne).
Infine, sempre in chiave prospettica, un altro aspetto chiave da considerare è che negli anni la riduzione
dell’attività fisica nei paesi industrializzati sta diventando un fenomeno che non investe più soltanto
la popolazione adulta, ma si allarga anche ai giovani, già a partire dall’età prescolare. Questo ha
portato non poche persone a indagare meglio sul fenomeno con risultati a volta molto sorprendenti
se non preoccupanti. In particolare, Filippone et al. (2017) hanno analizzato i dati di un campione
regionale (Bolzano) italiano di oltre 1000 studenti che sono entrati nella scuola secondaria nel corso del
quindicennio 1999-2004. Il risultato principale è stato che esiste un trend secolare involutivo che investe
l’efficienza fisica nella sua accezione più vasta, e cioè non limitata all’efficienza aerobica, ma estesa anche
alle prestazioni coordinative di controllo veloce e di resistenza alla forza degli arti inferiori e del busto.
Questa involuzione secolare risulta essere tanto più preoccupante, in quanto sembra pregiudicare il
naturale sviluppo longitudinale delle prestazioni nel corso dell’età evolutiva. Questi risultati portano
a riflettere sull’importanza di una larga base di efficienza fisica e coordinativa, sviluppata in maniera
ottimale per garantire la crescita ulteriore delle prestazioni motorie nel tempo. Tutto ciò si ripercuote
anche sulle performance sportive, dove potrebbe diventare quasi utopico sperare in un miglioramento
delle prestazioni sportive. Ad esempio, in atletica leggera in Italia solo il 30% dei primati tra gli uomini (il
25% tra le donne) nelle categorie giovanili (12-18 anni) è stato stabilito nel nuovo millennio. In Francia e
Gran Bretagna i primati «giovani» sono il 50%, negli Usa il 78% tra gli uomini e il 90% tra donne.

5.3 Consumo di alcool
Il consumo elevato di alcool è una delle principali cause di morte e disabilità in tutto il mondo, in
particolare in età lavorativa (OCSE, 2015). Inoltre, l’alcol è considerato tra i primi dieci principali fattori
di rischio in termini di anni di vita in buona salute persi tra i paesi dell'OCSE (Forouzanfar et al., 2016) e
il consumo nei paesi dell'OCSE rimane ben al di sopra della media mondiale. A causa del sovra-consumo
di alcol, nei paesi dell’OCSE nel 2015 si sono registrati circa 2,3 milioni di morti, principalmente per
tumori, malattie cardiache e malattie del fegato. Un quinto della popolazione OCSE è definita come “forte”
bevitore e beve oltre il 50% dell’alcol prodotto. A questi livelli di consumo sono associati una minore
probabilità di trovare un impiego, un maggiore tasso di assenteismo dal lavoro, oltre che una minore
produttività e più bassi salari.
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Sebbene a partire dal 2000 il consumo medio di alcol registrato nell’OCSE sia diminuito (da 9,5 a 9,0 litri
di alcol puro pro capite ogni anno), i paesi OCSE rimangono i maggiori consumatori di alcool a livello
mondiale. Tuttavia, dietro il valore medio si cela una variabilità importante tra i paesi, con aumenti in
tredici paesi dell'OCSE (da 0,1 a 1 litro in Canada, Cile, Israele, Corea, Messico, Norvegia, Slovenia, Svezia e
Stati Uniti, oltre che in Sud Africa). L'aumento è stato più forte in Belgio, Islanda, Lettonia e Polonia, oltre a
Cina, India e Lituania (da 1,1 a 5,3 litri pro capite). In tutti gli altri paesi, il consumo di alcolici è diminuito
(i cali maggiori si sono avuti in Danimarca, Irlanda, Italia e Paesi Bassi, con oltre 2 litri pro capite).
Figura 5.6 - Persone di 11 anni e più per consumo di bevande alcoliche
nell’anno, tutti i giorni, occasionalmente e fuori pasto. Anni 2006-2016,
per 100 persone di 11 anni e più
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Fonte: ISTAT, aspetti della vita quotidiana, vari anni.

Secondo l’ISTAT, nel 2016, il 64,7% della popolazione di 11 anni e più dichiara di aver consumato almeno
un tipo di bevanda alcolica nell’anno, un valore costante se rapportato al 2015 (64,5%), ma in netto calo
rispetto al 2006 (68,3%). Secondo quanto riportato nella Figura 5.6, tra il 2006 e il 2016 diminuisce
soprattutto la quota di chi consuma bevande alcoliche quotidianamente (dal 29,5% al 21,4%), ma aumenta
quella di coloro che le consumano occasionalmente (dal 38,8% al 43,3%) e fuori dai pasti (dal 26,1% al
29,2%). Il modello italiano tradizionale di consumo quotidiano di bevande alcoliche, soprattutto vino,
durante i pasti, cede quindi il posto ai modelli tipici dei paesi del Nord Europa, caratterizzati da consumi
elevati di bevande alcoliche anche al di fuori dei pasti.
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Cambiano soprattutto i comportamenti delle donne: tra il 2006 e il 2016 le consumatrici giornaliere
scendono da 4 milioni 463 mila a 3 milioni 138 mila (-29,7% contro -23,2% dei maschi), mentre
aumentano quelle che fanno uso di bevande alcoliche fuori dei pasti, da 4 milioni 52 mila a 5 milioni
250 mila (+29,6%); le consumatrici occasionali passano invece da 9 milioni 608 mila a 10 milioni 641
mila (+10,8%). Aumentano in misura consistente gli uomini che consumano occasionalmente bevande
alcoliche, da 9 milioni 524 mila a 11 milioni 795 mila (+23,8% contro +8,9% delle donne).
Sono i giovani a bere di più fuori pasto almeno una volta la settimana. Ben 3 milioni 846 mila persone
di 11 anni e più hanno un consumo di alcol fuori pasto più frequente (almeno una volta a settimana).
Tale consumo riguarda soprattutto i giovani di 18-34 anni, con differenze di genere e un’incidenza fra
i ragazzi più che doppia rispetto alle ragazze. Considerando l’andamento per età la quota di consumo
almeno settimanale di alcol fuori pasto sale fino al raggiungimento della fascia di età 25-29 anni, per
poi scendere progressivamente nelle classi di età immediatamente successive. Se si rapporta il numero
medio di bicchieri fuori pasto a settimana a quello complessivo settimanale, l’incidenza del fuori pasto
risulta superiore al 60% tra gli adolescenti, i giovani e gli adulti in età compresa tra 11 e 44 anni, mentre
diminuisce nelle fasce di età successive.
Figura 5.7 - Persone di 11 anni e più per tipo di comportamento a rischio nel consumo di bevande
alcoliche e regione. Anno 2016, per 100 persone di 11 anni e più della stessa regione.
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14,5 - 17,2
17,2 - 19,8
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Dal punto di vista territoriale i comportamenti di consumo non moderati sono più diffusi nel Nord-Est
e nel Nord-Ovest, meno al Sud, e sono più frequenti nei comuni fino a duemila mila abitanti rispetto
ai comuni con una dimensione demografica maggiore. Analizzando le mappe territoriali, consumo
giornaliero non moderato e binge drinking si distribuiscono come l’insieme dei comportamenti a rischio.
Ma la Provincia autonoma di Bolzano e la Sardegna, ai livelli più alti nella classifica regionale del binge
drinking, sono in coda per il consumo abituale eccedentario; all’opposto si pongono Emilia Romagna e
Toscana (Figura 5.7).
Otto milioni e mezzo di bevitori eccedono nelle quantità raccomandate. Ai fini della valutazione dei rischi
per la salute correlati all’alcol sono considerati sia il consumo abituale eccessivo di vino, birra o altri
alcolici, che supera le quantità raccomandate dal Ministero della salute (consumo abituale eccedentario),
sia gli episodi di ubriacatura concentrati in singole occasioni (binge drinking). Qualsiasi tipo di consumo
è considerato a rischio per la salute dei ragazzi sotto i 18 anni perché non sono ancora in grado di
metabolizzare adeguatamente l’alcol. Nel 2016, il 48,8% della popolazione (54,1% uomini e 43,8% donne),
pari al 75% dei consumatori, ha comportamenti di consumo moderati che non eccedono rispetto alle
quantità raccomandate. Nel complesso, invece, i comportamenti di consumo abituale eccedentario o
di binge drinking riguardano 8 milioni e 643 mila persone (pari al 15,9% della popolazione e al 25%
dei consumatori), di cui 6 milioni e 82 mila maschi e 2 milioni 562 mila femmine. Il consumo abituale
eccedentario riguarda il 14,8% degli uomini e il 6,2% delle donne, il binge drinking l’11,2% degli uomini
e il 3,7% delle donne. Rispetto al 2015 si mantengono costanti i consumatori a rischio sul totale della
popolazione, sia per quanto riguarda il consumo abituale eccedentario sia il binge drinking.

5.4 Fumo
Le conseguenze per la salute del fumo di tabacco sono note e numerose e includono, tra gli altri, cancro,
ictus e malattia coronarica. È anche un importante fattore che contribuisce alle malattie respiratorie,
come la bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), mentre il fumo tra le donne incinte può portare
a un basso peso alla nascita e malattie tra i bambini. Il fumo è responsabile per la perdita della maggior
parte degli anni di vita in buona salute in 15 paesi dell'OCSE e occupa il secondo posto in altri 16 paesi
dell'OCSE (Forouzanfar et al., 2016). L'OMS ha stimato che il fumo di tabacco uccide 7 milioni di persone
all'anno in tutto il mondo, di cui 890.000 sono dovuti al fumo passivo. È la principale causa di morte, di
malattia e di impoverimento.
In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio su Fumo, Alcol e Droga dell’ISS, nel 2017 i fumatori in Italia
erano 11,7 milioni, il 22,3% della popolazione, in lieve aumento rispetto al 2016 quando erano 11 milioni.
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Di questi 6,0 milioni di uomini (il 23,9%) e 5,7 milioni di donne (20,8%). Gli ex fumatori rappresentano
il 12,6% della popolazione (6,6 milioni), mentre i non fumatori sono 34,1 milioni (il 65,1% della
popolazione). Secondo quanto riportato nella Figura 5.8, il trend di discesa della prevalenza di fumo
sembra essersi interrotto da circa 5 anni e il dato del 2017 si riporta sui valori registrati nel 2008. Si
osserva, inoltre, una riduzione della prevalenza di fumatori maschi ed un aumento di quella di fumatrici
donne. L’analisi della prevalenza del fumo di sigarette tra gli uomini e le donne nelle varie classi di età
mostra che la percentuale di fumatori è ancora superiore a quella delle fumatrici in tutte le fasce di età.
La fascia di età in cui la prevalenza di fumo è maggiore continua ad essere quella compresa tra i 25 e
44, in cui si registra la prevalenza maggiore di fumatori di entrambi i sessi (24,1% delle donne e 31,9%
degli uomini). Fumano di meno gli ultrasessantacinquenni: il 6,9% delle donne e il 18,2% degli uomini,
ma negli ultimi anni si è osservato un aumento. La distribuzione dei fumatori rispetto alle varie aree
geografiche mostra che la prevalenza di fumatori di sesso maschile si registra nelle regioni del Centro
Italia (30.4%), mentre la prevalenza di fumatrici nelle regioni del Nord (19.9%).
Figura 5.8 - Prevalenza del fumo di sigarette secondo le indagini DOXA condotte fra il 1957 e il 2017
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Il consumo medio di sigarette al giorno si conferma intorno alle 13 sigarette. Il 45,0% dei fumatori fuma
tra le 10 e le 19 sigarette/die. In aumento, rispetto allo scorso anno, i fumatori cosiddetti "leggeri"(fino
a 9 sigarette/die): sono passati dal 16,7% nel 2015 al 23,6% nel 2016. Il 71,1% dei fumatori ha acceso la
prima bionda tra i 15 ed i 17 anni: questa fascia d’età si conferma nel tempo particolarmente critica per
l’iniziazione al fumo di tabacco. Il 13,8% dei fumatori ha iniziato a fumare addirittura prima dei 15 anni.
Gli uomini iniziano mediamente un anno e mezzo prima delle donne (a 17,4 anni gli uomini, a 18,7 le
donne) ed il motivo per cui si accende la prima sigaretta è legato all’influenza degli amici e coetanei
(peers): il 60,7% dei fumatori, infatti, ha iniziato perché influenzato dagli amici o dai compagni di
scuola. Rispetto alla tipologia di prodotti del tabacco acquistati si osserva quest’anno una conferma della
percentuale di fumatori che scelgono prevalentemente o occasionalmente le sigarette fatte a mano (18,6%
contro il 17,0% del 2015). I principali consumatori di sigarette fatte a mano sono i giovani e giovanissimi
(15-24 anni), soprattutto maschi e residenti al Centro Italia.

Figura 5.9 - Prevalenza dei fumatori secondo le indagini DOXA condotte fra il 2009 e il 2017 per
classi d’età.
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È stato calcolato che un fumatore italiano in media consuma 5000 sigarette l’anno, pari a 250 pacchetti.
Calcolando un costo medio di 5 euro a pacchetto in un anno spende in media 1.250 euro. In trent’anni
di tabagismo spende 37.500 euro. Dunque, un fumatore che smette si regala da solo l’equivalente di un
aumento dello stipendio. E poi ci sono i costi che gravano sullo Stato che sono stati stimati pari a circa 6,5
miliardi di euro per curare le malattie che derivano da questa dipendenza, senza considerare i danni sociali
e il carico di sofferenza umana. Eppure far smettere di fumare le persone sarebbe un ottimo investimento
per la sanità pubblica. A conti fatti, incluse le prestazioni sanitarie, un programma per smettere di fumare
costerebbe meno di 1.000 euro a paziente, ma il guadagno di salute non avrebbe prezzo, dal momento che
la ‘smoking cessation’ restituisce dai 3 ai 9 anni di vita, se effettuata prima dei 50 anni.

5.5 Sovrappeso e obesità
Con il miglioramento delle condizioni di vita e dei livelli di reddito e di istruzione, a partire dal XVIII
secolo la popolazione mondiale - ha registrato aumenti in termini sia di altezza che di peso. Tuttavia,
questa tendenza positiva ha cominciato a degenerare quando il peso ha iniziato ad aumentare in modo
più che proporzionale rispetto all’altezza, rendendo la popolazione sovrappeso o obesa. Come riportato
dall'OCSE (2010), il più grande aumento del tasso di crescita dell'obesità si è avuto a partire dal 1980, anno
in cui i tassi di obesità in alcuni paesi sono triplicati rispetto agli anni precedenti. Prima del 1980, i tassi di
obesità nei paesi dell'OCSE erano stabili attorno al 10%, mentre oggi, in quasi la metà dei paesi dell'OCSE,
oltre il 50% della popolazione è sovrappeso o obeso. Attualmente, il sovrappeso e l'obesità sono tra le
questioni di salute pubblica più significative, che riguardano sia lo stato di salute delle persone fisiche, sia
le finanze pubbliche. L'obesità è un importante fattore di rischio per una vasta gamma di malattie croniche
ed e considerato fondamentale nel determinare l’aumento dei tassi di morbilità e mortalità.
In termini clinici, essere obesi equivale a un invecchiamento dell'organismo umano. Fontaine et al. (2003)
hanno mostrato che la riduzione dell'aspettativa di vita di un giovane maschio patologicamente obeso può
arrivare al 22%, equivalente a far anticipare la morte di circa 13 anni. Secondo l’OCSE (2010), una persona
in sovrappeso aumenta il rischio di morte di circa il 30% per ogni ulteriore 15 kg di peso corporeo, a
causa dello sviluppo di malattie croniche come diabete, ipercolesterolemia, ipertensione, infarto, asma
e una vasta gamma di tumori. Inoltre, i problemi associati all'obesità implicano una qualità della vita
decisamente inferiore. Diversi studi indicano che il peso corporeo è correlato positivamente con tassi più
elevati di disabilità. In alcuni paesi europei, la probabilità di raggiungere uno stato di invalidità è quasi
due volte più alta tra le persone obese rispetto a quelle del peso normale. L'Organizzazione Mondiale della
Sanità stima che i fenomeni di sovrappeso e obesità siano responsabili, in Europa e negli Stati Uniti, di
una perdita compresa tra l'8% e il 15% degli anni di vita con disabilità (DALY).

