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DI GIUSEPPE TANDOI

Nell’occidente avanzato - con-
traddistinto su per giù dai
medesimi trend - cresce

sempre più di più la percentuale della
spesa sanitaria rispetto al Prodotto in-
terno lordo. Senza contare che, almeno
in Italia, l’80 per cento delle spese re-
gionali è destinato alla sanità. In tempi
di crisi e di crescita contenuta, manca
solo che, centimetro dopo centimetro,
le spese sanitarie “si mangino” tutto il
Pil, o quasi. Si sprecano allora i dibatti-
ti nostrani su come razionalizzare la sa-
nità pubblica, contenere gli sprechi,
colmare i deficit, ridurre i divari tra Re-
gione e Regione. Meno frequenti le in-
dagini sull’indice di gradimento dei cit-
tadini verso i servizi che quotidiana-
mente vengono loro offerti. Una lacuna
che l’istituto demoscopico Ipsos cerca
di colmare con questa sua indagine su
“Gli italiani e la sanità”, condotta nel
2009 su un campione di 8.884 cittadi-
ni e presentata, a Milano, presso l’Uni-
versità Bicocca.
L’occasione è stata il convegno “Il patto
di salute tra Stato e cittadini nel terzo
millennio”, organizzato dal Centro di ri-
cerca interuniversitario in economia del
territorio (Criet). La ricerca, è bene subi-
to precisarlo, non tocca i servizi offerti
dalle farmacie, ma è incentrata su tre
mondi che vedono il medico al centro:
pronto soccorso, medicina di base, ri-
covero ospedaliero. Come premessa va
detto che i risultati della ricerca, che ha
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lunga e composita e la media naziona-
le non è sufficiente a fornire un quadro
esauriente della situazione. Nel caso
specifico, Regioni molto popolose -
che superano cioè i cinque milioni di
abitanti - presentano “trittici” (qualità
generale del servizio-ambulanze-tempi
di attesa) non molto confortanti. Il La-
zio offre, in percentuale, un 63-58-35;
la Campania un 52-52-44; la Sicilia un
58-53-36. E non serve certo una gran-
de perspicacia per osservare che si
tratta di tre Regioni atavicamente in
deficit e sottoposte a commissaria-
menti e piani di rientro monitorati co-
stantemente dal governo.
Più articolato, com’è naturale, il son-
daggio sul versante delle prestazioni
ricevute in ospedale (tabella 2). La
qualità generale del servizio è comun-
que considerata positiva dall’83 per
cento dei cittadini; una media che si
mantiene sopra l’80 per cento anche
quando si parla di qualità degli opera-
tori, relazione tra medico e paziente,
qualità dell dimissione, informazioni
ricevute, qualità delle strutture. Si
scende invece al 72 per cento in rife-
rimento ai tempi di attesa per il rico-
vero. E ancora una volta Lazio, Cam- >

pania e Sicilia manifestano indici di
gradimento tutti al di sotto della media
nazionale. Particolarmente basse le
percentuali campane per ciò che ri-
guarda la qualità delle strutture (58) e
i tempi di attesa per il ricovero (61).
Sono quattro invece i parametri di va-
lutazione della medicina generale (ta-
bella 3): un giudizio generale sul me-
dico di famiglia (al 90 per cento posi-
tivo, come media nazionale); uno sul-
la prescrizione di farmaci efficaci
(86); uno sulla capacità di diagnosti-
care (84); e infine uno sull’accuratez-
za delle visite (83). Qui, a dire il vero,
le percentuali sono alte in tutte le Re-
gioni, se pensiamo che quella più
bassa - riguardante l’accuratezza del-
le visite nel Lazio - evidenzia un 75
per cento di giudizi positivi.
«Le differenze tra le Regioni», com-
menta Angelo Di Gregorio, direttore
del Criet, «sono importanti ma non
così forti come tante volte si vuole far
intendere. L’indagine Ipsos rivela una
maggiore omogeneità rispetto ai soliti
luoghi comuni che parlano di grandi
divari regionali». Da giornalisti - ag-
giungiamo noi - bisogna pur ammet-
tere che in molte occasioni è la stam-
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un respiro nazionale, sono stati poi
messi a confronto con lo studio Glo-
bal@dvisor, che ogni anno analizza l’o-
pinione della pubblica opinione, in ma-
teria di sanità, di ventitre Paesi europei
e nordamericani. Ebbene, da questo
raffronto emerge un dato significativo:
solo per l’11 per cento degli italiani la
“questione salute” rappresenta uno
degli aspetti che più preoccupano del
proprio Paese, mentre la media dei
ventitre Paesi presi in esame dalla ri-
cerca internazionale è del 23 per cento. 
Al top delle italiche preoccupazioni fi-
gura la disoccupazione (e come dis-
sentire) ma quel che più conta è inter-
pretare il dato nudo e crudo sulla sa-
nità. Potrebbe sottintendere un giudi-
zio positivo sul sistema salute - in linea
con le arcinote classifiche dell’Oms -
ma anche, più semplicemente, che in
questo momento si considerano priori-
tarie altre questioni: criminalità po-
vertà, scandali finanziari.
«Il livello dei servizi sanitari», spiega
Luca Comodo, responsabile della divi-
sione politico-sociale di Ipsos, «è un
aspetto di grande rilevanza nel contri-
buire a definire la qualità della propria
vita: gli italiani tengono in considera-
zione questo tema più della media dei
cittadini degli altri grandi Paesi del
mondo. Ma non si tratta di un aspetto
particolarmente assillante; la preoccu-
pazione degli italiani si dimezza rispet-
to ai Paesi considerati. È evidente che,
per quanto non manchino gli aspetti
negativi, il sistema sanitario italiano
non è soggetto a particolari critiche,
pur in un panorama territorialmente
differenziato».

