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Come cambiano la salute, i comportamenti 
individuali e i consumi sanitari secondo 
l’indagine Istat 



Migliorano le condizioni di salute fisica. 
Peggiora il benessere psicologico

 Migliorano le condizioni di salute fisica misurate con l’indice di stato fisico - l’Indice 
PCS aumenta in media di 0,8 punti. Peggiora il benessere psicologico. L’indice, 
controllato per età, decresce di 0,7 punti percentuali rispetto al 2005 . Diminuisce in 
particolare tra i giovani fino a 34 anni (in particolare uomini) gli adulti di 45-54 anni 
e i residenti al Sud. 

 Per gli stranieri non migliora lo stato fisico, quasi annullandosi il vantaggio del 
capitale di salute registrato in passato, e lo stato psicologico peggiora di più (-1,7), 
quando si tiene sotto controllo l’effetto dell’età.

 Rimane stabile al 7,3% la quota di chi dichiara di stare male o molto male (era il 
7,4%. nel 2005) 

 Al decrescere del valore medio degli indici PCS (Indice di stato fisico)  e MCS (indice di stato psicologico) le 
condizioni di salute sono peggiori



Le malattie croniche più diffuse
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UOMINI

Artrosi,artrite   59,9% Ipertensione 45,5%
Ipertensione  50,9% Artrosi,artrite   37,7%
Osteoporosi 39,7% Diabete 18,1%
Diabete 16,7% Bronchite cronica/enfisema           13,4%
Ansia o depressione  16,9% Malattie cuore   13,0%
Malattie tiroide 12,8% Infarto 9,7%

DONNE

Persone 65 anni e più 

Ipertensione 17,3%
Artrosi 16,5%

Allergie                                                  13,7%

Popolazione



Il trend delle malattie croniche negli 
ultimi 5 anni
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(tassi standardizzati)

Aumentano: 2005 2013 Variazione %

Tumore maligno 1,0 1,6 +60
Malattie della tiroide 3,3 5,0 +52
Alzheimer, demenze senili 0,6 0,9 +50
Cefalea o emicrania ricorrente 7,8 10,8 +38
Malattie allergiche 10,6 13,7 +29
Osteoporosi 5,4 6,8 +26

Diminuiscono: 2005 2013 Variazione %

Bronchite cronica, enfisema 5,1 3,9 -24
Artrosi,artrite 19,8 16,2 -18



Condizioni di cronicitCondizioni di cronicitàà
Il 14,8% dell’intera popolazione ha riferito malattie croniche gravi (1) 

13,7% donne
15,9% uomini

Il 13,6% ha problemi di multicronicità (dichiara tre o più malattie croniche)
16,9% donne
10,2% uomini

Persone 65 anni e più
malattie croniche gravi 44,6%               multicronici      41,2%
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Malattie croniche gravi e multicronicità tra 2005 e 2013

Malattia croniche gravi: diabete; infarto del miocardio; angina pectoris; altre malattie del cuore; ictus, emorragia cerebrale; 
bronchite cronica, enfisema; cirrosi epatica; tumore maligno, inclusi linfoma/leucemia; insufficienza renale, parkinsonismo; 
Alzheimer, demenze senili



Nel Meridione le peggiori condizioni 
di salute

Nel Sud e nelle Isole:Nel Sud e nelle Isole:

pipiùù malattie croniche gravimalattie croniche gravi (15,9% nel Sud e nelle  Isole)(15,9% nel Sud e nelle  Isole)
pipiùù multicronicimulticronici (15,3% Sud; 15,7% Isole)(15,3% Sud; 15,7% Isole)

 Le differenze territoriali sono ancora piLe differenze territoriali sono ancora piùù nette per la nette per la 
popolazione anziana (65 anni e pipopolazione anziana (65 anni e piùù))

malattie croniche gravimalattie croniche gravi (49,0% Sud;   48,7% Isole) (49,0% Sud;   48,7% Isole) 
multicronicimulticronici (46,9% Sud;   46,8% Isole)(46,9% Sud;   46,8% Isole)
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Le condizioni di salute delle persone anziane 
di status sociale basso sono peggiori
 Per tutti gli indicatori di salute, il netto svantaggio per chi ha un 

basso titolo di studio per la popolazione di 65 anni e più aumenta 
rispetto al 2005.