39

Secondo i dati dell’Indagine Multiscopo dell’Istat “Aspetti della vita quotidiana” emerge che, in Italia, nel
2015, più di un terzo della popolazione adulta (35,3%) è in sovrappeso, mentre una persona su dieci è
obesa (9,8%). Complessivamente, il 45,1% dei soggetti di età ≥18 anni è in eccesso ponderale. Le differenze
sul territorio confermano un gap Nord-Sud in cui le Regioni meridionali presentano la prevalenza più alta
di persone maggiorenni obese (Molise 14,1%, Abruzzo 12,7% e Puglia 12,3%) e in sovrappeso (Basilicata
39,9%, Campania 39,3% e Sicilia 38,7%) rispetto a quelle settentrionali (obese: PA di Bolzano 7,8% e
Lombardia 8,7%; sovrappeso: PA di Trento 27,1% e Valle d’Aosta 30,4%). La percentuale di popolazione
in eccesso ponderale cresce all’aumentare dell’età e, in particolare, il sovrappeso passa dal 14% della
fascia di età 18-24 anni al 46% tra i 65-74 anni, mentre l’obesità passa, dal 2,3% al 15,3% per le stesse
fasce di età. Inoltre, la condizione di eccesso ponderale è più diffusa tra gli uomini rispetto alle donne
(sovrappeso: 44% vs 27,3%; obesità: 10,8% vs 9%). La Figura 5.10 riporta i trend nelle prevalenze di
sovrappeso e obesità per sesso in Italia dal 2006 al 2016 così come ricavate dall’indagine sugli “Aspetti di
vita quotidiana” dell’ISTAT. Dal grafico si evince la presenza di un leggero trend in crescita per sovrappeso
e obesità, soprattutto tra gli uomini.
Figura 5.10 - Trend di prevalenza per sovrappeso e obesità in Italia per
genere. (2006-2016)

5
4
3
2

Obesità totale
Sovrappeso totale

obesità maschi
sovrappeso maschi

Fonte: ISTAT, Indagine sugli Aspetti di vita quotidiana. Vari anni.

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

1

obesità femmine
sovrappeso femmine

IL SISTEMA SANITARIO IN CONTROLUCE RAPPORTO 2018

|||||||||||||||||

PARTE 1
LE DETERMINANTI DELLA SALUTE
NELL’ETÀ ADULTA

In termini di costi per il SSN, secondo Atella et al. (2015), un obeso costa al SSN fino al doppio di un
individuo di peso normale: la spesa media pro-capite sul territorio per farmaci, accertamenti diagnostici e
visite specialistiche (al netto quindi della spesa ospedaliera!) è stata nel periodo 2006-2009 di circa 511 euro
per un uomo normopeso (476 per una donna) mentre sfiora i 950 in caso di obesità severa maschile (884
nelle donne). E la differenza aumenta se si confronta il dato di obesità severa con la classe di massa corporea
(bmi) normale, quella compresa tra un indice 15 e un indice 19: in questo caso infatti la spesa media scende
a circa 370 euro per gli uomini e 351 per le donne. Come dire che un obeso costa il 30% di più.
Al di là del peso economico dell’obesità, è da evidenziare la necessità di una verifica dei fattori
epidemiologici nella programmazione delle risorse da assegnare. Non è un caso infatti, che l’incidenza
maggiore dell’obesità sia in Italia nelle Regioni del Sud e nelle Isole, quelle cioè che fanno più fatica a
contenere la spesa sanitaria. Nel 2009, al Sud erano sovrappeso e obesi (e la situazione tende a peggiorare)
il 68,32% degli individui, nelle isole il 66,57% contro valori che non superano il 60% nelle altre aree
geografiche. In termini relativi, sono i pazienti sovrappeso a rappresentare la quota maggiore della
popolazione sopra i 15 anni, ma sempre al Sud sfiorano il 40%. Per quanto riguarda l’obesità, invece, il
primo posto spetta alle Isole con il 31,4%, contro il 28,6% del Sud e una percentuale che non va oltre il
24% nelle altre aree geografiche.
Con l’avanzare dell’età l’obesità peggiora anche la condizione di salute degli individui a causa della
concomitanza di più patologie quali diabete, ipertensione, dislipidemia, depressione, artrosi, apnea da
sonno, gotta. Ad esempio, tra 25 e 34 anni gli individui con un’obesità severa presentano una pluripatologia (due malattie e oltre) in circa il 6% dei casi, contro lo 0,5% di quelli normopeso. Andando avanti
con l’età, un individuo normopeso tra 45 e 54 anni presenta più patologie nel 10% dei casi circa, mentre
in caso di obesità grave raggiunge il 41,4%. E nella fascia di età tra 75 e 84 anni contro il 50,4% di pluripatologie nei normo-pesi si arriva a un’incidenza del 74,5% nei casi di obesità grave. I dati presentati
tracciano anche un profilo abbastanza chiaro della incapacità da parte di pazienti obesi di tenere sotto
controllo patologie come l’ipertensione e il diabete, due cronicità che oltre a ridurre la qualità di vita
incidono pesantemente anche sulla spesa sanitaria (per il diabete si veda pagina 24). Un individuo giovane
tra i 25 e i 34 anni normopeso ha un’incidenza media di ipertensione del 2,21%; un individuo della stessa
età, ma con obesità grave raggiunge il 18,54% e anche in caso di obesità normale non scende al di sotto
del 13,5%. La forbice maggiore tuttavia si ha nella classe di età tra 35 e 44 anni, quando un normopeso è
iperteso nel 7,65% dei casi, un obeso normale nel 27,44% e un obeso grave nel 36,81%.
Relativamente all’ipertensione, nella classe di età tra 75 e 84 anni un normopeso è anche iperteso nel
69,6% dei casi, un obeso nell’84,76% e un obeso grave lo è nell’87,94% dei casi. Altra patologia per la
quale il rischio aumenta con l’aumentare della massa corporea è il diabete. In questo caso le percentuali
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massime raggiunte sono meno elevate, ma la forbice tra normopeso e obesità severa è sempre più elevata.
Ad esempio nella classe di età tra 25 e 34 anni l’incidenza del diabete nei normopeso si ferma allo 0,97%,
mentre nei casi obesità raggiunge il 2,17% e in quella severa balza al 6,64%, quasi sette volte di più
della più bassa. Ma anche in questo caso la differenza maggiore si ha nella classe di età 35-44 anni dove
i normopeso registrano un’incidenza dell’1,84% di diabete mentre gli obesi raggiungono il 19,35% e in
caso di obesità grave si arriva al 15,60%: quasi nove volte di più, con i costi che sono quindi destinati ad
aumentare in modo più che proporzionale.

5.6 Ludopatia
Secondo quanto riportato nel Dossier Azzardopoli realizzato dall’Associazione Libera nel 2012, in Italia si
spendevano circa 1.260 euro pro capite, (neonati compresi) per tentare la fortuna che possa cambiare la
vita tra videopoker, slot-machine, gratta e vinci, sale bingo. E dove si stimano 800mila persone dipendenti
da gioco d'azzardo e quasi due milioni di giocatori a rischio. Un fatturato legale stimato in 76,1 miliardi
di euro, a cui si devono aggiungere, mantenendoci prudenti, i 10 miliardi di quello illegale. È “la terza
impresa” italiana, l'unica con un bilancio sempre in attivo e che non risente della crisi che colpisce il
nostro paese.” È un settore che, cifre alla mano, nel 2012 offriva lavoro a 120.000 addetti e muoveva gli
affari di 5.000 aziende, grandi e piccole, mobilitando il 4% del Pil nazionale con il contributo, secondo le
stime più attendibili, di circa 30 milioni di italiani, fosse anche di quelli che nel corso dell’anno comprano
solo il tradizionale tagliando della Lotteria Italia, peraltro in netto calo (-15%). Gli ultimi dati relativi al
2017 raccontano che la raccolta ammonta a 102 miliardi di euro. Dal 2006 è aumentata del 186%.
Dal 1998 del 765% La media delle giocate “pro capite” annuali è ora superiore ai 1700 euro, ovvero
più dell’11% del reddito medio mensile degli italiani viene giocato d’azzardo, ovvero 142 euro al mese,
all’incirca il costo di una spesa settimanale di generi essenziali per una famiglia media. Se prendiamo in
considerazione solo i contribuenti, però (meno di 41 milioni di persone) la media sale a 2.487 euro pro
capite, pari a 207 euro al mese. Il che significa che, avendo gli italiani dichiarato in media nel 2016 un
reddito di 1.745 euro al mese, ne buttano in scommesse varie l’11,8%. I dati di fatturato di questo settore
pongono l'Italia al primo posto in Europa e al terzo posto tra i paesi che giocano di più al mondo.
Con un sottofondo illegale stimato (e i dati forse sono per difetto) di almeno 10 miliardi di euro.
Il paradosso è che questa spesa grava interamente sulle famiglie. Quelle stesse famiglie che per beni e
servizi sanitari spendono circa la metà e solo il 16% per istruzione!! E ancora, gli attuali 102 miliardi sono
equivalenti a quasi quattro Finanziarie normali.
A fronte di queste cifre, i costi socio-sanitari sono enormi, essendo la ludopatia diventata una patologia
abbastanza diffusa, con circa 7mila italiani in cura ufficialmente, e con ambulatori che continuano ad
aprire in tutta Italia. Inoltre il gioco d’azzardo colpisce in particolare i giovani, coinvolgendo quasi il 50%
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degli studenti di scuola media superiore. Secondo i risultati di un progetto CCM del Ministero della Salute
dal titolo “Indagine sulle caratteristiche e sull’operatività dei servizi e delle strutture per il trattamento del
disturbo da gioco di azzardo”, e realizzato dall’OSSFAD, durante l’ultimo decennio, la costante estensione
del fenomeno del gioco d’azzardo e della sua visibilità sociale hanno raggiunto proporzioni mai viste
prima. Una pari visibilità hanno cominciato ad avere anche i risvolti sociali e sanitari di questo fenomeno
e in misura tale da indurre molti servizi del Sistema Sanitario Nazionale dedicati alla cura di pazienti con
altre dipendenze a predisporre attività e risorse finalizzate all’assistenza delle persone che soffrono dei
disturbi associati al comportamento da gioco d’azzardo. Obiettivo del progetto è stato quello di monitorare
la situazione della domanda e dell’offerta di servizi contro il Disturbo da Giochi d’Azzardo (DGA). Secondo
quanto riportato nel rapporto finale, a fine 2015 sono stati interpellati via posta elettronica 612 Servizi
del SSN (SerT e SerD) e 796 strutture del privato sociale. Tra i centri rispondenti solo 184 SerT/SerD e
95 strutture del privato sociale hanno dichiarato di prevedere attività cliniche specifiche per il gioco di
azzardo. Dai dati raccolti da queste strutture emerge che nel 2016 in Italia l’erogazione delle prestazioni
al paziente nei Ser.T/Ser.D è nella quasi totalità a completo carico del SSN. Solo il 2,0% delle strutture
ha dichiarato di erogare prestazioni sottoposte a contribuzione (ticket) e l’1,0% ha risposto di offrire
prestazioni fuori dai LEA. Diversamente, solo 22 (23,2%) delle 95 strutture del privato sociale erogano
prestazioni gratuite e 16 (16,8%) prevedono una qualche forma di pagamento sotto forma di ticket, di
quota associativa o di retta mensile. Il tempo di attesa per accedere ai servizi e alle strutture del privato
sociale è risultato relativamente breve. Il 61% circa dei Ser.T/Ser.D e l’81% circa delle strutture del privato
sociale hanno dichiarato tempi di attesa inferiori ai 7 giorni.
Figura 5.11 - Distribuzione degli utenti in trattamento per disturbo da gioco d’azzardo per fascia di età
e sesso, anno 2014
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Fonte: OSSFAD, Indagine sulle caratteristiche e sull’operatività dei servizi e delle strutture per il trattamento del disturbo da gioco
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L’inchiesta ha previsto la raccolta dei dati sul numero di utenti presi in carico da ciascun centro
rispondente, sia del SSN che del privato sociale, dall’inizio della attività dedicata al DGA, durante l’anno
solare 2014 e durante i primi otto mesi del 2015 (Gennaio-agosto). I 184 centri SerT/SerD hanno indicato
un totale di 17.688 utenti presi in carico dall’inizio dell’attività. Durante il 2014 il numero totale dei
pazienti in trattamento era 6.297, mentre i nuovi casi per lo stesso anno erano stati 2.924 (Figura 5.11).
Durante i primi otto mesi del 2015 il numero totale dei presi in carico era 5.508, mentre quello dei nuovi
casi era 1.936. I 95 Centri del privato sociale hanno indicato un numero totale di utenti presi in incarico
dall’inizio attività pari a 6.195 unità. Mentre i pazienti in trattamento durante il 2014 erano 1.223, e i
nuovi accessi per lo stesso anno erano 697. Durante i primi otto mesi del 2015 gli stessi centri hanno fatto
registrare un totale di 992 accessi di cui 465 erano costituiti da nuovi accessi. La distribuzione per fascia
di età dell’utenza dei 184 servizi del SSN, per l’anno solare 2014, mostra come la maggior parte degli utenti
si concentri nella fascia di età 41-50 anni, e poi in quella 31-40 anni. In queste due fasce di età si osserva
oltre il 50,0% di tutti gli utenti, con un rapporto maschi femmine intorno al 4:1. Il rapporto maschi/
femmine delle fasce centrali tende a diminuire progressivamente nell’utenza delle età più elevate e passa
a 3:1 nella fascia 51-60 per passare a meno di 2:1 (1,8:1) nella fascia 61-70. La distribuzione per fascia di età
nella popolazione di utenti dei centri del privato sociale mostra dati quasi sovrapponibili a quelli osservati
nei centri del SSN, con una maggioranza di utenza concentrata nelle fasce di età 41-50 anni e 31-40 anni.
Diversamente, nell’utenza del privato sociale il rapporto maschi/femmine è risultato più basso di quello
registrato tra i centri del SSN, attestandosi tra 2,5:1 e il 2:1 nelle fasce più rappresentate.

