


Per farne una bella 

raccolta di figurine?

… anche se magari raccolte in un annuario …



Oppure per 
scrivere 
qualche 
bell’articolo 
per 
raccontare 
come stanno 
in salute gli 
italiani?



o per 
cercare 
una 
risposta a 
delle 
domande ?



Ad esempio:

Che impatto ha la crisi sulla sanità e sulla salute?

Diminuiscono veramente gli accessi alle prestazioni?

C’è oggi meno o più privato di ieri?

Che ne pensano gli italiani? E gli utenti?

Crescono le diversità tra le sanità regionali?



Tra le opinioni diffuse e divulgate si dice :

Che impatto ha la crisi sulla sanità e sulla salute?
La crisi ha minato la salute e distrutto la sanità …

Diminuiscono veramente gli accessi alle prestazioni?
Dieci milioni di italiani non possono più curarsi …

C’è oggi meno o più privato di ieri?
La sanità privata è in forte aumento

Che ne pensano gli italiani? E gli utenti?
Sono tutti scontenti e giudicano malissimo il SSN

Crescono le diversità tra le sanità regionali?
Per colpa del regionalismo ormai ci sono 21 SSR diversi
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La multiscopo può 

aiutarci a far chiarezza e 

a darci risposte utili ai 

fini programmatori ? 

cerchiamo di vedere se è

così …
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Crescono o diminuiscono 
gli accessi alle 

prestazioni sanitarie?



Regioni

L’accesso alle visite cresce in tutte le Regioni



Tipi visite

Diminuiscono le odontojatriche e le dietologiche 
( per le pediatriche ci può essere un problema di rilevazione )



visite

L’accesso alle visite cresce a tutte le età



Il numero di accertamenti (pubblico + privato) 
cresce al nord ed ha una flessione al sud



Il tasso di accesso accertamenti (pubblico + 
privato) ha una flessione anche nel Veneto



accertamenti

Il tasso di accesso agli accertamenti (pubblico 
+ privato) diminuisce nelle età di mezzo e 

cresce negli anziani



Gli esami del sangue (pubblico + privato) 
aumentano quasi in tutte le Regioni



Gli esami delle urine (pubblico + privato) 
diminuiscono in tutte le Regioni





Le notti di ricovero procapite diminuiscono 
soprattutto dove erano in eccesso



Notti d’ospedale

Le notti di ricovero procapite diminuiscono 
proporzionalmente a tutte le età



Le prestazioni sanitarie 
sono  per lo più in 
aumento  e non sembra 
proprio che ci siano 
milioni di italiani che 
non riescono a curarsi!
Ciò non significa che 
non ci siano problemi 
nelle fasce più deboli …



Il ricorso alla           
sanità a pagamento 
sta aumentando ?



La percentuale di visite a pagamento 
diminuisce in molti tipi di visita 



La percentuale di visite a pagamento sul 
totale diminuisce in tutte le Regioni



Crescono le visite a carico del SSN e 
diminuiscono quelle a pagamento (OOP)



Aumenta l’OOP

Diminuisce l’OOP
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Le visite OOP hanno un andamento variabile 
a seconda delle varie Regioni



La percentuale di visite 
OOP è maggiore nelle 

donne, in chi è in 
buona salute ed in chi 
sta economicamente 

bene



Gli accertamenti gratuiti (anche senza ticket) 
diminuiscono al sud dove aumentano quelli OOP



Tranne  che per gli 
accertamenti Le prestazioni 
Out of Pocket sono in  
diminuzione come è
naturale che sia in periodo di 
crisi economica.   C’è un 
maggior ricorso all’OOP solo 
quando  i ticket  le  rendono  
più competitive.



I sistemi sanitari regionali 
stanno divaricandosi 

sempre più?



Le disomogeneità tra le Regioni diminuiscono in 
quasi tutti i settori assistenziali



I ricoveri ospedalieri, la psichiatria e la 
prevenzione sono i settori dove diminuisce di più

la distanza tra le Regioni 





Molte Regioni si sono avvicinate ai valori 
nazionali ma alcune se ne sono allontanate



Tre clusters principali: il sud (sia 2005 che 2012) 
più vicino al centro nord 2005 di quanto questo 

lo sia rispetto a se stesso nel 2012



I vari clusters si 
caratterizzano 

per i valori 
differenti dei 

tassi di accesso ai 
diversi settori 

assistenziali (si 
veda ad esempio 
il contrasto tra 
nord e sud nel 

2012)



Non sembra proprio che  
le realtà sanitarie 
regionali  si siano 
ulteriormente 
diversificate  e che di 
questo abbia colpa la 
regionalizzazione!
Certo che le differenze 
sono ancora elevate!