 Il gap è più evidente per multicronicità e salute percepita
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Permangono le disuguaglianze sociali  tra gli over 65

Gli anziani nelle Isole e nel Sud sono il gruppo di popolazione più vulnerabile. 
Nel Mezzogiorno la popolazione anziana in situazione economica svantaggiata dichiara un 
cattivo stato di salute rispettivamente nel 36,0%  e 34,8% dei casi (31,6% nel 2005), contro 
il 22,9% e il 19,4% dei più abbienti. Nel Nord la quota di anziani in condizioni di svantaggio 
sia economico che di salute è pari a circa il 23% contro il 10% dei più abbienti che 
riferiscono cattive condizioni di salute
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Peggiora lo stato di salute mentalePeggiora lo stato di salute mentale

 Tra i problemi di salute mentale  più diffusa la depressione, 
circa 2 milioni 600 mila persone. Un anziano su 5 soffre di 
depressione. Tra le donne la quota raddoppia rispetto agli 
uomini in tutte le fasce di età.

 Rispetto al 2005: l’indice di salute mentale (Mental Health 
Index - MHI) diminuisce mediamente di 1,6 punti (71,8 
controllato per età) a segnalare un peggioramento della 
salute mentale

 Decremento maggiore tra i giovani fino ai 34 anni (-2,7), in 
misura maggiore tra i maschi, e  tra gli adulti di 45-54 anni (-
2,6). 
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Peggiora la salute mentale per disoccupati e Peggiora la salute mentale per disoccupati e 
stranieristranieri

 L’indice diminuisce sensibilmente  per i disoccupati, in tutte le 
aree territoriali 

 Calo ancora più rilevante  per gli stranieri residenti in Italia: 
l’indice si riduce di -4,7 punti, e tra le  donne straniere la 
diminuzione è di 5,4 punti. 
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MHI per persone di 15 anni e più disoccupate. Confronto 2005-2013
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Continua a diminuire la quota di persone con Continua a diminuire la quota di persone con 
limitazioni funzionali, anche tra gli anziani  limitazioni funzionali, anche tra gli anziani  

 La quota di persone con difficoltà nel 
camminare, vedere, sentire, parlare o 
svolgere le attività di cura della persona 
che consentono di essere autonomi, passa  
dal 6,1% nel 2000 al 5,5 % nel 2013

 Per gli anziani si passa dal 22,0% del 2000 
al 19,8% nel 2013

 Si stima siano oltre 3 milioni le persone con 
questo tipo di difficoltà, di cui oltre l’80% 
anziani e due terzi donne.

 Più alta la quota nel Sud (6,9%) e nelle 
Isole (7,0%)

 Nella maggioranza dei casi (55,5%) le 
persone cumulano più tipi di limitazioni 
funzionali (circa 1 milione 800 mila 
persone).  
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* Si parla di * Si parla di persone con limitazioni persone con limitazioni 
funzionali e non pifunzionali e non piùù di persone con di persone con 
disabilitdisabilitàà riferendosi allo stesso collettivo riferendosi allo stesso collettivo 
di persone ma accogliendo, in tal modo, la di persone ma accogliendo, in tal modo, la 
definizione di disabilitdefinizione di disabilitàà come come risultato risultato 
negativo dellnegativo dell’’interazione tra singolo interazione tra singolo 
individuo e ambienteindividuo e ambiente derivante dalla derivante dalla 
nuova classificazione Icf.nuova classificazione Icf.



 Oltre il 70% Oltre il 70% di famiglie non si avvale di alcun aiuto a domicilio alcun aiuto a domicilio 
neppure a pagamento neppure a pagamento 

Chi si fa carico dellChi si fa carico dell’’assistenza alle persone con assistenza alle persone con 
limitazioni funzionali? limitazioni funzionali? 