5.7 Il gradiente socio-economico nei fattori di rischio
È abbastanza noto che negli adulti gli stili di vita e i comportamenti insalubri (fumo, alcool, obesità,
inattività fisica, ecc.) sono messi in atto con frequenza inversamente proporzionale allo status socioeconomico (SSE). In questo paragrafo viene presentata una serie di dati che mette in evidenza tali
differenze rispetto ad alcuni dei fattori di rischio discussi in precedenza. Rispetto ad analoghe analisi
fatte sugli stessi dati da altri autori in passato, la presente analisi aggiunge una visione del problema
generazionale, mettendo in evidenza come gli stessi problemi si siano evoluti in modo diverso tra
generazioni diverse per diversi livelli di SSE.
Nelle pagine che seguono, le Figure 5.12 - 5.17 presentano il gradiente socio-economico, rappresentato
dai livelli di istruzione o dallo stato di occupazione, nelle caratteristiche legate a stili di vita, come la
prevalenza dell’obesità, l’abitudine al fumo e la pratica sportiva. In tutte le figure è tracciato l’andamento
delle prevalenze dei vari fenomeni distinto per 7 coorti nate nei periodi 1932-1941, 1942-1951, 1952-1961,
1962-1971, 1972-1978, 1982-1988 e 1992-1998. Tutti i dati utilizzati sono di fonte ISTAT e sono tratti dalle
Indagini Multiscopo sugli “Aspetti della vita quotidiana”. Gli anni presi a riferimento vanno dal 1996 al
2016 per le abitudini di fumo e dal 2006 al 2016 per i livelli di obesità e per la pratica sportiva.
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Informazioni sullo SSE degli individui sono ottenute guardando allo stato occupazionale (disoccupato
o occupato) e al livello di istruzione (fino a diploma o con istruzione universitaria). In ogni grafico
sono rappresentate le prevalenze a livello di popolazione per anno e coorte di nascita. Ogni figura può
essere letta lungo due direzioni. La prima è quella rappresentata dalle linee continue e colorate, mentre
la seconda è quelle delle linee tratteggiate. Nel primo caso, ciò che si analizza è l’andamento nel tempo
della prevalenza della specifica coorte che invecchia di 10 anni tra il 2006 e il 2016. Nel secondo caso, si
raffrontano le stesse generazioni a distanza di 10 anni. Questo tipo di lettura unita all’analisi effettuata
lungo la dimensione generazionale, temporale e per status socio-economico permette di cogliere aspetti
importanti riguardanti l’eterogeneità nella dinamica del fenomeno. Pertanto, gli stili di vita osservati
nel 2006 sono paragonati con quelli registrati nel 2016. Se gli individui della coorte dei nati tra il 19721978 raggiungono l’età di 30 anni nel 2006, le stesse persone nel 2016 raggiungeranno l’età di 40 anni,
e il differenziale per loro osservato rappresenta il processo di aging. D’altro canto, dallo stesso grafico
possiamo leggere le differenze dei 30enni come osservati nel 2006 (nati tra il 1972-1978) e i nuovi 30enni
osservati nel 2016 (nati tra il 1982-1988), dove tali differenze invece rappresentano l’effetto generazionale.
Figura 5.12 - Trend nei livelli di obesità in Italia per livello di istruzione (2006-2016)
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Relativamente ai livelli di obesità, nel 2016 la prevalenza più alta (circa 13%) è registrata nei 60enni
senza istruzione universitaria (Figura 5.12). Per i laureati nella stessa fascia di età, nello stesso anno, la
prevalenza è molto più bassa, e supera di poco il 7%. Inoltre, in termini di trend, è possibile vedere come
nei 10 anni esaminati l’aumento è stato particolarmente penalizzante per i non-laureati, con differenziali
di 5 punti percentuali in media per tutte le coorti. In particolare, quello che si nota è che a distanza di 10
anni per le coorti di 20, 30 e 40enni meno istruite si nota un leggero aumento dei livelli di obesità (linee
tratteggiate), mentre la situazione rimane pressoché stabile nel caso delle coorti più istruite. Da ciò ne
deriva che i differenziali in termini di istruzione sono ampliati nel decennio, suggerendo un importante
aumento della diseguaglianza nella salute a partire dal livello di istruzione.
Figura 5.13 - Trend nei livelli di obesità in Italia per stato di occupazione (2006-2016)
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La Figura 5.13 presenta invece la prevalenza dell’obesità in funzione dello stato di occupazione. Se nel
2006 non sembravano esserci grosse differenze in termini di obesità tra occupati e non occupati, nel 2016
alcune di queste differenze cominciano a emergere. In generale, con il processo di aging, si nota un trend
crescente. La penalizzazione sembra essere molto più evidente a livello generazionale per i disoccupati per
tutte le coorti, con degli andamenti particolarmente preoccupanti per i nuovi versus vecchi 20 e 40enni
disoccupati.
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Altro aspetto molto importante da sottolineare è che la composizione per coorte di nascita mostra come
le generazioni più giovani (da 20 a 40 anni) abbiano sperimentato tassi di crescita positivi che hanno
portato, a distanza di 10 anni, ogni generazione ad avere tassi di obesità superiori a quelli della stessa
generazione misurata 10 anni prima. Discorso opposto si può fare per le coorti dei 50 e 60enni. In questo
caso quello che osserviamo è una riduzione nei tassi di prevalenza dell’obesità in netto contrasto con
quanto accaduto per le generazioni più giovani. Questa evidenza è in linea anche con evidenze raccolte in
altri paesi industrializzati. Secondo Pilkington (2014) in Australia la generazione X sta diventando obesa e
sta sviluppando una maggiore prevalenza di diabete in età precoce rispetto ai suoi predecessori (boomers)
e questo potrebbe riflettersi nel loro stato di salute dichiarato. Vi sono prove crescenti che suggeriscono
che le coorti successive stanno sviluppando obesità e condizioni croniche correlate prima nel corso della
vita (Leville et al., (2005), Lee et al., (2010), Robinson et al., (2013), King et al. (2013)). Alla stessa età relativa
i baby boomers negli Stati Uniti (King et al., 2013) e nel Regno Unito (Rice et al., 2010) hanno mostrato
una maggiore prevalenza dell'obesità rispetto alla generazione precedente (nati 1926-1945), associata a
più disabilità e condizioni croniche, tra cui diabete e ipertensione. Lee et al. (2010) analizzando individui
nati negli Stati Uniti tra il 1971 e il 2006 hanno dimostrato che nelle coorti più giovani, l'obesità si verifica
prima nel corso della vita accompagnata dallo sviluppo prematuro di condizioni come il diabete di tipo
II e l'artrite, solitamente considerate malattie dell'invecchiamento (Lee et al., 2010). Inoltre, uno studio
australiano che ha esaminato età, periodo e contributi di coorte alla prevalenza di sovrappeso e obesità
ha concluso che le coorti di origine più recente sono a maggior rischio di sovrappeso (Allman-Farinelli et
al., (2008)). Una delle principali conclusioni di questa ampia letteratura è che le generazioni più giovani
abbiano una maggiore probabilità di riportare una salute auto-valutata peggiore alla stessa età dei baby
boomers a causa del significativo aumento dell'obesità.
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Figura 5.14 - Trend nei livelli di pratica dello sport per livello di istruzione (2006-2016)
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La Figura 5.14 riporta la relazione tra l’abitudine al fumo e il grado di istruzione. Ancora una volta
possiamo osservare una stretta relazione negativa tra tassi di fumo e livello di istruzione, con i più
istruiti che hanno tassi significativamente minori, con trend sempre decrescenti dal 2006 al 2016 con
eccezione dei nati dal 1982 al 1988. Si evince quindi un importante miglioramento generazionale legato
alla diminuita propensità al fumo negli anni, sottolineando però il fatto che tale rafforzamento degli stili
di vita salutari non sembra appartenere ai più giovani. La Figura 5.15 mostra il nesso tra attività sportiva
e stato occupazionale. In generale, guardando al singolo anno, si evidenzia una diminuzione dell’attività
sportiva con l’invecchiamento. Un aspetto interessante di questa figura è una maggiore dedizione
all’attività sportiva nel 2006 e, confermato nel 2016, dei 20enni disoccupati rispetto ai loro coetanei
occupati. Tale vantaggio diminuisce però con l’effetto aging come evidenzia il trend decrescente di circa 10
punti percentuali dei nati nel 1982-1988 disoccupati e aumenta invece per gli stessi nati se non disoccupati.
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Figura 5.15 - Trend nei livelli di pratica dello sport per stato di occupazione (2006-2016)
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La Figura 5.16 riporta la relazione tra l’abitudine al fumo e il grado di istruzione. Ancora una volta
possiamo osservare una relazione negativa tra tassi di fumo e livello di istruzione, con i più istruiti che
hanno tassi significativamente minori, con trend sempre decrescenti dal 2006 al 2016 con eccezione dei
nati dal 1982 al 1988. Si evince quindi un importante miglioramento generazionale legato alla diminuita
propensità al fumo negli anni, sottolineando però il fatto che tale rafforzamento degli stili di vita salutari
non sembra appartenere ai più giovani. Infine, la Figura 5.17 un’attitudine maggiore degli occupati verso il
fumo rispetto ai non occupati e sottolinea un trend decrescente negli anni e con l’invecchiamento.
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Figura 5.16 - Trend nella prevalenza di fumatori per livello di istruzione (1996-2016)
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Figura 4.17 - Trend nella prevalenza di fumatori per stato di occupazione (1996-2016)
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5.8 In sintesi
Il quadro delineato in questa sezione ci fornisce un’immagine del nostro paese non propriamente rosea.
Le analisi fino ad ora svolte e i dati presentati hanno fatto riferimento solo e sempre a un fattore di rischio
per volta e, in ogni caso, per molti di tali fattori siamo uno dei paesi in Europa messi peggio. Ciò che non è
stato valutato in modo approfondito e considerato è la presenza congiunta di tutti questi fattori di rischio,
o quanto meno di almeno due. Infatti, è poco probabile che l’assenza di moto si coniughi con la presenza
di sovrappeso e il consumo eccessivo di alcool. Allo stesso modo, l’eccesso di fumo potrebbe coniugarsi
con l’utilizzo di droghe e il gioco d’azzardo. Purtroppo, con le fonti dati disponibili alcuni di queste analisi
non possono essere condotte poiché manca la possibilità di incrociare le informazioni.
Tuttavia, pur rimanendo nell’ambito delle sole distribuzioni marginali per singolo fattore di rischio, dai
dati dell’ultima indagine Multiscopo ISTAT sugli “Aspetti della vita quotidiana”, nel 2016, il quadro della
popolazione italiana che emerge mostra che il 19,8% della popolazione di 14 anni e più dichiara di essere
fumatrice (circa 10 milioni e 400 mila persone), il 22,6% di aver fumato in passato e il 56,1% di non aver
mai fumato. Il 45,9% della popolazione sopra i 18 anni è in eccesso di peso (35,5% in sovrappeso, 10,4%
obeso), mentre il 51,0% è in condizione di normopeso e il 3,1% è sottopeso. Relativamente al consumo di
alcool, il 64,7% della popolazione di 11 anni e più ha consumato almeno una bevanda alcolica nel corso
dell’anno: il 51,7% beve vino, il 47,8% consuma birra e il 43,2% aperitivi alcolici, amari, superalcolici
o liquori. Inoltre, circa 23 milioni di persone (il 39,2% della popolazione di 3 anni e più) dichiarano di
non praticare sport né attività fisica nel tempo libero, con elevate differenze di genere: è sedentario il
43,4% delle donne contro il 34,8% degli uomini. Infine, i dati dell’OSSFAD e quelli del Dipartimento delle
Politiche Antidroga fanno emergere un paese che sembra essere caratterizzato da crescenti trend nell’uso
di droghe illegali e nell’essere sempre più catturato dal gioco d’azzardo.

6. L’evoluzione delle condizioni socio-economiche
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L’intervallo di tempo tra il 1990 ed il 2016 rappresenta un periodo caratterizzato da una importante
serie di eventi che hanno avuto ripercussioni notevoli sulle economie di tutti i paesi e, in particolare, su
quelle dell’Europa. Nel giro di appena 25 anni si sono susseguiti eventi di una tale vastità e complessità
come mai accaduto prima nella storia economica. Basta infatti ricordate che agli inizi degli anni 90 in
Europa ci sono una serie di crisi valutarie che portano alla chiusura del sistema di cambi fissi tra i paesi
dell’EU, i sistemi di welfare vanno in crisi anche a seguito della firma degli accordi di Maastricht, vengono
buttate le basi per l’introduzione dell’Euro, le tecnologie digitali portano una rivoluzione totale nel
funzionamento dei processi produttivi e dei mercati, si diffonde la bolla delle dot.com, si fa sempre più
spazio la globalizzazione e la Cina cambia il contesto del commercio internazionale. All’inizio del nuovo
millennio entra l’Euro, il panorama geo-politico viene scosso dall’attacco alle torri gemelle, si apre la bolla
immobiliare che porta alla crisi finanziaria del 2007, cui segue in Europa il periodo dell’austerity. Questa
lista (non esauriente) degli eventi susseguitisi in questi 25 anni è forse la migliore testimonianza dello
stress cui sono state sottoposte le nostre economie e chi in esse lavorava. A guardarsi indietro, il mondo del
1990 è forse più lontano da oggi di quanto il 1990 non lo fosse dall’inizio del 900.
I Millennials rappresentano la generazione che ha sperimentato le condizioni economiche più dure
in quel periodo del ciclo della vita che intorno ai 20-30 anni solitamente coincide con la conquista
dell’indipendenza economica; questo periodo per i Millennials è coinciso con la più pesante crisi
economica dalla seconda guerra mondiale. Infatti, dal punto di vista economico, i giovani di oggi
affrontano condizioni di vita nettamente peggiori rispetto alle generazioni precedenti. La disoccupazione e
l’incertezza generale del mercato di lavoro impattano negativamente su ogni scelta personale e finanziaria
dei trentenni di oggi, con importanti effetti collaterali anche per la loro salute.
Come riportato da un sondaggio condotto dal The Guardian sulle prospettive dei Millennials, gli individui
nati tra il 1980 e la metà degli anni '90 (o Generazione Y) sono stati tagliati fuori dalla ricchezza generata
nelle società occidentali. In USA e in Italia, il reddito disponibile dei Millennials è leggermente superiore
in termini reali rispetto a quello dei loro coetanei di 30 anni fa, mentre il resto della popolazione ha
sperimentato notevoli guadagni.
Secondo i dati del Luxemburg Income Study (LIS), in sette principali economie del Nord America e in
Europa, la crescita del reddito di una coppia tra i 20 e i 30 anni è stata a livelli inferiori rispetto alle medie
registrate negli ultimi 30 anni. Per la prima volta nella storia dei paesi industrializzati (ad eccezione dei
tempi di guerra), il reddito dei giovani adulti si è ridotto rispetto al resto della società: 30 anni fa i giovani
adulti erano in grado di guadagnare più della media nazionale, ma oggi in molti paesi i loro stipendi sono
inferiori del 20%. Al contrario, i pensionati hanno visto aumentare il loro reddito: i) per la prima volta
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in Francia, i nuovi pensionati hanno generato più reddito disponibile di famiglie con capofamiglia una
persona sotto i 50 anni, ii) le famiglie italiane con capofamiglia con più di 35 anni sono diventate più
povere di quelle con pensionati con capofamiglia con più di 80 anni e iii) nel 2013, alla fine della crisi, le
famiglie americane con capofamiglia con meno di 30 anni hanno meno reddito di quelle di età 65-79.
Se si accetta l'ipotesi che gli shock socio-economici possono influenzare gli indicatori di stato di salute (ad
esempio, morbilità, mortalità e l'aspettativa di vita), questo nuovo scenario socio-economico può causare
grandi cambiamenti nei cicli di vita di diverse generazioni, con effetti sulla salute sconosciuti sia a livello
micro che macro. Se ciò accadesse, la salute dei giovani adulti di oggi influirà negativamente sulla salute
media della popolazione e la spesa sanitaria globale di domani. È quindi fondamentale domandarsi in che
modo ciò può impattare rispetto alle ipotesi di evoluzione dello stato di salute della popolazione fatte negli
anni 70.
L’ingresso nel mercato del lavoro dei Millennials è stato fortemente segnato dalla recente crisi economica:
stipendi più bassi, contratti di lavoro più precari e maggiore incertezza in generale, colpiscono in
particolare i giovani dai ceti socio-economici più bassi, aumentando le diseguaglianze economiche.
Il termine NEET (Not in Employment, Education or Training) comincia a essere più frequentemente
applicabile per descrivere tanti giovani nella situazione di totale inattività a livello occupazionale.
Tale situazione d’instabilità accompagnata dalla scarsità della protezione sociale pone seri problemi
sull’evoluzione degli outcome futuri dei giovani, ostacolando sia le loro scelte di consumo e risparmio, sia
le scelte personali come quelle familiari e procreative.
Le Figure 6.1 e 6.2 mostrano chiaramente come in Italia alcuni importanti indicatori di condizione
economica siano cambiati tra il 1996 ed il 2016 e come questo cambiamento sia stato eterogeneo tra
sotto-periodi e generazioni. In particolare, si nota che dal 2006 le condizioni economiche cominciano a
deteriorarsi e che l’eterogeneità degli effetti aumenta tra le generazioni. Ad esempio, nel periodo 20062016 la variazione nei tassi di occupazione tra i trentenni e i quarantenni è negativa, mentre presenta
una variazione positiva per i 50 e 60enni. Nel periodo dal 1996 al 2006 la variazione era stata positiva, e
pressoché uguale, per tutte le generazioni.
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Figura 6.1 - Variazioni nelle condizioni economiche per coorti e generazioni tra il 1996 e il 2016
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Figura 6.2 - Variazioni nella soddisfazione economica e sul lavoro per coorti e generazioni
tra il 1996 e il 2016
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Sempre nel periodo 2006-2016 per i trentenni e i quarantenni si è avuta una riduzione anche nella
percentuale di persone con un contratto di lavoro dipendente, e un aumento per i cinquantenni e i
sessantenni. Un andamento coerente si riflette nella prevalenza delle coorti dei 30, 40 e 60enni mantenuti
dalle loro famiglie: il loro numero sale drasticamente durante il periodo dell’analisi, che include l’inizio
della crisi finanziaria. In termini di soddisfazione economica e sul lavoro (Figura 5.2), i risultati vanno
interpretati anche a seguito dei grossi cambiamenti che si sono avuti nel mercato del lavoro in questi
anni. In termini di soddisfazione economica tutte le coorti hanno visto una riduzione più marcata per i
50 e 60enni. Questo maggiore effetto sulle generazioni più anziane è difficile da interpretare con i dati a
disposizione, anche perché non è compatibile con l’idea che ci possa essere stata l’accettazione da parte dei
lavoratori più anziani di lavori meno interessanti e/o gratificanti, ma in grado comunque di garantire una
sicurezza economica.