PRONTO SOCCORSO, OSPEDALE,
MEDICINA DI FAMIGLIA
Il 76 per cento degli interpellati dà un
giudizio molto positivo o positivo sulla
qualità generale del servizio di pronto
soccorso (tabella 1), mentre le percen-
tuali scendono quando si entra più nel-
lo specifico. Il servizio di trasporto con
ambulanza è soddisfacente (e qui si in-
tende sempre positivo o molto positivo)
per il 67 per cento del campione, men-
tre con i tempi di attesa si va pratica-
mente in pareggio: solo un italiano su
due li considera adeguati. Ma l’Italia è

NEL COMPLESSO, CHE GIUDIZIO DAREBBE DI QUESTI ASPETTI DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO?
(base: si sono rivolti al pronto soccorso)

TABELLA 1 Fonte: Gli italiani e la sanità - settembre 2009 Ipsos Public Affairs 
(nelle tre tabelle riportate, i colori giallo e arancione 

indicano, rispettivamente, i valori più alti e più bassi)

18-19-20 parliamone att:04-05-06. P TRA NOI  27-10-2010  15:27  Pagina 19



20 puntoeffe

P A R L I A M O N E  A T T U A L I T À

pa a enfatizzare i casi, che pure non
mancano, di malasanità. Rimane il
fatto che pare esservi una certa incon-
gruenza tra la qualità dell’assistenza e
il gradimento verso di essa, come la
stessa ricerca Ipsos rileva nella sintesi
conclusiva: «Se a livello nazionale la
situazione sembra decisamente sod-
disfacente, le cose cambiano un po’
quando si analizza il dettaglio territo-

riale: nel centro-nord la soddisfazione
è nettissima, nel centro-sud si atte-
nua. Ma anche in queste aree i giudi-
zi positivi, su tutti gli aspetti testati,
prevalgono sui negativi. Sembra quin-
di che la percezione dei cittadini non
corrisponda esattamente ai dati strut-
turali e di performance dei servizi che
indicano invece un gap nettamente
più elevato».

VALUTAZIONI GENERALI
«Domanda e offerta dei servizi devono
essere considerati come parti integran-
ti di un unico sistema», sollecita la di-
scussione Di Gregorio. «Quanto al Fon-
do sanitario nazionale, nel 2009, esso
consisteva in 109 miliardi di euro: sono
cifre impressionanti». Sono allora trop-
pe queste risorse, e non scarse come
reclamano ogni anno le Regioni? A dire
il vero a considerarle esigue è anche
Gabriele Pelissero, che rappresenta,
per la Lombardia, l’Associazione italiana
ospedalità privata (Aiop): «Quei 109 mi-
liardi sono pochi, invece. Se diamo
un’occhiata oltre confine, ci accorgiamo
che in Italia la spesa sanitaria pubblica
tocca il 6,7 per cento del Pil mentre (da-
ti Ocse 2007) in Spagna, Germania e
Francia supera l’8 per cento. Non solo,
ma la spesa sanitaria nazionale è bassa
anche in rapporto alla spesa complessi-
va per il welfare. Basti pensare a quanto
lo Stato spende per le pensioni». E qui la
discussione potrebbe proseguire in
eterno, perché il federalismo sanitario
ha dato vita a un sistema nel quale le ri-
sorse vengono gestite a livello regionale
ma stanziate a livello centrale, con tutte
le implicazioni  del caso. E ora i ventuno
diversi sistemi sanitari di cui parla Pel-
lissero sono destinati ad assumere ca-
ratteri ancor più complessi, visto che il
federalismo fiscale inciderà, e non po-
co, anche sul versante della sanità.
Da parte loro i ricercatori del Criet han-
no rielaborato i risultati dell’indagine
Ipsos accostandoli ai dati del Sistema
informativo sanitario del ministero del-
la Salute, relativi alla spesa sanitaria
pro capite, Regione per Regione, nel
2009. Il rapporto tra soddisfazione
complessiva dei cittadini e spesa pro
capite della Regione in cui risiedono ha
dato origine a un’interessante classifi-
ca sulla qualità dell’assistenza. In testa
troviamo la Lombardia, seguita da Ve-
neto, Toscana ed Emilia Romagna. In
coda troviamo invece Campania e La-
zio. A ulteriore conferma le Regioni vir-
tuose sotto il profilo finanziario - fatta
eccezione per il il Veneto, dove il go-
vernatore Zaia è stato nominato dal go-
verno commissario ad acta per il deficit
sanitario - sono anche quelle dove il
servizio sanitario funziona meglio.

COME GIUDICA IL SUO MEDICO DI FAMIGLIA PER...?
(base: si rivolgono al medico almeno una volta all’anno)

A PROPOSITO DELLE PRESTAZIONI RICEVUTE IN OSPEDALE, COME GIUDICA...
(base: hanno subito almeno un ricovero in famiglia)

TABELLA 2 Fonte: Gli italiani e la sanità - settembre 2009 Ipsos Public Affairs

TABELLA 3 Fonte: Gli italiani e la sanità - settembre 2009 Ipsos Public Affairs
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