 Meno del 20% Meno del 20% di famiglie con persone che hanno limitazioni 
funzionali  fruisce di assistenza domiciliare dai servizi fruisce di assistenza domiciliare dai servizi 
pubblicipubblici

Il carico dellIl carico dell’’assistenza alle persone con limitazioni funzionali assistenza alle persone con limitazioni funzionali 
grava soprattutto sulla famiglia grava soprattutto sulla famiglia 

Famiglie con persone con limitazioni funzionali 11,4%11,4%
Più nel Sud  (14,2%14,2%)  e nelle Isole (14.4%14.4%)

40,0%40,0% Con  1 componente con limitazioni  funzionali

6,2%                                         6,2%                                         Con tCon tutti i componenti con limitazioni funzionali 

53,8%                                       53,8%                                       Con componenti che hanno limitazioni funzionali e componenti 
senza limitazioni funzionali
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Cosa accade nei comportamenti e negli 
stili di vita degli italiani?
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Diminuiscono i forti fumatori
Decresce, sia tra gli uomini che tra le donne, la quota di 
quanti fumano 20 o più sigarette al giorno dal 38,1%  nel 
2005 al 31,2% nel  2013 
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Tra le ragazze aumentano le fumatrici precoci 
 La quota di fumatori rimane stabile, rispetto al 2005, per i La quota di fumatori rimane stabile, rispetto al 2005, per i 

ragazzi e diminuisce invece tra le adolescenti e giovani ragazzi e diminuisce invece tra le adolescenti e giovani da 15,9% da 15,9% 
a 14,3% a 14,3% 

 Aumenta invece la quota di ragazze che iniziano a fumare prima Aumenta invece la quota di ragazze che iniziano a fumare prima 
dei 14 anni (da dei 14 anni (da 7,6% a 10,5%)7,6% a 10,5%)

Aumentano le diseguaglianze sociali nel fumo
 La quota dei fumatori diminuisce soprattutto tra i laureati e leLa quota dei fumatori diminuisce soprattutto tra i laureati e le

persone in buone condizioni economiche  (laureati da 20,3% a persone in buone condizioni economiche  (laureati da 20,3% a 
16,8%; con risorse buone da 20,4% a 18,7%)16,8%; con risorse buone da 20,4% a 18,7%)

Più esposizione al fumo passivo nel Sud e nelle 
Isole nei luoghi di lavoro

 Tra i non fumatori che lavorano lTra i non fumatori che lavorano l’’8,1% 8,1% èè esposto al fumo passivo esposto al fumo passivo 
nel luogo di lavoro e oltre lnel luogo di lavoro e oltre l’’11% nel Sud (11,5% 11% nel Sud (11,5% -- Campania Campania 
12,1%) e nelle Isole (11,3% 12,1%) e nelle Isole (11,3% -- Sicilia 14%)Sicilia 14%)

Roma, 10 luglio 2014



L’obesità degli adulti è in crescita, ma l’Italia 
rimane ai livelli più bassi d’Europa
 In Italia la maggioranza della In Italia la maggioranza della 
popolazione adulta popolazione adulta èè normopeso normopeso 
(51,2%), il 34,3% (51,2%), il 34,3% èè in sovrappeso ein sovrappeso e
ll’’11,2% 11,2% èè obesoobeso.

LL’’obesitobesitàà èè in aumento sia rispetto in aumento sia rispetto 
al 2000 (+18%), che al 2005 (+10%)al 2000 (+18%), che al 2005 (+10%)

Forti diseguaglianze per status
•• Laureati Laureati 5,9%5,9%
•• Al massimo licenza media inferiore Al massimo licenza media inferiore 14,9% 14,9% 

Aumenta lo svantaggio del Sud: 
Sud Sud 13,2% 13,2% 
NordNord--ovest ovest 9,6% 9,6% 
Nel 2005 erano rispettivamente 11,8% e 8,6%Nel 2005 erano rispettivamente 11,8% e 8,6%
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Solo un quinto della popolazione pratica attività
fisica protettiva per la salute

 Solo il 20,6% della popolazione di 5 anni e più pratica un’attività fisica 
protettiva per la salute svolta nel tempo libero