7. L’evoluzione delle condizioni di salute
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Il progresso tecnologico registrato dalla seconda guerra mondiale ha causato un sostanziale ritardo o
posticipazione della mortalità, in parte controbilanciata dall’aumento delle prevalenze di malattie croniche,
che sempre più fanno parte della vita delle persone. Se inizialmente gli aumenti nell’aspettativa di vita
derivavano dalla riduzione delle morti precoci in giovane età, nelle ultime decadi il contributo maggiore è
venuto dalla più alta sopravvivenza delle persone over 65.
In termini di numerosità di popolazione, la generazione dei Baby boomer ha da poco ceduto il posto
alla generazione dei Millennials, rappresentata da individui cresciuti in un ambiente, forse, meno
salutare rispetto alle coorti precedenti. L’ambiente che ha circondato i Millennials dalla loro nascita è
particolarmente inquinato, concentrato nelle aree urbane e industriali, con carenza di aree verdi. Secondo
l’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), nel periodo 1997-2008, dal 13 al 62% della popolazione urbana
europea era potenzialmente esposta a concentrazioni di polveri fini nell’aria (PM10 e PM2.5) al di sopra
del valore limite imposto dall’UE per la tutela della salute umana (EEA, 2014).
Inoltre, sin dalla nascita le coorti nate dopo il 1980 sono state maggiormente esposte a agenti chimici e a
cibo altamente processato, che combinato con i cambiamenti nello stile di vita, può condurre a sostanziali
incrementi nei tassi di prevalenza di alcune malattie croniche, come diabete, ipertensione, malattie
cardiovascolari, obesità o vari tipi di cancro, che già adesso costituiscono le maggiori cause di mortalità
nei paesi sviluppati. Secondo Blumenthal e Warren (2014), negli USA i trentenni di oggi sembrano avere
uno stato di salute peggiore di quello dei loro coetanei nelle generazioni precedenti, e i trend sembrano
peggiorare.

7.1 Le analisi basate su dati aggregati “self-reported”
Per capire meglio qual è la situazione attuale in Italia e le dinamiche che caratterizzano le generazioni
coinvolte nella popolazione 18-65 anni, i grafici presentati in questa sezione riportano i risultati di una
serie di analisi condotte su alcuni importanti indicatori di condizione di salute, che mostrano come questi
siano cambiati tra il 1996 ed il 2016 e come questo cambiamento sia stato eterogeneo tra sotto-periodi e
generazioni. L’elemento che spicca maggiormente, e che accomuna quasi tutti gli indicatori, è il visibile
peggioramento dello stato di salute nel sotto-periodo 2006-16, osservato in modo più marcato per i 30 e i
40enni.
Andando ad analizzare gli individui con malattie cardiovascolari, (l’ipertensione, scompenso cardiaco e
angina) e diabete (Figura 7.1) e con tumore, asma e allergie (Figura 7.2) si evidenzia come nel secondo
sotto-periodo, vi è un aumento di tali patologie particolarmente evidente per le coorti più giovani (20 –
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30enni). Particolarmente allarmante l’aumento dei 30enni che dichiara uno scompenso cardiaco nel 2016,
nonché la prevalenza di tumori nei più giovani (20enni).
Figura 7.1 - Condizioni di salute attraverso coorti e generazioni tra il 1996 e il 2016
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT - Indagine Aspetti Vita Quotidiana (1996-2016)

7.2 Il problema nel problema: il gradiente socio-economico
I risultati fin qui presentati offrono una visione, in prospettiva preoccupante, dello stato di salute della
popolazione italiana, soprattutto se guardata dal punto di vista della sostenibilità del nostro sistema
sanitario. Questi risultati, però, sono in contrasto con una visione che, negli ultimi anni, ha dominato
(soprattutto sui media), individuando, a parità di età, una popolazione che oggi sembra essere molto più
sana di quella di 20 o 30 anni fa. Una serie di evidenze raccolte principalmente dai media americani
sembrano sempre di più sostenere affermazioni quali "60 è il nuovo 40" (che ha accompagnato l'annuncio
del 60° compleanno di Oprah Winfrey) o "50 è il nuovo 40” (in connessione con il 50° compleanno di
Michelle Obama), che esemplificano la convinzione che i Baby boomer sono più sani rispetto ai loro
omologhi di generazioni precedenti. Un altro esempio, di più alto profilo scientifico, è la serie di incontri al
vertice per gli operatori sociali e gli operatori sanitari che hanno portato alla pubblicazione nel 2005 di un
libro dal titolo "Baby boomers: Can My Eighties Be Like My Fifties?” (Mellor e Rehr, 2005).
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Figura 7.2 - Condizioni di salute attraverso coorti e generazioni tra il 1996 e il 2016
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT - Indagine Aspetti Vita Quotidiana (1996-2016)

C’è quindi qualcosa di sbagliato nei risultati che sono stati presentati o è sbagliato il modo come essi sono
stati interpretati? In effetti, a guardare bene non esiste nessuna contraddizione tra i risultati presentati
e la visione comune, poiché gli esempi cui fanno riferimento i media riguardano principalmente le
generazioni più anziane, per le quali, come abbiamo visto nei dati, lo stato di salute non è peggiorato
in modo sostanziale, soprattutto se si considera la serie di eventi socio-economici cui sono stati esposti
negli ultimi 20 anni. A ciò va poi aggiunto un altro aspetto, fino ad ora non preso in considerazione, che
permette di capire ancora meglio le affermazioni dei media: il gradiente socio-economico che determina le
diseguaglianze in sanità.
Recentemente, è stato mostrato che negli USA la differenza nell’aspettativa di vita tra il centile più elevato
di reddito (top 1%) e il centile più basso (bottom 1%) è di circa 14,6 anni per gli uomini e 10,1 per le donne.
(Chetty et al, 2016). Le cosiddette differenze in termini di Socio-Economic Status (SES) già elevate, sono in
continua crescita come sottolinea la letteratura che mostra come livelli più elevati di istruzione e reddito, e
il controllo dei principali fattori di rischio (fumo, obesità e alcool) abbiano effetti importanti sullo stato di
salute delle persone. Vi è quindi una sostanziale evidenza di come la salute sia in gran parte determinata
dalla classe sociale e dalla posizione socio-economica occupata dagli individui: persone più ricche e istruite
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hanno stili di vita più sani, migliore assistenza sanitaria, tipologie lavorative meno impegnative dal punto
di vista fisico e condizioni di lavoro meno pericolose o stressanti (Geyer et al., (2006), Torssander e Erikson
(2010), Chauvel e Leist (2015)).
Un altro aspetto interessante, strettamente legato al tema di questo Rapporto, è che non è solo la posizione
socio-economica corrente dell’individuo che determina il suo livello di salute, ma anche la sua posizione
socio-economica durante l'infanzia e l’adolescenza, ovvero nel periodo della sua crescita ed evoluzione
psico-fisica. Di questo tema si è discusso abbondantemente nel rapporto dello scorso anno sui bambini
e adolescenti, mettendo in risalto che i fattori che contribuiscono alla vulnerabilità di una persona in
tutto il suo ciclo di vita non sono solo quelli riguardanti l’età cronologica (e.g., bambini, giovani, adulti
e anziani) e lo stadio di vita (e.g., studente, occupato/disoccupato, invalido, vedovo/a), ma come questi si
intersecano con fattori economici, sociali e culturali, quali povertà, etnie, sesso o disabilità. Ad esempio, la
povertà vissuta durante l'infanzia può avere conseguenze negative nel corso della vita di una persona in
termini di stato nutrizionale e salute e, quindi, di sviluppo personale e opportunità legate alla formazione,
l'autostima, le attività e l'accesso al mercato del lavoro: un basso status socio-economico dei genitori
potrebbe essere, quindi, trasmesso alla generazione successiva attraverso questi canali. Inoltre, l'istruzione
e l'occupazione dei genitori influenzano la salute. Possibili meccanismi nel processo di trasmissione
della salute attraverso lo status socio-economico dei genitori includono lo stress causato da insicurezza
finanziaria, risorse materiali, e l'acquisizione di diversi stili di vita dai genitori (fumo, alcool, quantità di
attività fisica, ecc.) (Laaksonen et al., 2005, Osler et al., 2009).
Da un punto di vista empirico non è sempre facile dare una risposta al ruolo che questi fattori possono
avere sugli outcome sanitari. Di sicuro, però, è possibile coniugare le precedenti analisi per livello di
istruzione ricevuta, una delle migliori variabili disponibili, per provare ad analizzare se ci sono gradienti
importanti nello stato di salute. Nei successivi paragrafi sono quindi riportate una serie di evidenze che
confermano quanto presentato in precedenza, e in più evidenziano la presenza di “un problema nel
problema”, ovvero di peggioramenti dello stato di salute per le generazioni più giovani che sono ancor più
marcati ogni qual volta sono accompagnati da livelli di istruzione bassi.
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Le figure 7.3 – 7.16 presentano le prevalenze delle malattie per livelli di istruzione e stato di
disoccupazione. Così come già visto nella sezione in cui si è parlato dei fattori di rischio, le figure tracciano
l’andamento delle prevalenze delle principali patologie croniche per 7 coorti nate nel: 1932-1941, 1942-1951,
1952-1961, 1962-1971, 1972-1978, 1982-1988 e 1992-1998. Le prevalenze osservate nel 1996 sono confrontate
con quelle registrate nel 2006 e nel 2016. Se gli individui della coorte dei nati tra il 1972-1978 raggiungono
l’età di 30 anni nel 2006, le stesse persone nel 2016 raggiungeranno l’età di 40 anni, e il differenziale per
loro osservato rappresenta il processo di aging. D’altro canto, dallo stesso grafico possiamo leggere le
differenze dei 30enni come osservati nel 2006 (nati tra il 1972-1978) e i nuovi 30enni come osservati ad
esempio, nel 2016 (nati tra il 1982-1988), dove tali differenze invece rappresentano l’effetto generazionale.
Figura 7.3 - Prevalenza di diabete per livello di istruzione in Italia (1996-2016)
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Relativamente al diabete, le figure 7.3 e 7.4 presentano i trend delle prevalenze scomposte nella
componente aging e generazionale per le 7 coorti sopraelencate. In entrambe le relazioni con livello
di educazione e stato di disoccupazione, si nota un trend crescente con l’aging. Guardando al 2016, la
prevalenza più alta di diabete è registrata nei 60enni senza istruzione universitaria che si attesta sull’8%.
Per i laureati nella stessa fascia di età, nello stesso anno, la prevalenza è molto più bassa, e supera di poco
il 5%.
Analogo meccanismo è sintetizzato per la prevalenza di tumori. Guardando il livello di istruzione (figura
6.5), se nel 2006 le differenze per le classi dai 20 ai 50enni non evidenzia grandi differenze tra i due
livelli di istruzione, nel 2016 vediamo la classe dei 60enni, più elevata per coloro con un alto livello di
educazione. Guardando gli occupati (figura 6.6) vi è invece una diminuzione rispetto ai disoccupati, anche
se il trend dovuto all’aging rimane crescente.
Figura 7.4 - Prevalenza di diabete per livello di occupazione in Italia (1996-2016)
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Figura 7.5 - Prevalenza di tumori per livello di istruzione in Italia (1996-2016)
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Figura 7.6 - Prevalenza di tumori per livello di occupazione in Italia (1996-2016)
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Figura 7.7 - Prevalenza di infarti per livello di istruzione in Italia (1996-2016)
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Figura 7.8 - Prevalenza di infarti per livello di occupazione in Italia (1996-2016)
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Figura 7.9 - Prevalenza di asma per livello di istruzione in Italia (1996-2016)
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Figura 7.10 - Prevalenza di asma per livello di occupazione in Italia (1996-2016)
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Le figure 7.7 e 7.8 mostrano le prevalenze di infarti ed i relativi gradienti socioeconomici. Si nota un
decremento generazionale per i 60enni per entrambi i livelli di istruzione e, in generale, un trend meno
accentuato per i laureati e per gli occupati. Anche se l’effetto aging continua a evidenziare un trend
crescente, è interessante notare che per le fasce di età più anziana, l’effetto generazionale è decrescente nel
2016 rispetto al 2006 e per coloro con un alto livello di istruzione anche rispetto al 1996.
Le figure 7.9 e 7.10 riportano le prevalenze di malati di asma per il livello di istruzione e di occupazione.
Relativamente al gradiente di istruzione, è importante sottolineare un aumento, nel 2016, per i 20enni
laureati rispetto ai 20enni del 2006. Riguardo lo stato di occupazione (figura 6.10), invece, si evince un
livello costante per la stessa coorte. Per entrambe le relazioni è interessante sottolineare come per le
persone non occupate delle fasce di età più anziane (50-60 anni) il trend è diminuito nel 2016 rispetto al
2006.
Le prevalenze di ipertensione sono evidenziate dalle figure 7.11 e 6.12, in cui si nota un trend crescente
dovuto all’aging per entrambi i dettagli socioeconomici analizzati e, tendenzialmente questo trend è
inferiore per coloro che hanno un alto livello di istruzione o sono occupati. In questo caso però la coorte
più anziana ha sperimentato un incremento di tale patologia che è invece rimasto costante per le classi di
età tra i 20 e i 40 anni.
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Figura 7.11 - Prevalenza di ipertensione per livello di istruzione in Italia (1996-2016)
Educazione non terziaria
0,3