Quanto peseranno gli 
anziani ?





Il tasso di degenza (notti) 
diminuisce molto di più negli 
anziani che nei giovani mentre 
aumenta il tasso per visite ed 
accertamenti ed è costante per 
gli interventi chirurgici

Il numero di notti di ricovero 
diminuisce anche negli anziani 
mentre aumentano di più le 
visite ed accertamenti e 
sonocostante per gli interventi 
chirurgici



Un esercizio criticabile ma … interessante

L’attività complessiva nel 2012 è diminuita 
rispetto al 2005 anche negli anziani



Quindi stiamo attenti a 
non dare tutta la colpa 
della non sostenibilità
del sistema sanitario 
all’invecchiamento!
I problemi sono altri e 
stanno soprattutto  nello 
sviluppo della tecnologia 
e  nell’aumento dei  suoi 
costi !



Come valutano gli italiani i 
servizi sanitari?



Voto sul SSN Evoluzione del SSN

Il voto di giudizio del SSN è migliore in chi lo usa
e in chi sta bene in salute ma molti lamentano un 

suo peggioramento



Voto sul SSN Evoluzione del SSN

I giudizi e la soddisfazione comunque sono 
migliori al nord e peggiori per chi ha dovuto 

pagare dei ticket



Soddisfazione per l’ultima visitaSoddisfazione per l’ultima prestazione

Tipo di 
pagamento

Condizioni 
di salute

Pagamento 
e salute



La contraddizione: soddisfazione alta e giudizio basso!



I giudizi sul SSN non sono  
certo molto buoni, mentre  c’è
ottima soddisfazione per le 
prestazioni ricevute.
Quindi non coincide 
l’esperienza con l’immagine  
mediatica.
Forse bisogna migliorare 
non solo la sostanza ma 
anche  la comunicazione …



… la multiscopo salute è
uno strumento utile?

In conclusione …



Se l’obiettivo del governo della sanità è quello di 
prendere decisioni maggiormente fondate sulle 

evidenze, e non solo sulle opinioni, allora 
l’indagine Multiscopo Salute, come altri 

strumenti informativi, è non solo utile ma 
fondamentale.

Si può forse ritenere che chi sino ad oggi non ha 
avuto fiducia nelle indagini campionarie non ne 
abbia capito interamente il valore scientifico o 

abbia magari temuto di doversi confrontare con 
un quadro incontestabile di evidenza.

L’evidenza deve diventare la vera rivoluzione 
nel modo di fare politica sanitaria! 



L’evidenza 
deve diventare la 
vera rivoluzione 
nel modo di fare 
politica sanitaria! 



Quindi l’obiettivo di un’indagine è
quello di ridurre almeno di un po’

i margini dell’incertezza!



Indagine Multiscopo ISTAT



multiscopo

Grazie … e fatevi suggerire dalla 
Multiscopo … ad esempio rivisitando 
gli argomenti del Patto per la Salute



multiscopo

… ma soprattutto non spiaccicatela sul 
muro! … non porta bene!

No!



multiscopo

No!

Nel libro il Grillo Parlante appare quattro volte: la prima di esse è poco dopo l'inizio delle 
avventure del burattino quando, in preda alla fame, questi sta cercando del cibo in casa di 
Geppetto. In questa occasione Pinocchio, stufo di sentire i suoi rimproveri, gli lancia 
addosso un martello e lo spiaccica. La seconda volta il Grillo ricompare sottoforma di 
fantasma e tenta nuovamente di far ragionare Pinocchio che sta per seminare i suoi 
zecchini d'oro, ingannato dal Gatto e la Volpe. Anche in questo caso i suoi ammonimenti 
saranno vani. Nella sua terza apparizione il Grillo è uno dei quattro dottori che visitano 
Pinocchio moribondo a casa della Fata Turchina: si dimostra il più assennato di essi, poiché
è l'unico che capisce che Pinocchio sta solo fingendo di essere malato e gli ricorda i suoi 
cattivi comportamenti, facendolo piangere. Poco prima della fine del romanzo il Grillo 
riappare  la quarta volta sano e salvo e dà ospitalità a Pinocchio e Geppetto usciti dalla 
pancia del Pesce-cane in una casetta regalatagli dalla Fata Turchina. Qui ricorda a 
Pinocchio quanto sia stato cattivo con lui, ma di fronte al pentimento del burattino non gli 
dimostra rancore e gli offre tutto il suo aiuto.
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problemi della 
sanità … e le 
cattive  gestioni 
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sanitàLa Multiscopo 
può realmente 
dare il suo 
aiuto!

I veri ed i falsi 
problemi della 
sanità … e le 
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… infatti la Multiscopo …
non dimostra rancore 

e offre tutto il suo aiuto !