 Meno le donne che praticano livelli adeguati di attività fisica (15,6% contro 
il 25,9% tra gli uomini). Il gap di  genere  è ancora più marcato tra gli 
anziani: tra gli uomini di  65-74 anni la quota è doppia rispetto alle donne 
(16,7% contro 8,7%) 

Nette le diseguaglianze per status
•• Laureati Laureati 34,5%34,5%
•• Scuola obbligoScuola obbligo 11,6% 11,6% 

Svantaggio nel Sud 
•• Sud Sud 14,2% 14,2% 
•• Donne del Sud Donne del Sud 9,9% 9,9% 
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Più dell’80% della popolazione ha controllato nella 
vita  pressione, glicemia, colesterolo

Pressione arteriosa  Pressione arteriosa  86,6%
90,4%  65 anni e più cadenza annuale 

ColesteroloColesterolo 81,3%
81,0%  65 anni e più cadenza annuale 

GlicemiaGlicemia 81,0%
80,8%  65 anni e più cadenza annuale 

Passi in avanti nella prevenzione dell’osteoporosi

Nella popolazione di 45 anni e più aumenta la quota di chi controlla la 
presenza di osteoporosi dal 20,9% nel 2005 al 23,4% nel 2013.

Più le donne (40,7%) rispetto agli uomini (5,0%). Tra le anziane la
quota sale al 54,1%.
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Aumenta la prevenzione femminile soprattutto 
grazie ai programmi di screening del SSN
 In netto aumento, rispetto al 2005,  

la quota di donne di 25 anni e più
che si sottopone a pap-test e 
mammografia, anche tra le meno 
istruite e nel Mezzogiorno.

 Buona parte dell’incremento nella 
prevenzione dei tumori femminili si 
deve all’attivazione dei programmi 
di screening del Servizio Sanitario 
Nazionale. Nelle fasce di età
raccomandate:

Mammografia 39,5% nel 2013, contro il 23,8% nel 2005
Pap-test 26,0% nel 2013, contro il  14,4% nel 2005 
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 Migliora anche la prevenzione tra le donne straniere: pap-test da 
52,9% nel 2005 a 65,2% nel 2013 - mammografia da 43,4% nel 
2005 a 60,1% nel 2013.
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Ma i livelli di copertura per pap-test e 
mammografia sono più alti al Nord
 Forti gli squilibri territoriali per la copertura dei controlli di 

prevenzione dei tumori femminili (effettuati nei tre anni precedenti 
l’intervista per il pap-test e due per la mammografia):

Mammografia: da un massimo del 78,0% di donne nella 
provincia di Bolzano a un minimo del 30,2% in Campania

Pap-test: da un massimo dell’81,1% di donne nella provincia 
di Bolzano a un minimo del 36,5% in Campania
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 Le differenze regionali nei livelli di copertura della prevenzione 
dei tumori femminili dipendono molto dalla diffusione dei 
programmi di screening, maggiore nel Nord Italia. 

 La quota di donne che si sono sottoposte a pap-test e 
mammografia decresce passando dal Nord al Sud del Paese e un 
andamento analogo si osserva per il ricorso su invito di una 
struttura sanitaria pubblica 



Rispetto al 2005 nelle 4 settimane precedenti l’intervista:

Aumenta la quota di persone che si sono sottoposte a:
Visite specialistiche(*) da 11,9% a 14,8% 
Analisi del sangue da 9,2% a 10,1%
Accertamenti specialistici da 5,9% a 6,2% 
(tassi standardizzati)
(*) Escluse visite odontoiatriche

Decresce la quota delle persone ricoverate  da 3,2% a 
2,9%

Diminuisce il volume di visite odontoiatriche :  da 3.900 
mila a 2.700 mila 

Aumentano le prestazioni extra ospedaliere e 
diminuiscono i ricoveri
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Aumentano le visite specialistiche  soprattutto per le 
donne in tutte le fasce di età e per gli uomini dopo i 65 
anni
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Visite specialistiche: aumenta il ricorso a carico 
del SSN

 Aumentata la quota di chi paga il ticket (da 17,5% 
a 22,3%), mentre diminuisce la quota di coloro 
che hanno pagato interamente, con rimborso 
parziale o totale di una assicurazione privata (da 
47,2% a 43,2%). Rimane invariata la quota di chi 
accede gratuitamente.