0,2

Educazione terziaria
60

60

60

60

60

0,2
60

50

50
0,1 50

50

0,1
40
30
20

30
20
2001

50

50

40

40
0 30
20
1996

0,3

2006

2011

40

40
0 20

2016

1996

Nati 1992-1998

Nati 1982-1988

Nati 1972-1978

Nati 1952-1961

Nati 1942-1951

Nati 1932-1941

40
30
20

20
30
2001

2006

2011

2016

Nati 1962-1971

Figura 7.12 - Prevalenza di ipertensione in Italia per livello di occupazione in Italia (1996-2016)
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Figura 7.13 - Prevalenza di disturbi nervosi per livello di istruzione in Italia (1996-2016)
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Figura 7.14 - Prevalenza di disturbi nervosi per livello di occupazione in Italia (1996-2016)
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Le Figure 7.13 e 7.14 evidenziano i trend per coloro che soffrono di disturbi nervosi. In generale, guardando
al singolo anno, si evidenzia un aumento dei disturbi nervosi con l’invecchiamento e un trend nettamente
inferiore per laureati o occupati. È interessante invece sottolineare il trend costante tra le generazioni più
anziane dal 2006 al 2016 e l’incremento invece di tali patologie nelle generazioni più giovani.
Infine le Figure 7.15 e 6.16, illustrano la prevalenza di persone con un buono stato di salute. Osservando
coloro con un basso livello di istruzione, si nota un trend costante intergenerazionale decrescente tra
le coorti del 2006 e del 2016 confermato anche dai 40-60enni con un alto livello di istruzioni livello di
istruzione. In controtendenza invece il trend per i giovani 20enni del 2016 che registrano un livello di
salute più basso rispetto ai 20enni del 2006.
Le Figure 7.13 e 7.14 evidenziano i trend per coloro che soffrono di disturbi nervosi. In generale, guardando
al singolo anno, si evidenzia un aumento dei disturbi nervosi con l’invecchiamento e un trend nettamente
inferiore per laureati o occupati. È interessante invece sottolineare il trend costante tra le generazioni più
anziane dal 2006 al 2016 e l’incremento invece di tali patologie nelle generazioni più giovani.
Infine le Figure 7.15 e 6.16, illustrano la prevalenza di persone con un buono stato di salute. Osservando
coloro con un basso livello di istruzione, si nota un trend costante intergenerazionale decrescente tra
le coorti del 2006 e del 2016 confermato anche dai 40-60enni con un alto livello di istruzioni livello di
istruzione. In controtendenza invece il trend per i giovani 20enni del 2016 che registrano un livello di
salute più basso rispetto ai 20enni del 2006.
Analizzando invece per livello di occupazione, i 30enni occupati e non mostrano un trend crescente tra
il 2006 e il 2016. Tale trend rimane più o meno costante per le altre generazioni ad eccezione dei giovani
occupati che mostrano ancora un decremento del loro livello di salute ottima rispetto al 2006 e anche al
1996.
In conclusione, quindi, osservando per gradienti socioeconomici, possiamo affermare che negli anni si è
verificato un effetto generazionale negativo per le coorti più giovani che hanno visto un incremento di
alcune patologie (asma, infarto, tumori, disturbi nervosi). Al contrario, per le generazioni più anziane si
evidenzia una diminuzione nel tempo delle prevalenze per alcune patologie quali diabete, asma, tumori ed
infarto.
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Figura 7.15 - Prevalenza di livelli di salute ottima per livello di istruzione in Italia (1996-2016)
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Figura 7.16 - Prevalenza di livelli di salute ottima per livello di occupazione in Italia (1996-2016)
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7.3 Verso un’anticipazione delle patologie croniche?
In un recente lavoro Atella et al. (1017) hanno proposto un indicatore che misura l’età media di insorgenza
di una qualunque patologia cronica nella popolazione. Nel caso particolare, l’analisi è stata condotta sulla
popolazione italiana di età superiore a 18 anni tra il 2000 e il 2014, basandosi sui dati della medicina
generale presenti nel database Health Search. L’età di insorgenza delle patologie croniche rappresenta
un indicatore molto interessante sia da un punto di vista epidemiologico, sia economico. Anticipare o
posticipare l’età di insorgenza della prima patologia cronica cambia il numero di anni di vita vissuti in
presenza o assenza di patologie o disabilità. Inoltre, se lo stesso indicatore viene misurato in termini di
età media di insorgenza di un evento fatale può fornire informazioni sul numero di anni di vita persi
o guadagnati a causa di una particolare causa di morte. Uno dei principali vantaggi di tale indicatore è,
quindi, la facilità di interpretazione. In caso di malattie molto comuni, la sua misurazione è molto facile
e diretta e risulta più accessibile e comprensibile per i policy maker e, pertanto, meno soggetto a errori di
interpretazione.
In questa sezione, presentiamo alcuni dei risultati del lavoro di Atella et al. (2017) sull’andamento dell'età
media di insorgenza (Average Age Onset - AAO) di alcune delle condizioni croniche più comuni. Essendo
l’analisi basata su dati che coprono un periodo di tempo che va dal 2004 al 2012, al fine di evitare problemi
di cambiamento nella composizione per classe di età della popolazione, l'indicatore è stato calcolato
“con” e “senza” age adjustment. In particolare, l’indicatore corretto per l’età della popolazione è ottenuto
normalizzando l'indicatore AAO con la distribuzione della popolazione italiana (per età e sesso) del 2004
(cioè il primo anno osservato).
La Figura 7.17 mostra l'andamento dell'età media di insorgenza della prima malattia riscontrata in un
gruppo di malattie croniche nel periodo 2004-2014. La linea blu indica l'età media di esordio di una
qualunque patologia cronica, mentre la linea tratteggiata rossa riporta lo stesso indicatore age adjusted.
Entrambe le linee mostrano una tendenza decrescente dell'indicatore AAO, il che lascia pensare che,
rispetto al passato, negli ultimi anni gli individui hanno visto abbassarsi l’età di insorgenza della loro
prima malattia cronica. L'età media di esordio era di 52,2 anni nel 2004 ed è scesa a 47,3 anni nel
2014 senza tener conto del fattore di invecchiamento. Osservando l'indicatore aggiustato (cioè al netto
dell'invecchiamento), l'età media di esordio scende più velocemente nel corso degli anni e raggiunge l'età
minima (46 anni) nel 2014. Questa tendenza suggerisce che, in media, nel 2014 gli italiani si sono imbattuti
per la prima volta in una malattia cronica 4,9 anni prima rispetto al 2004, il che significa anche 4,9 anni in
più di assistenza medica (che salgono a 6,2 anni se si tiene conto dell'invecchiamento).
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Figura 7.17 - Evoluzione dell’AAO in Italia per una qualunque patologia cronica (2004-2014)
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Fonte: nostre elaborazioni su dati HS-SiSSI
Note: Le patologie croniche incluse nel calcolo dell’indicatore di AAO sono: artrite, asma, HCV, cirrosi, insufficienza cardiaca,
BPCO, diabete - tipo 1 e 2, ipertensione, malattie coronarie, malattie renali, malattie della tiroide, osteoporosi, retinopatia, ictus...

La Figura 7.18 riporta le stesse evidenze per particolari patologie. I disturbi respiratori e metabolici, si
verificano in uno stadio relativamente più precoce della vita delle persone rispetto alle patologie cardiovascolari e muscoloscheletriche. L'unico gruppo che mostra una tendenza crescente nell'età media di
esordio è quello respiratorio, sebbene, tenendo conto dell'invecchiamento, la sua direzione sia invertita.
D'altro canto, l'AAO del gruppo di patologie metaboliche mostra prima un decremento (fino al 2009) poi
un lieve aumento (fino al 2012) e successivamente una tendenza decrescente, senza però raggiungere il suo
livello iniziale. Infine, per le patologie cardio-vascolari e muscoloscheletriche si nota una riduzione dell'età
media di insorgenza.
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Figura 7.18 - Evoluzione dell’AAO in Italia per alcuni gruppi di patologie croniche (2004-2014)
Average age of onset of the first encountered respiratory disease
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Fonte: nostre elaborazioni su dati HS-SiSSI

Infine, la Figura 7.19 mostra il trend dell’AAO di alcune delle patologie incluse nei suddetti gruppi di
malattie. L'età media di insorgenza dell'asma è in costante aumento, indipendentemente dal fatto che
osserviamo l'indicatore AAO originale o standardizzato. Anche l'età di insorgenza di patologie della tiroide
e l'artrite sembrano aumentare leggermente, sebbene il trend per la tiroide si inverte quando si tiene
conto dell'invecchiamento. Il diabete mostra dapprima un andamento leggermente decrescente e quindi
crescente, ma queste variazioni sono marginali. Viceversa, l'insorgenza di ipertensione e osteoporosi, in
media, è probabile che si verifichi in età precoce negli ultimi anni.
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Figura 7.19 - Evoluzione dell’AAO in Italia per alcune patologie croniche (2004-2014)
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La stabilità, la prosperità e la sostenibilità di una società dipendono dal sano sviluppo della sua
popolazione fin dai suoi primi anni di vita. Per un individuo crescere e svilupparsi in modo sano ed
equilibrato richiede ricevere assistenza e supporto lungo tutto l’arco della sua vita in modo coordinato
tra il livello familiare e quello della comunità in cui vive. Gli individui sono sistemi complessi che
interagiscono con l’esterno in modi e tempi ben precisi.
I principi scientifici discussi nel rapporto, ampiamente accettati, forniscono due messaggi chiari e potenti
ai decisori che cercano modi più efficaci per migliorare la salute delle popolazioni. In primo luogo, le
politiche di promozione della salute e di prevenzione delle malattie incentrate sugli adulti sarebbero più
efficaci se gli investimenti basati sulle prove fossero stati fatti anche per rafforzare le basi della salute nei
primi anni di vita. In secondo luogo, i trend crescenti nelle prevalenze delle malattie croniche registrati in
molti paesi potrebbero essere cambiati riducendo l’esposizione a fattori di rischio.
Purtroppo, alcuni dei dati clinici e socio-economici che abbiamo commentato in questo Rapporto
sembrano indicare che sempre di più stiamo cercando di minare le basi della salute della popolazione di
domani. Il peggioramento di alcuni stili di vita e la concomitante crisi economica del 2007 sembrano aver
creato forti sinergie per impattare in modo negativo sulle fasce più giovani della popolazione adulta. Se e
come gli effetti che vediamo oggi si manifesteranno in termini di outcome sanitari nel futuro non è facile
immaginarlo, anche se alcuni indizi li abbiamo. Di certo, però, i processi biologici e le leggi della biochimica ci dicono già da oggi che i giovani adulti potrebbero essere più a rischio nello sviluppare patologie
croniche e invalidità.
Il compito dei policy maker sarà, quindi, quello di provare a mitigare questi effetti in futuro mettendo in
atto politiche che rendano più salubre la vita degli individui appartenenti a questa generazione.
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1. Introduzione1

L’impatto sociale delle malattie croniche è ormai universalmente riconosciuto: secondo alcune stime, nei
Paesi industrializzati l’87% delle cause di morte è legato a patologie croniche (Suhrcke et al. 2006; Mathers
et al. 2003); se riferita all’intera popolazione mondiale, tale percentuale fa registrare un valore vicino al
70% (WHO, 2017). In Italia, secondo l’ISTAT (2017), il 39,1% della popolazione (23,7 milioni di individui)
soffre di almeno una malattia cronica e il 20,7% di almeno due (12,5 milioni di persone) (Figura 1).
È noto, inoltre, come la prevalenza della cronicità aumenti in maniera determinante con l’età: sempre
secondo l’ISTAT (2017), al di sotto dei 35 anni di età meno del 20% della popolazione soffre di patologie
croniche, mentre tra i 65 e i 74 anni e oltre i 75 anni questa percentuale fa segnare un valore decisamente
più elevato (rispettivamente 74,1% e 85,3% - Figura 2). Più nel dettaglio, la Figura 3 mostra come la
prevalenza di alcune delle principali patologie croniche tendano ad aumentare in maniera determinate con
l’avanzare dell’età: a titolo esemplificativo si consideri che il diabete fa registrare un tasso di prevalenza
inferiore all’1% fino ai 44 anni di età circa, per poi raggiungere un tasso del 19,5% oltre i 75 anni. In
termini sociali, sanitari ed economico-finanziari, il fenomeno assume ancora più rilevanza se si considera
il progressivo invecchiamento che investe la popolazione italiana. Con riferimento alla terza dimensione, è
evidente come esso possa inoltre mettere sotto pressione la tenuta finanziaria del sistema, che caratterizza
il SSN dal 2012 (Armeni et al., 2017).

1. Alla redazione del presente
Rapporto hanno contribuito Elio
Borgonovi (direttore scientifico),
Francesca Lecci (coordinatrice),
Alessandro Furnari e Francesco
Petracca. Tutti i dati riportati
in questa versione preliminare
del Rapporto si basano su
informazioni disponibili alla data
del 04 giugno 2018, quando le
analisi che lo compongono sono
state completate.
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Figura 1 - Percentuale di individui per condizione di salute e presenza di patologie croniche,
per area geografica (2016)
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Figura 2 - Prevalenza della cronicità e delle limitazioni funzionali per classi di età, % (2015)
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Figura 3 - Prevalenza principali cronicità, % per età (2016)
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Figura 4 - Prevalenza principali cronicità, % per età (2016)
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Un altro segnale certamente preoccupante rispetto allo stato dell’arte della distribuzione della popolazione
italiana fa poi riferimento all’Indice di Dipendenza, indicatore tipicamente utilizzato per descrivere il peso
della popolazione anziana (over65) rispetto alla parte di popolazione in età attiva.
Esso viene calcolato come rapporto tra la popolazione over65 e la popolazione tra i 15 e i 64 anni di età.
A dati 2016, tale indicatore assume un valore pari a 36 nelle regioni settentrionali e del Centro del nostro
Paese e un valore di 31 nelle regioni meridionali. Stando alle previsioni demografiche fornite da ISTAT
(2017), tale valore sarebbe inesorabilmente destinato ad aumentare, con incrementi percentuali molto
significativi: al 2046 si registrerebbe un aumento di 75 punti percentuali nelle regioni settentrionali (da
36 a 63), un +69% nelle regioni del Centro Italia (da 36 a 61) e, addirittura, raddoppierebbe nelle regioni
meridionali del Paese (da 31 a 63; + 103%) (Figura 5). A partire dalle medesime proiezioni demografiche
proposte da ISTAT (2017), prendendo come orizzonte temporale i prossimi cinquant’anni, genera ulteriori
riflessioni osservare come sembrerebbero profilarsi almeno tre rilevanti fenomeni a livello nazionale (non
riportato in figura): (i) la numerosità della popolazione sembra essere destinata a una lieve ma costante
riduzione sino al 2041 (-2,6%), per poi accelerare nei successivi 25 anni (-9,7%: 2066 rispetto al 2041); (ii)
la fascia di popolazione over65, che ad oggi compone poco più del 20% della popolazione complessiva,
sembra destinata a superare la soglia del 30% entro il 2036; (iii) la fascia under18 vedrà lievemente ridotta
la propria incidenza percentuale sul totale della popolazione (dall’attuale 16,5% al 14,6% del 2066).
Figura 5 - Indice di dipendenza anziani – confronto 2016, 2046, 2065 per macroarea geografica
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In questo quadro, dunque, si inserisce il tema della gestione della cronicità, problematica, come detto,
ad alto impatto sociale e sanitario. Sorge dunque spontaneo interrogarsi sulle modalità più adeguate
per affrontare queste preoccupanti e, almeno apparentemente, irreversibili tendenze. In risposta alle
dinamiche demografiche in atto e considerando i tassi di prevalenza mostrati in apertura di paragrafo,
soprattutto recentemente, il tema della cronicità è spesso stato associato a quello dello spostamento
delle cure dall’ospedale al territorio. Tale propensione è stata comprensibilmente associata ad almeno tre
distinte dimensioni (Borgonovi et al., 2012):
• in termini di caratteristiche clinico-sanitarie della domanda di salute, le patologie croniche richiedono
di prestare particolare attenzione alle fasi di prevenzione, continuità terapeutica e monitoraggio della
compliance del paziente (attività che non dovrebbero essere svolte in ambito ospedaliero, in quanto
setting assistenziale poco appropriato);
• per quanto riguarda il profilo sociale del bisogno, si tratta spesso di pazienti anziani, talvolta affetti da
fragilità fisica e relazionale che necessitano di professionalità di riferimento in grado di approcciarsi ai
bisogni della persona in maniera “olistica”;
• in termini di praticabilità del modello assistenziale, trattandosi perlopiù di attività a medio-bassa
complessità clinica è stato possibile immaginare una certa standardizzazione del processo di cura e,
quindi, il disegno di strumenti di governo clinico (come ad esempio i percorsi diagnostico-terapeutico
assistenziali - PDTA).
In generale, esiste una diffusa consapevolezza sulla necessità di prestare particolare attenzione
all’implementazione di strumenti, modelli organizzativi e politiche che mirino a rafforzare la capacità di
presa in carico del paziente cronico. Nel contesto italiano, con specifico riferimento all’ultima dimensione
segnalata sopra, la scelta delle patologie target è spesso compiuta a livello regionale. Tuttavia, le modalità
di disegno e concreta applicazione degli strumenti di governo clinico sono delineate a livello di Azienda
Sanitaria Locale (o comunque territoriale), in modo da permettere localmente di poter adattare le best
practices terapeutiche elaborate a livello nazionale e internazionale alle specificità del bisogno di salute
che insiste sul proprio territorio di riferimento.