 Nel Nord-ovest è aumentato il ricorso a visite 
specialistiche gratuite

 Nel Sud è aumentato il ricorso con il pagamento del 
ticket

 In tutte le aree geografiche diminuisce la quota di 
chi paga interamente la visita specialistica 
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Accertamenti: aumenta il pagamento 
interamente a carico del cittadino

 Aumento della quota di persone che ha pagato 
interamente (incluso un eventuale rimborso) dal 
20,5% nel 2005 al 25,0% nel 2013 e riduzione 
della quota di persone che non hanno pagato  (da 
46,0% a 42,3%). 

 Cresce in particolare nel Centro (da 24,3% a 32,7%) 
e nel Sud (da 19,8% a 29,7%), vale a dire le aree 
con le regioni sottoposte ai piani di rientro in Sanità.

 Solo nel Nord-est la percentuale è rimasta stabile a 
circa il 20%.
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Restano elevati i consumi sanitari delle persone in 
peggiori condizioni di salute 

VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI E RICOVERI PER CONDIZIONI DI SALUTE E  
VALUTAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE. Tassi standardizzati per 100 persone

Nel confronto con il 2005 il ricorso al medico generico aumenta di più tra le persone 
in cattive condizioni di salute e economicamente svantaggiate rispetto a chi è in  
una buona situazione economica.

CONDIZIONI DI 
SALUTE

2005 2013 2005 2013 2005 2013 2005 2013

Cronici gravi 61.6 65.7 50.5 60.6 70.4 68.9 11.5 8.9
Multicronici 69.5 71.2 56.1 63.4 70.2 66.3 10.7 7.4
Male/molto male 95.5 93.3 76.8 92.6 99.9 100.7 19.6 15.8
Totale 27.2 30.0 24.9 28.1 26.0 27.0 3.7 2.9
Cronici gravi 79.5 85.1 54.8 61.8 76.2 71.9 12.8 11.0
Multicronici 86.4 90.3 61.7 63.6 75.7 69.8 11.9 9.3
Male/molto male 100.4 110.7 74.9 83.7 94.7 95.0 18.7 17.0
Totale 37.1 38.6 27.3 28.2 30.6 28.2 4.7 3.8
Cronici gravi 68.9 74.4 52.3 61.1 72.8 70.2 12.0 9.8
Multicronici 76.7 80.2 58.6 63.5 72.5 67.9 11.2 8.3
Male/molto male 98.1 103.3 75.8 87.5 97.2 97.4 19.1 16.5
Totale 30.3 33.3 25.7 28.2 27.5 27.5 4.0 3.2

A C C ER T A M EN T I R IC OVER I
GEN ER IC H E/  P ED IA T R IC H E SP EC IA LIST IC H E

R ISOR SE OT T IM E 
O A D EGUA T E

R ISOR SE SC A R SE 
O IN SUF F IC IEN T I

T OT A LE

VALUTAZIONE DELLE 
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FAM ILIARI

VISIT E M ED IC H E 



I motivi di scelta della struttura
 Per visite e accertamenti i cittadini scelgono prevalentemente in base 

alla fiducia che hanno per la struttura o il medico, anche se in misura 
minore rispetto al 2005

 Ciò avviene sia per le prestazioni a pagamento che per quelle a carico 
del SSN.

 Aumentano i motivi economici per chi effettua prestazioni a carico del 
SSN.

 Per gli accertamenti la scelta della struttura è determinata anche 
dall’esigenza di ridurre l’attesa. Per le visite dall’accessibilità.



Netto calo del ricorso a terapie non convenzionali
 La diffusione delle terapie non 

convenzionali è pari all’8,2%
nella popolazione, in netta 
flessione rispetto al 2005, e 
ancor più rispetto al 2000.

 Il numero di persone che 
ricorre, nei tre anni precedenti 
l’intervista, a rimedi o terapie 
non tradizionali passa a circa 
4,9 milioni di persone (nel 2005 
erano quasi 8 milioni, pari al 
13,5%).
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 Restano marcate le differenze di genere: tra le donne il 9,5% vi 
ha fatto ricorso, mentre tra gli uomini  solo il 6,8% 

Terapie/trattamenti rilevati: omeopatia, trattamenti manuali 
quali osteopatia e chiropratica ,fitoterapia e agopuntura



Quali terapie non convenzionali

 L'omeopatia (4,1%) rimane la più diffusa

 Seguono i trattamenti manuali (3,6%)

 Fitoterapia 1,9%

 Agopuntura 1,0%

 Altre terapie non convenzionali (0,2%). 

 Il ricorso a trattamenti omeopatici si riduce del 40%: nel 
2005 circa il 8,2% della popolazione fino ai 14 anni era 
curato con rimedi omeopatici, nel 2013 la quota scende al 
6,1%. 

 La quota si dimezza tra le donne adulte di 25-54 anni (6,9%).
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Aumenta la fruizione di servizi di riabilitazione

 Circa 2 milioni e mezzo di persone ricorrono a 
prestazioni riabilitative, con un incremento del 13,9% 
rispetto al 2005.

 Sono soprattutto le persone con limitazioni funzionali a 
fruire di prestazioni di riabilitazione (14,3%). La quota è
elevata anche tra chi dichiara di stare male o molto male 
(13,7%), ha tre malattie croniche (9,5%) o è affetto da 
una malattia cronica grave (7,9%).

 L’utilizzo è più diffuso nel Nord Est (5,5%), in particolare 
in Emilia Romagna (5,2%) e nel Veneto (5,1%), e meno 
nel Sud (3,0%), con un minimo del 2,7% in Campania.
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Spesa annua per visite specialistiche
 Nei dodici mesi precedenti l’intervista il 50,7% della 

popolazione si è sottoposta a visite specialistiche. Nell’anno i 
due terzi di queste persone hanno speso:

il 27,4% meno di 80 euro
il 37,1% tra 80-200 euro
il 35,5% oltre 200 euro

 La quota di chi paga oltre 200 euro annui è più alta nel Centro, 
in particolare nel Lazio 
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 Il 36,5% della popolazione si è sottoposto Nei dodici mesi 
precedenti ad accertamenti specialistici. Del 58,3% che pagato 
le prestazioni:

il 29,3% ha speso meno di 50 euro
il 39,9% ha speso tra 50-120 euro
il 30,7% ha speso oltre 120 euro



POPOLAZIONE CHE HA RINUNCIATO A PRESTAZIONI SANITARIE (VISITE, 
ACCERTAMENTI, INTERVENTI CHIRURGICI) O ALL’ACQUISTO DI FARMACI PUR 
AVENDONE BISOGNO NEGLI ULTIMI 12 MESI PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E 
MOTIVO DELLA RINUNCIA. Anno 2013. Tassi standardizzati per 100 persone 

Rinuncia a prestazioni sanitarie  erogabili dal SSN 
(Forgone care) – 1
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Rinuncia a prestazioni sanitarie  erogabili dal SSN 
(Forgone care) – 2

POPOLAZIONE CHE HA RINUNCIATO A PRESTAZIONI SANITARIE (VISITE, 
ACCERTAMENTI, INTERVENTI CHIRURGICI) O ALL’ACQUISTO DI FARMACI PUR 
AVENDONE BISOGNO NEGLI ULTIMI 12 MESI PER RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
RISORSE ECONOMICHE. Anno 2013. Tassi standardizzati per 100 persone
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Soddisfazione per le prestazioni sanitarie fruite
PERSONE DI 18 ANNI E Più PER LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER LA PRESTAZIONE 
SANITARIA FRUITA E PER TIPO DI SPESA. Anno 2013. Per 100 persone, media e mediana

Oltre un quarto indica il massimo grado di soddisfazione e i due terzi attribuiscono 
voti di eccellenza (8-10), con differenze minime tra quelle erogate dal SSN rispetto al 
sistema privato.