2. Obiettivi e metodologia del lavoro
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2.1 Gli obiettivi del lavoro
Il quadro delineato permette di cogliere quanto un sistema siffatto possa caratterizzarsi per
differenziazioni di percorsi e strumenti predisposti per rispondere ai bisogni associati alle patologie
croniche, che interessano in via prevalente l’età adulta. In questo senso, tale sistema rende arduo ottenere
una visione d’insieme nazionale rispetto agli strumenti di governo clinico implementati e della loro
efficacia nella risposta al bisogno di salute dei pazienti cronici presi in carico. Un importante elemento
di complessità che riguarda tale processo di differenziazione fa inoltre riferimento al coinvolgimento
potenziale di livelli istituzionali diversi (Governo, Regioni e Aziende). Sotto questo profilo, si fa
riferimento al Piano Nazionale della Cronicità (2016) come framework nazionale di riferimento, con
politiche regionali che hanno l’opportunità di disegnare in autonomia il proprio sistema per la presa in
carico del paziente cronico e scelte organizzative aziendali che possono essere diverse anche all’interno di
medesimi contesti regionali.
In questo contesto, dunque, la ricerca prova a mappare e approfondire l’articolazione del sistema per
la gestione della cronicità nel Paese. In particolare, il lavoro mira a costruire un quadro sinottico delle
normative regionali vigenti sul tema, per poi indagare la diffusione e le principali caratteristiche degli
strumenti di governo clinico all’interno dei singoli contesti aziendali con riferimento a cinque patologie
ad alto impatto sociale (diabete, ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco, obesità e neoplasie). Infine,
in una seconda fase, si cercherà di valutare gli effetti della loro introduzione sul consumo di ricoveri
ospedalieri associati alle cinque patologie indagate a livello aziendale. In continuità con Borgonovi et al.
(2012) e al fine di comprendere l’evoluzione che ha caratterizzato il sistema negli ultimi anni, lo studio
mira a rispondere alle seguenti domande di ricerca:
1. La normativa regionale prevede l’introduzione degli strumenti di governo clinico? Con quali
caratteristiche?
2. Con riferimento alle cinque patologie citate in precedenza, qual è la diffusione degli strumenti di
governo clinico nelle aziende sanitarie italiane e quali sono i contenuti di tali strumenti? Sono previsti
meccanismi di incentivazione collegati alla loro implementazione? Esistono sistemi di monitoraggio
delle loro attività e come sono strutturati? Quali impatti sono stati generati sul consumo di prestazioni
ospedaliere?
3. Il consumo ospedaliero si è modificato in seguito all’introduzione degli strumenti di governo clinico?
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2.2 Metodologia
Coerentemente agli obiettivi, la ricerca si svilupperà lungo tre assi:
1. Analisi desk delle normative regionali vigenti con riferimento alle previsioni, all’introduzione e allo
sviluppo degli strumenti di governo clinico nel proprio contesto di riferimento;
2. Somministrazione di un questionario elettronico a tutte le aziende territoriali (ASL, AUSL, ASST…
- 120 unità complessive a livello nazionale), con focus specifico su definizione, implementazione e
caratteristiche di strumenti di governo clinico per cinque patologie croniche ad alto impatto sociale
(diabete, ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco, obesità, neoplasie);
3. Consumi ospedalieri collegati alle patologie croniche analizzate, attraverso l’elaborazione dei dati SDO
(Schede di Dimissione Ospedaliera) riferiti all’ultimo quinquennio disponibile (2012-2017).
Per quanto riguarda l’analisi desk, il lavoro si è in un primo momento concentrato sull’analisi del Piano
Nazionale della Cronicità (2016 – nel prosieguo del testo anche PNC), al fine di analizzarne le principali
caratteristiche. Questo primo livello di analisi si è reso necessario per inquadrare in termini normativi
la gestione della cronicità. A questo primo passaggio, ne è seguito un secondo, più analitico e volto a
comprendere l’evoluzione che ha caratterizzato le singole realtà regionali (i) in termini di recepimento
delle linee guida offerte dal PNC e (ii) in termini di comparazione interregionale rispetto al grado di
differenziazione esistente tra livelli istituzionali di governo paritetici.
A questa prima metodologia ne è seguita una seconda, finalizzata a rilevare direttamente presso le
aziende la modalità organizzativa prescelta per la gestione della cronicità. In particolare, in continuità con
Borgonovi et al. (2012), si è scelto di indagare le caratteristiche degli strumenti di governo clinico da loro
disegnate e implementate con riferimento a cinque specifiche patologie croniche (diabete, ipertensione
arteriosa, scompenso cardiaco, obesità e neoplasie). Per farlo, è stato somministrato un questionario
elettronico a tutte le aziende sanitarie pubbliche territoriali (ASL, AUSL, ASST, ASP, per un totale di 120
unità) che operano nel Paese. Alla luce del metodo prescelto, questa fase dello studio si configura come una
«survey», in quanto il ricercatore attinge direttamente le informazioni presso le unità che costituiscono il
suo campo d’osservazione. L’assenza dell’intervistatore consente inoltre di evitare l’interazione di questi
nella conduzione dell’intervista ed eventuali errori nel riportare le risposte (Fattore, 2005). Di conseguenza
i confronti tra le risposte sono facilitati dal fatto che ciascun interpellato si è trovato di fronte una stessa
formulazione delle domande. Questo vantaggio può, tuttavia, essere attenuato dalla mancanza di flessibilità:
la presenza di un intervistatore in alcune situazioni può permettere di ottenere una risposta altrimenti
non data e di far comprendere meglio una domanda fraintesa. Appare altresì evidente che il questionario
elettronico, dovendosi presentare con una chiara e semplice formulazione di domande, non permette di
raccogliere alcune informazioni analitiche atte ad indagare con maggiore profondità i fenomeni: tuttavia il
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livello d’approfondimento ricercato è risultato compatibile con gli obiettivi della «survey».
Lo studio di popolazione è comunque apparso come il metodo più adeguato per fotografare nel modo più
completo possibile le caratteristiche e l’evoluzione degli strumenti di governo clinico attivati all’interno
delle aziende sanitarie. Il questionario è stato articolato su 19 domande, divise in quattro sezioni orientate
ad approfondire: (i) aspetti di ordine generale (domande da 1 a 4), (ii) diffusione degli strumenti di
governo clinico per le patologie sopracitate (domande da 5 a 9), (iii) i contenuti specifici degli strumenti in
questione (domande 10 e 11), (iv) gli stakeholder coinvolti nel processo (domande da 12 a 14), i meccanismi
per rafforzare la loro efficacia e la valutazione soggettiva (self-reported) dei referenti aziendali rispetto al
livello di efficacia già raggiunto (domande da 15 a 19).
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3. Lo stato dell’arte della normativa nazionale
e regionale
3.1 Il Piano Nazionale della Cronicità
Con l’Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il Ministero della Salute ha
pubblicato il proprio Piano Nazionale della Cronicità, con l’obiettivo di armonizzare quanto prodotto fin
qui nel campo della cronicità, definire delle linee guida condivise e contribuire al miglioramento della
tutela garantita al paziente cronico e alla sua famiglia.
Il documento parte da alcune evidenze relative all’invecchiamento della popolazione e al conseguente
aumento dell’incidenza delle patologie croniche, che oggi si stima cubino tra il 70 e l’80 per cento delle
risorse sanitarie complessive. Il quadro epidemiologico è ulteriormente complicato dalle evidenze che
mostrano come le disuguaglianze sociali siano un fattore determinante nell’influenzare le condizioni
di salute, generando forti disparità e iniquità sociali. A fronte di un quadro che individua le patologie
croniche come nuove epidemie del terzo Millennio, si tratteggiano un nuovo sistema e una nuova cultura,
che hanno l’obiettivo di modificare radicalmente il posizionamento e il coinvolgimento di tutti gli
attori: i professionisti, i pazienti, i loro caregiver. Per far fronte a una sfida di sistema è infatti necessario
coinvolgere e responsabilizzare tutte le componenti dello stesso, ossia l’intero “macrosistema-salute”.
Il Piano si innesta su alcuni obiettivi prioritari di politica sanitaria, primo tra tutti quello relativo al
riequilibrio e alla generale integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale: nel Piano l’ospedale viene
individuato come uno snodo di alta specializzazione all’interno del sistema di cure per la cronicità che
interagisce con gli altri setting assistenziali dovendo però sviluppare nuove, idonee formule organizzative.
Tra queste, si citano gli ospedali per intensità di cure e le “dimissioni assistite” per ridurre il drop-out della
rete assistenziale, che risulta spesso causa di ri-ospedalizzazione ed esiti negativi.
Altro obiettivo fondante il PNC è la domiciliarizzazione dell’individuo, da preferire all’istituzionalizzazione
per favorire il generale empowerment del paziente ma da accompagnare con una crescente intensità
assistenziale verso il paziente, senza far ricadere su quest’ultimo il peso dell’assistenza.
Il Piano, inoltre, incentiva ulteriormente la riorganizzazione dell’attività di medici di medicina generale
(MMG) e pediatri di libera scelta (PLS), che, oltre a essere incentivati ad abbracciare nuovi soluzioni
organizzative quali AFT e UCCP definite con Legge 189/2012 e oggetto cruciale delle trattative per il
rinnovo della convenzione, sono deputati alla presa in carico del paziente cronico e all’attivazione delle
iniziative necessarie per garantire una più efficace prevenzione primaria e secondaria.
La traduzione operativa e concreta del piano passa dallo sviluppo degli strumenti cardine che sono i
percorsi assistenziali (PA), che permettono di porre in evidenza tutte le principali variabili assistenziali e
integrarle. Visto che il PNC ha l’obiettivo di migliorare la storia naturale di molte patologie croniche e del
percorso assistenziale dei pazienti, i percorsi vanno poi concretizzati in quelle prassi e percorsi quotidiani
che sono i piani di cura personalizzati e che hanno l’obiettivo di integrare i percorsi assistenziali con quelli
esistenziali dei pazienti.
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Per il raggiungimento degli obiettivi generali, si identificano nel piano una serie di elementi chiave su cui i
sistemi organizzativi, nella figura degli operatori, devono focalizzare le proprie attività:
a) Aderenza, da intendere sia dal punto di vista dell’individuo cronico, in termini di rispetto del percorso
di cura identificato, sia dal punto di vista degli operatori e professionisti sanitari, in termini di rispetto
delle linee guida e delle evidenze disponibili;
b) Appropriatezza, ossia la corretta e adeguata formulazione del percorso di cura da parte degli operatori
e la giusta applicazione in tutti i contesti, anche all’interno di quello ospedaliero, per cui vanno definiti
appositi percorsi di cura dell’acuzie nella cronicità. L’appropriatezza va perseguita tenendo conto del
fatto che la persona e i suoi cari devono essere parte attiva nella formulazione del percorso.
c) Prevenzione, con l’obiettivo di mettere in atto azioni fondamentali che mirino alla prevenzione
primaria su persone individuate come a “rischio” di patologia cronica, ma da intendersi anche come
prevenzione secondaria delle complicanze proprie delle patologie croniche già manifeste.
d) Cure domiciliari, per garantire quanto più possibile alla persona malata di essere tutelato in un
contesto di vita quotidiana a lei più familiare;
e) Informazione, educazione, empowerment, ovvero la necessità di rendere la persona quanto più
partecipe e corresponsabile nel processo di cura della sua malattia. Questo obiettivo necessita un
preliminare allineamento tra tutti i professionisti incaricati della tutela della sua salute al fine di
esternare informazioni univoche e allineate possibili;
f) Conoscenza e competenza, affinché tutto il personale riceva una adeguata formazione necessaria per il
raggiungimento degli obiettivi assistenziali.
Gli obiettivi e i principi cardine del PNC si sviluppano trasversalmente lungo il macroprocesso che
coinvolge il percorso del paziente cronico e che è composto da 5 fasi:
1. Stratificazione e targeting della popolazione
In linea con l’affermato paradigma del Population Health Management (PHM), la prima attività del
processo di presa in carico dei cronici prevede l’identificazione e la stratificazione della popolazione affetta
non solo sulla base di criteri clinici ma anche di caratteristiche individuali, familiari e socio-demografiche
che possono incidere sulla capacità di prendere efficacemente in carico la malattia. In questa fase risultano
fondamentali le conoscenze epidemiologiche, l’identificazione di appositi modelli prospettici (in linea con
quanto hanno fatto in tempi recenti alcune tra le principali regioni del Nord-Italia) e l’integrazione delle
diverse fonti informative esistenti
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2. Promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce
Per contenere l’impatto futuro delle patologie croniche un nodo cruciale del processo sta nell’azione
condivisa di politiche multiple, non solo riconducibili al contesto sanitario strettamente intese, volte a
combattere e prevenire i fattori di rischio comuni modificabili e i fattori di rischio intermedi. La necessità
di una collaborazione intersettoriale può facilitare il perseguimento di una diagnosi precoce dei fattori
di rischio comportamentali e intermedi. Risultano quindi necessari gli opportuni interventi sugli stili di
vita e l’utilizzo di tecniche di counselling individuale e di gruppo che indirizzino verso offerte derivanti da
programmi di comunità e che risultano fortemente integrati con i percorsi di presa in carico.
3. Presa in carico del paziente
Questa fase del macro processo di gestione del paziente cronico si sviluppa interessando tre aree
differenti:
3.1 Organizzazione dei servizi
La riorganizzazione dei servizi costituisce uno dei punti fondanti il nuovo sistema improntato dal PNC e si
applica a tutti i setting assistenziali.
Coinvolge infatti i modelli organizzativi delle cure primarie, con il sostegno a favore di team di operatori
multiprofessionali e multidisciplinari che favoriscano l’aggregazione dei professionisti e l’utilizzo
dei moderni sistemi di comunicazione interpersonale. Tale riorganizzazione parte dalle disposizioni
normative imposte dalla L. 189/2012 che rende obbligatorie le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT)
e le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), rispettivamente monoprofessionali e multiprofessionali.
Nel PNC si fa anche esplicito riferimento a soluzioni organizzative e professionali innovative, quale
quella definita dalla Standing Conference for General Practice in the Northern Deanery che ha ipotizzato
una nuova figura di MMG che coniughi la generalità delle cure primarie con la conoscenza specifica di
un’area disciplinare (MMG con “interessi disciplinari”). Le cure primarie, a cui afferiscono anche figure
infermieristiche a cui può essere efficacemente assegnata la funzione di Care Management, diventano il
perno di una nuova rete organizzativa e di un sistema che, per l’efficace presa in carico della cronicità,
deve poggiare su una robusta rete di tipo ambulatoriale e ospedaliera diurna. Proprio in questa direzione
l’adozione di percorsi assistenziali diventa sempre più lo strumento non solo per diffondere razionalità
clinica e applicare operativamente le evidenze prodotte ma anche per “guidare la filiera delle offerte nel
governo dei servizi per le patologie croniche”.
D’altra parte, però, l’applicazione di percorsi terapeutici che sono intrinsecamente rigidi confligge con il
bisogno di personalizzazione che è indotto dalla multimorbidità, fortemente correlata con la cronicità: se
si considera la popolazione over 60, almeno il 50% presenta almeno due patologie croniche (Barnett et
al., 2012). L’applicazione congiunta di più linee guida genere quindi il fabbisogno di gestire e far fronte a
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eventuali incompatibilità. Per ovviare a queste criticità si deve ampliare il ricorso a tecniche di mining, che
permettono l’estrazione di pattern erogati per le specifiche condizioni morbose e le loro combinazioni.
La riorganizzazione della rete di offerta della cronicità deve partire da una ricognizione della rete
d’offerta, in termini strutturali, organizzativi e del personale dedicato in modo da poter stimare la
capacità produttiva e confrontarla con il fabbisogno stimato come necessario per la presa in carico dei
pazienti cronici. La riallocazione di maggiori risorse sul territorio ha come obiettivo ultimo quello di
ridurre i ricoveri che, seppure talvolta appropriati, originano comunemente da una carenza di assistenza.
Oltre a rafforzare l’assistenza ambulatoriale, il PNC sottolinea nuovamente l’opportunità di sviluppare e
diffondere i servizi sistematizzati nel Patto per la Salute 2014-2016: l’ospedale di comunità, come perno di
congiunzione tra ospedale e territorio, e i reparti ospedalieri a gestione infermieristica.
3.2 Integrazione sociosanitaria
La riorganizzazione passa anche da una maggiore valorizzazione dei servizi socio-sanitari e socioassistenziali. Il welfare di “nuova generazione” sospinto dal PNC deve necessariamente garantire una forte
integrazione tra prestazioni di sostegno sociale, assistenza alla persona, cura e riabilitazione, capacità
di rispondere a situazioni di deprivazione. La modalità privilegiata per l’accesso ai servizi è l’assistenza
domiciliare integrata, con l’erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e sociosanitarie di elevate
complessità e intensità assistenziali.
3.3 Organizzazione dell’assistenza ospedaliera
Anche gli assetti organizzativi e le specializzazioni produttive delle strutture ospedaliere cambiano con
il crescere dell’incidenza delle patologie croniche. Già oggi la massima parte dei degenti ospedalieri
appartiene alla categoria dei “cronici acutizzati con poli-morbidità”, ovvero a quelle situazioni in cui
la persona con cronicità è ricoverata in ospedale per altra patologia. In molti contesti si è già puntato
all’ospedale per intensità di cura, organizzato in aree che aggregano in base al livello di complessità
assistenziale e facilitano una presa in carico più trasversale del paziente cronico. Anche in ospedale, infatti,
bisogna garantire la cura integrata per la cronicità, che preveda una presa in carico effettiva da parte dello
specialista e la possibilità di effettuare dimissioni protette sul territorio. A supporto di questo obiettivo si
diffondono sempre più alcune figure come il tutor medico, unico interlocutore che si fa carico del percorso
ospedaliero del paziente, oppure il team infermieristico dedicato.
4. Presa in carico del paziente
Lo step successivo prevede la presa in carico del paziente, da considerare come un prodotto assistenziale
basato su criteri valutativi condivisi e che preveda strumenti di dialogo appropriati per ribadire il
protagonismo dei pazienti. Per abbracciare una logica pro-attiva all’assistenza si sviluppa quindi il Piano
di Cura, strumento fondamentale nel processo di follow-up attivo. Il coinvolgimento richiesto al paziente
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passa dalla mera compliance a un vero e proprio empowerment: per stressare questa estrema centralità
dell’individuo, e di chi insieme a lui si fa carico dell’assistenza, si è coniato il termine “Patto di cura”, che
parte dall’educazione proprio per far sentire l’individuo al centro del suo percorso di cura. Questa prima
fase è peraltro centrale per riuscire a superare quelle naturali resistenze al cambiamento, specialmente
rispetto ad alcuni tratti dello stile di vita, che spesso persistono nonostante gli stimoli ricevuti. A questo
proposito di parla di Educazione Terapeutica (ET), quale risorsa dedicata ai pazienti affetti da malattie
croniche e di lunga durata perché possano apprendere le necessarie competenze per vivere meglio e più a
lungo.
5. Valutazione della qualità delle cure erogate
Il macroprocesso si conclude con la fase di valutazione, presidio strategico per l’apprezzamento
dell’interno SSN: per ribadire la centralità si rende necessario lo sviluppo di strumenti strutturati di
valutazione della soddisfazione dei cittadini nel rapporto trasversale con il SSN e con i vari punti di
accesso e di offerta che i cronici incontrano lungo il loro percorso. Questi strumenti devono essere
fortemente integrati con i percorsi assistenziali e permettere una valutazione anche sulla base di soli
indicatori di risultati intermedi.