Spesa per 
prestazione 

sanitaria
<6 6 7 8 9 10 M edia M ediana

A carico SSN 6,3 8,3 17,6 29,7 15,7 22,3 8.0 8
Out of pocket 3,7 4,4 11,4 30.0 20,2 30,4 8,5 9

To tale 5,2 6,7 15.0 29,8 17,6 25,7 8,2 8

A carico SSN 4,6 6,8 16,4 31,1 17,4 23,7 8,2 8
Out of pocket 3,5 4,8 12,3 29,8 19,8 29,8 8,4 8

To tale 4,4 6,3 15,4 30,8 18.0 25,2 8,2 8

A carico SSN 7,1 7.0 14,6 28,7 17,2 25,4 8,1 8

Out of pocket 5,2 4,4 8,8 24,6 20,5 36,5 8,5 9
To tale 7.0 6,9 14,5 28,6 17,3 25,7 8,1 8

(a) Espresso con un voto  da 1 (per niente soddisfatto ) a 10 (mo lto soddisfatto)

PRESTAZIONE 
SANITARIA

Giudizio  sull'ult ima prestazio ne sanitaria fruita  (a )

V isita specia lis t ica

A ccertamenti

R ico veri



Soddisfazione per il Servizio Sanitario Pubblico
PERSONE DI 18 ANNI E OLTRE SECONDO IL LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER IL 
SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO PER RIPARTIZIONE. ANNO 2013. Tassi standardizzati

Anche se in media la soddisfazione rimane stabile (5,9 nel 2005 e 5,8 nel 
2013), i molto soddisfatti aumentano al Nord e gli insoddisfatti nel 
Mezzogiorno. 
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Nonostante la crisi, nonostante la riduzione della spesa nella sanità, il sistema ha 
complessivamente retto.

La speranza di vita è tra le più alte al mondo e in miglioramento: 79,6 anni per gli 
uomini e 84,4 anni per le donne nel 2012.

Cresce la speranza di vita in buona salute: da 59,4 a 59,8 anni per gli uomini e da 57 
a 57,3 anni per le donne; aumenta l’indice di benessere fisico da un punteggio di 50,4 a 
51,2; cala invece l’indice di benessere psicologico da 49,8 a 49 soprattutto tra i 
giovani, i più colpiti dalla crisi.

Continua a migliorare la mortalità infantile: da 31,6 morti ogni 10.000 nati nel 2010 a 
30,9 nel 2011. 

Prosegue il trend in diminuzione della mortalità per tumore: tra i 20 e i 64 anni: 
10,3 morti per 10.000 residenti tra gli uomini e 7,9 tra le donne nel 2011.

Si attenua l’aumento dei tassi di mortalità oltre i 65 anni per demenze e malattie 
del sistema nervoso: da 22,1 per 10.000 residenti a 27,4 per gli uomini e da 19,6 a 25,1 
per le donne in relazione al progressivo invecchiamento demografico. 

Fondamentale salvaguardare questi risultati e correggere le storture che 
permangono: differenze sociali e territoriali e stili di vita poco salutari

Segnali positivi per la salute anche se …. 
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La crisi economica produce effetti evidenti sulle 
risorse del sistema
La spesa sanitaria pubblica nel 2012 è in diminuzione di circa l’1 per cento 
rispetto al 2011 e dell’1,5 per cento in confronto al 2010.

Il rallentamento della spesa pubblica è più evidente se si analizza il 
periodo 2008-2012 nel quale l’incremento medio annuo è stato di mezzo 
punto percentuale, mentre dal 2001 al 2007 è stato del 5,2 per cento. 

Al trend della spesa pubblica si associa, almeno fino al 2011, un aumento 
della spesa privata a carico delle famiglie; in particolare, dal 2001 al 2007 è
aumentata mediamente del 2,8 per cento, dal 2008 al 2011 dell’1,9 per 
cento.

 Nel 2012 la spesa sanitaria privata si attesta a 27 miliardi di euro, circa il 
20 per cento della spesa totale, con una leggera diminuzione rispetto al 
2011 segno che le famiglie, di fronte ad un ridimensionamento della spesa 
pubblica, cominciano ad avere difficoltà a far fronte con risorse proprie alle 
spese per la salute. 
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