2.2 L’introduzione nei contesti regionali
Il Piano ha previsto anche un sistema di monitoraggio articolato su tre differenti livelli: il monitoraggio
a livello centrale; il monitoraggio degli assetti organizzativi e operativi che scaturiscono dalle scelte di
attuazione del Piano nelle singole regioni; il monitoraggio dei principali indicatori di salute per valutare i
risultati in termini di performance.
Rispetto al primo punto, nello specifico, il Ministero ha previsto di verificare il recepimento delle
indicazioni contenute nel Piano da parte delle regioni attraverso l’analisi degli atti formali di recepimento
dello stesso e degli specifici strumenti operativi di cui ciascun contesto regionale sceglierà di dotarsi. Si
prevede quindi di analizzare la delibera regionale di recepimento, l’emanazione di norme e gli eventuali
atti di costituzione di specifiche commissioni.
Al fine di coordinare a livello centrale l’implementazione del Piano e monitorarne l’applicazione e l’efficacia
è stata istituita una Cabina di Regia, insediatasi in data 24 gennaio 2018 e di cui fanno parte, oltre al
Ministero della Salute, rappresentanti di altri attori istituzionali (Istituto superiore di sanità, AGeNas,
Istituto Nazionale di Statistica, Conferenza delle regioni e delle province autonome) e non istituzionali
(Società scientifiche, Federazioni delle professioni sanitarie, Associazioni di tutela dei malati). Tra gli
obiettivi della Cabina rientrano il coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, l’analisi
e il confronto sulle esperienze regionali e locali di attivazione dei nuovi modelli per la presa in carico della
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cronicità, la diffusione delle buone pratiche per promuovere la loro adozione sul territorio nazionale.
L’attività di recepimento delle indicazioni del PNC, a due anni dalla sua pubblicazione, risulta ancora
molto parziale: solo cinque regioni hanno recepito con proprio atto il Piano (Umbria, Puglia, Lazio, Emilia
Romagna e Marche). Altre regioni, invece, stanno sviluppando tavoli di lavoro affini al Piano nella loro
impostazione ma che prevedono un’applicazione solo parziale: la Toscana, con Delibera 545/2017, cita
il PNC nelle premesse di “IDEA – Incontri Di Educazione all’Autogestione delle malattie croniche”, un
programma di autogestione delle malattie croniche sviluppato dalla Stanford University; il Piemonte sta
procedendo al suo iter approvativo, al momento ancora in corso; la Lombardia ha emanato un proprio
“Piano Regionale della Cronicità e Fragilità” e nel corso del 2017 ha sviluppato tramite una serie di
provvedimenti attuativi un modello peculiare di presa in carico, con l’individuazione di un ente gestore
per ciascun paziente cronico responsabile di erogare, tramite capacità produttiva interna o acquisita da
altri punti di produzione, tutte le prestazioni necessarie per i propri assistiti.
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4. Gli strumenti di governo clinico nelle aziende
sanitarie pubbliche italiane: evidenze a partire
da una survey elettronica
Nel presente capitolo vengono presentate le principali evidenze emerse dal questionario elettronico
sottoposto alle aziende sanitarie pubbliche territoriali che operano nel nostro Paese. Al suo interno,
vengono presentati alcuni dati di carattere generale sui rispondenti (par. 0), la tipologia di strumenti
di governo clinico introdotti con riferimento alle cinque patologie croniche segnalate in precedenza
(diabete, ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco, obesità, neoplasie – par. 0), i contenuti e le principali
caratteristiche di tali strumenti (par. 0), le figure professionali coinvolte nella loro predisposizione e
implementazione (par. 0) e, infine, i meccanismi per rafforzarne l’efficacia, anche alla luce del percepito dei
referenti aziendali rispetto ad alcune dimensioni di qualità del servizio erogato (par. 0).

4.1 Il tasso di risposta e l’anagrafica dei rispondenti
Complessivamente si contano 25 aziende rispondenti, su una popolazione di riferimento di 120 aziende
sanitarie pubbliche territoriali, facendo registrare un tasso di risposta del 20,8%. Le aziende rispondenti
provengono da 11 differenti realtà regionali e si concentrano perlopiù nell’area settentrionale del Paese (73%)
(Figura 6). La restante quota (27%) si distribuisce equamente tra regioni del Centro e del Sud Italia (13,5%).
Considerata una rilevante dimensione di inquadramento strutturale, l’analisi del valore della produzione
dell’esercizio 2017 (Figura 7) evidenzia che quasi la metà di esse (47%) riporta un valore superiore ai 700
milioni di euro, mentre sono il 33% le aziende con un valore della produzione inferiore ai 300 milioni di
euro. Nella fascia intermedia si collocano le restanti aziende: il 7% tra i 300 e i 500 milioni; il 13% tra i
500 e i 700 milioni di euro. Emerge dunque un campione piuttosto eterogeneo in termini di dimensioni
aziendali.
Figura 6 - La distribuzione geografica
delle aziende rispondenti (n = 25)

Figura 7 - Il valore della produzione
delle aziende rispondenti (n = 25)
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4.2 I principali strumenti introdotti
Le analisi descrittive che seguono, anche se ancora parziali e riferibili a un campione di 25 aziende,
permettono di formulare alcune interessanti considerazioni con riferimento all’introduzione e all’utilizzo
degli strumenti di governo clinico per la gestione delle cinque patologie croniche oggetto dello studio. In
primis, dalla Figura 8 emerge come diabete e neoplasie (in entrambi i casi 93% del campione) siano le
patologie croniche maggiormente interessate dall’introduzione di strumenti di governo clinico. Per quanto
riguarda lo scompenso cardiaco, la loro introduzione appare più limitata (60%), mentre decisamente più
modesta è la percentuale registrata su ipertensione arteriosa (27%) e obesità (13%).
Figura 8 - Diffusione degli strumenti di governo clinico per patologia
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Se invece di riferirsi alla singola patologia cronica, si fa riferimento al mix di strumenti predisposti dalle
singole aziende rispondenti emerge come un’azienda su tre si sia resa protagonista del disegno di strumenti
di governo clinico legati esclusivamente a diabete e neoplasie (33% del campione). Altre aziende, invece,
oltre che per diabete e neoplasie, hanno predisposto strumenti per la gestione dello scompenso cardiaco
(20% del campione) o di scompenso cardiaco e ipertensione arteriosa. In nessuno dei casi indagati si è
registrata una contestuale predisposizione di strumenti per il governo di tutte le patologie indagate.
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Da segnalare, inoltre, come nella maggior parte dei casi (80% del campione, non riportato in figura), le
aziende abbiano configurato e sviluppato strumenti di governo clinico che riguardano patologie diverse
da quelle indagate dal presente studio: si va da un minimo di un’unica patologia aggiuntiva a un massimo
di 53 PDTA sviluppati in una realtà aziendale; mediamente, oltre a quelle indagate dal questionario, si
contano 10 patologie interessate dall’introduzione di questa tipologia di strumenti.
Figura 9 - Diffusione degli strumenti di governo clinico delle patologie croniche indagate all’interno
delle aziende rispondenti (% sul totale)
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Fonte: Indagine CERGAS SDA Bocconi 2018

Come preventivabile, non sempre il momento di disegno dello strumento (inteso come inizio del processo
di predisposizione dello stesso) è stato immediatamente (da intendersi nello stesso anno solare) seguito
dalla sua implementazione. Sotto questo profilo, la Tabella 1 mostra come diabete, ipertensione arteriosa e
scompenso cardiaco siano le patologie croniche che vantano le prime definizioni di strumenti di governo
clinico per la loro gestione (rispettivamente 2008, 2009, 2013), seppure vi siano aziende che ne hanno
disegnato le caratteristiche nell’ultimo biennio. Di origini più recenti, invece, appaiono gli strumenti
dedicati a neoplasie e obesità (rispettivamente 2014 e 2015). Per quanto concerne l’implementazione,
tendenzialmente si osserva una discreta capacità da parte delle aziende rispondenti di attivare e rendere
operativi tali strumenti in meno di 12 mesi dalla loro predisposizione. Si registra, comunque, un caso,
per la gestione del diabete, in cui sono intercorsi circa 8 anni tra i due momenti; con riferimento alle
neoplasie, si segnala un caso in cui sono invece trascorsi circa due anni.
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Tabella 1 - Periodo e tempistica d’implementazione degli strumenti di governo clinico da parte delle
aziende rispondenti
Disegno strumento

Implementazione strumento

Anni per l'implementazione

Meno recente

Più recente

Media

Meno recente

Più recente

Media

Minimo

Massimo

Media

Diabete

2008

2008

2013

2008

2018

2014*

0

8

1

Ipertensione arteriosa

2009

2017

2012

2009

2018

2013

0

1

1

Scompenso cardiaco

2009

2018

2014

2009

2018

2014*

0

1

0

Obesità

2015

2018

2017

2015

2015

2015*

0

0

0

Neoplasie

2014

2018

2016

2014

2017

2016*

0

2

0

Fonte: Indagine CERGAS SDA Bocconi 2018

Un altro aspetto estremamente interessante emerso dalla survey fa riferimento alla tipologia di strumenti
effettivamente utilizzati dalle aziende rispondenti. Un primo spunto è offerto dalla considerazione che
gli strumenti adottati non sempre fanno riferimento a PDTA in senso stretto (formalizzati a livello
regionale/aziendale, pienamente operativi, con ruoli e compiti delle figure professionali ben specificati
e monitorabili dall’azienda). Infatti, si registra una discreta diffusione di protocolli specifici relativi agli
esami di monitoraggio e alle terapie (Figura 10). Coerentemente agli strumenti per patologia osservati
in precedenza, le patologie maggiormente interessate dall’introduzione di questi strumenti sono diabete
e neoplasie. In particolare, nel caso del diabete si osservano percentuali che oscillano tra il 53% dei
protocolli relativi alle terapie e l’80% dei PDTA; per quanto riguarda le neoplasie, invece, si oscilla tra il
47% di aziende che hanno implementato protocolli specifici relativi agli esami di monitoraggio e il 73%
dei PDTA «completi». La patologia in assoluto meno presidiata è l’obesità. Sul fronte strumenti, appare
poco frequente il ricorso a obiettivi di consumo sanitario, mentre nessun’azienda dichiara di utilizzare
obiettivi di budget di spesa per paziente.
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Figura 10 - Tipologia degli strumenti di governo clinico delle patologie introdotti
dalle aziende rispondenti
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Fonte: Indagine CERGAS SDA Bocconi 2018

4.3 I contenuti degli strumenti di governo clinico
La diffusione degli strumenti di governo clinico osservata nel paragrafo precedente si riflette anche
sulle loro caratteristiche specifiche. In particolare, dalla Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata. emerge come vi siano una serie di contenuti specifici che tipicamente caratterizzano gli
strumenti di governo clinico definiti dalle aziende (pacchetti di prestazione, esiti clinici attesi dagli
esami di monitoraggio, terapie farmacologiche, compiti e responsabilità delle diverse figure professionali
coinvolte, cadenza e modalità di visite di controllo ed esami di monitoraggio e modalità di monitoraggio
dell’adesione al PDTA da parte del paziente). Coerentemente alla diffusione per patologia, tali strumenti
caratterizzano perlopiù la gestione del diabete (con punte dell’80% nel caso dei pacchetti di prestazione
diagnostiche e specialistiche e del 73% sulla definizione di compiti, funzioni e responsabilità dei
professionisti coinvolti) e delle neoplasie (il 73% delle aziende rispondenti riporta la presenza di
caratteristiche definite rispetto alle terapie farmacologiche e, nel 67% dei casi, degli esiti clinici attesi e
della divisione dei compiti e ruoli). Si registra altresì una discreta aderenza anche per quanto concerne
lo scompenso cardiaco, sebbene il monitoraggio degli esiti clinici attesi e l’adesione del paziente al PDTA
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appaiano meno diffusi. Altri contenuti, invece, vengono meno considerati, a prescindere dalla patologia
cronica in esame: si tratta della mappatura e controllo dei rischi clinici associati alla singola patologia e i
consumi attesi per singolo paziente (in quest’ultimo caso, emerge una certa coerenza con quanto osservato
in tema di tipologia di strumenti di governo clinico – si veda la Figura 10).
Figura 11 - Principali caratteristiche degli strumenti di governo clinico introdotti dalle aziende
rispondenti per patologia cronica indagata
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Fonte: Indagine CERGAS SDA Bocconi 2018

Se invece di considerare il campione nella sua interezza, ci si focalizza sulla diffusione degli strumenti
di governo clinico per singola patologia indagata, emerge un quadro ancor più interessante: in entrambe
le aziende in cui è presente uno strumento per la gestione dell’obesità, si predispongono pacchetti di
prestazione, si guarda agli esiti clinici dei trattamenti, si consolidano ruoli e responsabilità assegnate ai
professionisti e si assegna priorità alla cadenza degli esami di monitoraggio (100% delle rilevazioni in tutte
e quattro le fattispecie). Inoltre, si nota come laddove siano stati effettivamente disegnati e implementati
strumenti di governo clinico per scompenso cardiaco e ipertensione arteriosa, le percentuali di diffusione
dei medesimi contenuti osservati in precedenza tenda a confermarsi. Unica parziale eccezione è
rappresentata dalla modesta attenzione dedicata dalle aziende agli esiti clinici attesi dagli esami di
monitoraggio con riferimento all’ipertensione arteriosa (25% dei casi). Si conferma, poi, che monitoraggio

Altro
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dei rischi clinici e consumi attesi per paziente non sono dimensioni rilevate diffusamente, almeno
per le patologie prese in esame. In una fascia intermedia, invece, si pone la modalità di monitoraggio
dell’adesione al PDTA da parte del paziente, che oscilla tra il 57% del diabete (14 aziende sulle 24 che
riportano uno strumento di governo clinico su questa patologia) al 36% delle neoplasie (8 aziende su 24).
Figura 12 - Principali caratteristiche degli strumenti di governo - % su diffusione degli strumenti
della singola patologia cronica indagata
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Fonte: Indagine CERGAS SDA Bocconi 2018

Gli strumenti di monitoraggio utilizzati (Figura 13) appaiono generalmente poco diffusi. Quelli segnalati
dalle aziende rispondenti fanno riferimento prevalentemente a informazioni relative al numero e
all’aderenza dei pazienti reclutati (il 60% nel caso del diabete, 27% per le neoplasie). I report periodici
sulle terapie somministrate e sulla soddisfazione del paziente appaiono come i sistemi di reportistica
diffusamente più utilizzati, seppur con percentuali molto modeste con riferimento alle aziende del
campione. Si noti inoltre come il diabete emerga come la patologia maggiormente caratterizzata da
report di monitoraggio sull’andamento della gestione della patologia. Considerando tale evidenza, il
disallineamento osservato tra caratteristiche degli strumenti e contenuto dei sistemi di monitoraggio che
dovrebbero controllarne l’attività potrebbe rappresentare un importante punto di attenzione.

Altro
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Figura 13 - Contenuti dei report di monitoraggio sugli strumenti di governo clinico nelle aziende
rispondenti per le patologie croniche indagate
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Fonte: Indagine CERGAS SDA Bocconi 2018

4.4 II professionisti coinvolti
La quarta sezione del questionario mira a indagare la tipologia di stakeholder coinvolti nelle fasi di
definizione e implementazione degli strumenti di governo clinico, anche per comprenderne l’eterogeneità
e quindi il livello di apertura e partecipazione raggiunto in termini di processo.
Sotto questo profilo, la Figura 14 è particolarmente evocativa: la fase di disegno ed elaborazione degli
strumenti di governo clinico per le patologie croniche indagate ha visto perlopiù coinvolti i MMG e gli
infermieri professionali (87% delle aziende del campione in entrambi i casi). Piuttosto ingaggiati nel
processo risultano essere anche gli specialisti (ospedalieri o territoriali) in qualità di singoli professionisti
(80%), i funzionari del Dipartimento di Cure Primarie dell’Azienda (60%) e le associazioni di pazienti
(47%). Evidenze molto indicative, che testimoniano un buon livello di apertura e una significativa
rappresentanza dei principali stakeholder legati al tema, sottolineando il ruolo pivotale detenuto dalle
singole aziende nella predisposizione e organizzazione di questo tipo di servizi e la centralità assegnata
al MMG. Al contrario e non troppo inaspettatamente, funzionari regionali, società scientifiche e
rappresentanti sindacali sono stati decisamente meno coinvolti nel processo in oggetto.
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Figura 14 - Le figure professionali coinvolte – Fase di disegno degli strumenti
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Fonte: Indagine CERGAS SDA Bocconi 2018

Similmente, anche in fase di implementazione (non riportato in figura) gli stakeholder maggiormente
coinvolti risultano essere MMG (93%), specialisti in qualità di singoli professionisti (87%) e infermieri
professionali (80%), con una inversione tra le due figure professionali rispetto a quanto osservato in fase
di disegno. Anche in questo caso, i referenti del Dipartimento di Cure Primarie dell’azienda (60%) e le
associazioni dei pazienti (53%) hanno generalmente rivestito un ruolo centrale. Tali evidenze mostrano
una certa continuità tra le due fasi del processo, con i medesimi professionisti coinvolti nel disegno e nel
rendere operativo quanto definito in precedenza.
Dopo aver osservato le figure professionali coinvolte, risulta di particolare interesse indagare le modalità
con cui le logiche degli strumenti di governo clinico sono state tra loro diffuse, anche al fine di cogliere
la presenza di eventuali «riti organizzativi» che ne abbiano permeato la diffusione. La Figura 15 mostra
come non vi sia stata una modalità predominante sulle altre. Di fatto si constata la diffusione di plurime
modalità che parallelamente hanno agito e caratterizzato il coinvolgimento degli stakeholder nel processo
e la relativa comunicazione di finalità e caratteristiche degli strumenti di governo clinico. In quasi tre
aziende su quattro (73% del campione) sono stati realizzati degli incontri di presentazione del singolo
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strumento. Tali momenti sono stati alternativamente accompagnati dal loro inserimento nelle schede
di budget (60%), da incontri tra MMG e specialisti per la verifica sulle modalità e le problematiche di
applicazione (60%), condivisione tramite invio elettronico dei documenti tecnici relativi allo strumento
adottato (60%) e da incontri periodici di formazione (60% - perlopiù rivolti a MMG).
Figura 15 - Modalità di diffusione tra gli stakeholder delle informazioni riguardanti gli strumenti
di governo clinico delle aziende rispondenti
Incontri di presentazione dello strumento

73%

Inserimento nelle schede di budget

60%

Incontri tra MMG e specialisti per la verifica
sulle modalità e le problematiche di applicazione

60%

Invio elettronico dei documenti relativi
agli strumenti adottati

60%

Incontri periodici di formazione

60%

Incontri con i MMG a piccoli gruppo per la verifica
sulle modalità e le problematiche di applicazione

47%

Invio cartaceo dei documenti relativi
agli strumenti adottati

40%

Altro

7%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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4.5 Meccanismi per rafforzare l’efficacia e il percepito delle aziende
sull’efficacia attuale degli strumenti di governo clinico
Strettamente collegati all’esito del monitoraggio (la cui propensione da parte delle aziende campionate è
stata osservata in precedenza – si veda la Figura 13), gli strumenti finalizzati a rafforzare l’efficacia degli
strumenti di governo clinico possono essere diversi e di varia natura. La Figura 16 ne offre una fotografia
complessiva. In particolare, è possibile notare che:
• Con riferimento alla gestione del diabete, sono diversi i meccanismi utilizzati. Su tutti, la formazione
per patologia per gli MMG (73% del totale delle aziende del campione), incontri periodici tra MMG e
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referenti dell’Azienda (63%) e aggiornamento periodico PDTA sulla base delle evidenze cliniche (63%).
• Guardando alle neoplasie, la tendenza osservata è quella di orientare i comportamenti verso
l’aggiornamento periodico dei PDTA (53%), programmi di screening (47%) e presa in carico postdimissione per i pazienti «critici» (40%).
• Per quanto riguarda la gestione dello scompenso cardiaco, l’attenzione è perlopiù rivolta a incontri
periodici tra MMG e funzionari dell’Azienda (40%) e presa in carico post-dimissione per i pazienti
«critici» (40%).
• Coerentemente alla contenuta diffusione degli strumenti, anche i meccanismi per rafforzarne l’efficacia
fanno segnare valori decisamente contenuti e non rilevanti per obesità e ipertensione arteriosa.
• Come in parte appena osservato, i meccanismi genericamente più diffusi fanno riferimento alla figura
del MMG, sia in termini di formazione sulla singola patologia sia in relazione a momenti di confronto
periodico con i referenti aziendali.
• Risultano scarsamente utilizzati gli incentivi economici, che caratterizzano la sola gestione del diabete
e in sole 4 aziende del campione. Si tratta perlopiù di incentivi strutturati sulla base di meccanismi
elementari che premiano perlopiù il numero di pazienti reclutati e l’aderenza di questi ultimi alle
indicazioni terapeutiche.
In relazione a quest’ultimo punto, curioso osservare come precedenti indagini (vedi Borgonovi et al.,
2012) avessero mostrato la rilevanza assegnata agli incentivi economici come principali meccanismi per
rafforzare l’efficacia degli strumenti di governo clinico. Tale evidenza potrebbe suggerire che l’acquisita
consapevolezza, la crescente diffusione di questi strumenti e una prassi maggiormente consolidata rispetto
al passato possano aver contribuito a ridurre il ricorso a forme di incentivazione di natura economica.
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Figura 16 - Meccanismi per rafforzare l’efficacia degli strumenti di governo clinico
nelle aziende rispondenti
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Sotto il profilo dell’efficacia e della qualità espressa dagli strumenti di governo clinico, è stato infine
chiesto ai referenti delle aziende rispondenti di esprimere un giudizio self-reported rispetto alle
dimensioni di analisi riportate nella Tabella 2: si fa in particolare riferimento alla percezione rispetto a
(i) livello di copertura del bisogno effettivamente presente sul territorio, (ii) soddisfazione del paziente
e (iii) maggiore adeguatezza degli strumenti di governo clinico rispetto alla modalità di presa in carico
antecedente alla loro introduzione.
Interessante notare come per le patologie croniche dove si registra una minore diffusione degli
strumenti (ipertensione arteriosa e obesità), i valori medi sulle tre dimensioni siano i più modesti e
tendenzialmente al di sotto del valore soglia (pari a 4 – fa eccezione la terza dimensione indagata).
Guardando alla percezione espressa sulla copertura del bisogno, si osservano comunque valori medi
contenuti anche per gestione del diabete, dello scompenso cardiaco e delle neoplasie. Se si guarda alla
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soddisfazione del paziente, invece, per le tre patologie croniche appena menzionate si registrano valori
medi tendenzialmente elevati (rispettivamente 5,3 su 7; 4,9; 5,4). Molto interessante notare come emerga
una diffusa convinzione sulle migliorie apportate dall’introduzione di strumenti di governo clinico alla
generale presa in carico del paziente cronico, con valori medi decisamente elevati osservati su diabete (5,5),
scompenso cardiaco (5,6) e neoplasie (6,0).
Tabella 2 - Il percepito dei referenti aziendali su tre dimensioni di valutazione degli strumenti indagati
Copertura del bisogno

Soddisfazione del paziente

Maggiore adeguatezza del passato

Minimo

Massimo

IC 95%

Minimo

Più recente

IC 95%

Minimo

Massimo

IC 95%

Diabete

1

6

4,4 ± 0,9

4

7

5,3 ± 0,6

2

7

5,5 ± 1,0

Ipertensione arteriosa

1

4

3,0 ± 1,1

1

6

4,0 ± 1,8

1

7

4,7 ± 3,0

Scompenso cardiaco

1

7

4,2 ± 0,9

3

6

4,9 ± 0,7

4

7

5,6 ± 0,8

Obesità

1

6

3,0 ± 2,4

1

6

3,5 ± 3,5

3

6

4,5 ± 2,1

Neoplasie

1

7

5,0 ± 1,0

4

6

5,4 ± 0,9

4

7

6,0 ± 0,7

Fonte: Indagine CERGAS SDA Bocconi 2018
Note: Ai rispondenti è stata sottoposta una Scala Likert 1-7, dove 1 è il punteggio più modesto assegnabile ai singoli item di
risposta, mentre 7 il punteggio più elevato

5. Discussione sui risultati preliminari
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La ricerca CeRGAS – SDA Bocconi ha innanzitutto confermato la centralità degli strumenti di governo
clinico nell’ambito delle politiche regionali e aziendali. Percorsi e protocolli specifici relativi alle patologie
tradizionalmente prese in carico sul territorio, di profilo più sanitario (diabete, ipertensione, scompenso),
sono ormai largamente diffusi.
Lo sforzo nell’elaborazione e introduzione degli strumenti è trainato dalle Regioni e dalle Aziende, ma
gli stakeholder coinvolti in questi processi sono molteplici. I MMG, in quanto personale convenzionato,
sono gli attori più presenti ed in grado di influire su tipologia, caratteristiche, capacità di impatto ed
economicità degli strumenti introdotti. Da questo punto di vista, la rilevazione conferma la persistente
centralità dei sindacati dei Medici che contraddistingue le tre fasi di contrattazione. Le rappresentanze
hanno la funzione di coinvolgere attivamente i MMG, una categoria indispensabile per garantire
l’efficacia di qualsiasi meccanismo che abbia la pretesa di modificare i processi di cura nel mondo delle
Cure Primarie. Tuttavia, la prevalenza della componente sindacale della professione, più frequentemente
coinvolta e più in grado di incidere rispetto ad altre rappresentanze (associazionismo, società scientifiche)
rischia di focalizzare eccessivamente la negoziazione su aspetti prevalentemente contrattualistici.
Gli strumenti di monitoraggio utilizzati fanno soprattutto riferimento a dati sul numero e l’aderenza dai
pazienti reclutati, mentre il livello di monitoraggio dell’outcome e dei livelli di soddisfazione dei pazienti
è in generale scarso. Bisogna riconoscere che il monitoraggio dell’esito clinico è un’attività che presenta
aspetti di criticità: la responsabilità del singolo professionista nei confronti allo stato di salute del paziente
è spesso facilmente questionabile. Tuttavia, parlando di strumenti che, sebbene parzialmente, dovrebbero
ricollegarsi alle logiche di pay for performance, l’introduzione della dimensione dell’efficacia del processo
di cura appare indispensabile. Il rischio è di alimentare la discrepanza tra contenuto degli strumenti e
contenuto dei sistemi di monitoraggio, fino ad inficiare l’impatto degli strumenti stessi.
Nonostante la ricerca si sia concentrata sul livello aziendale, il ruolo della Regione si è confermato come
cruciale. In particolare, l’efficacia dell’introduzione di strumenti di governo clinico a livello locale può
essere notevolmente facilitata se il livello regionale decide di investire sul versante della presa in carico
territoriale della cronicità. Si può citare, ad esempio, la presenza di indicazioni precise (o di veri e propri
PDTA) sulle patologie da porre al centro dell’attenzione, oppure l’elaborazione di più ampie politiche per
la riorganizzazione dei servizi territoriali (si pensi alle Case della Salute emiliano - romagnole o toscane,
oppure a modelli di presa in carico come il Chronic Care Model toscano).
La seconda parte della ricerca, dedicata ad approfondire gli impatti della presenza di strumenti di presa
in carico delle patologie croniche tipiche dell’età adulta, consentirà di valutare l’efficacia degli stessi in
termini di orientamento complessivo della capacità di risposta delle aziende ai fabbisogni dei pazienti.
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