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IL SENSO DEL PROGETTO 

 
Contribuire alla costruzione di un Servizio sanitario post-

pandemia di eccellenza ovunque attraverso idee, proposte, 
azioni per dare risposte ad acuzie e cronicità, 

nell’ordinarietà come nell’emergenza. 
 



53,3% Sud e isole  
40,4% Nord-Ovest  
25,5% Nord-Est 
34,5% Centro 

40,7% 

38,9% 

Percentuale degli italiani 
che ritengono che la 
sanità della propria 

regione NON sia pronta 
ad affrontare una nuova 

emergenza quando si 
ritornerà alla situazione 

ordinaria  
Italiani che ritengono che 

la sanità della propria 
regione sia pronta ad 
affrontare una nuova 

emergenza  

Incerti 
20,4% 

PERCHÉ SONO URGENTI I CANTIERI SANITÀ 



PERCHÉ SONO URGENTI I CANTIERI SANITÀ 

Per il 93,2% degli italiani  

è una priorità dare più risorse e garantire più 

personale alla sanità nel futuro. 



COSA NON POTRÀ NON ESSERCI NELLE SANITÀ DOPO  

IL COVID-19 

Per il 91,7% degli italiani più prevenzione dai virus  

e dalle patologie in generale. 

 

Per il 94% sanità di territorio, con più strutture sanitarie di 

prossimità, medici di medicina generale, specialisti e infermieri  

a cui rivolgersi. 

 

Per il 70,3% telemedicina e digitale per velocizzare controlli, cure  

e diagnosi. 



L’ONDA DI RITORNO DELLA SANITÀ NEGATA SOMMERSA 

NON COVID-19 

Nel 2020 rispetto al 2019 

-700.000 (-70%)  

ricoveri di medicina 

interna 

-46 milioni (-31%)  

visite specialistiche e 

accertamenti 

diagnostici 

-3 milioni (-55%)  

screening di 

prevenzione 

oncologica  
(-14.000  diagnosi  
di neoplasie) 

-57 milioni (-38%)  

ricette per 

accertamenti 

specialistici 



LA SPESA SANITARIA PUBBLICA 

Confronto internazionale 

6,5% del Pil 
 

-1,2% 

2014-2019 

ITALIA FRANCIA GERMANIA 

9,9% del Pil 

 

+18,4%  

2014-2019 

9,4% del Pil 

 
+15,1% 

2014-2019 

 

Tra i 38 paesi Ocse, Italia unico con riduzione reale 



DAI TAGLI AL RITORNO DELLE RISORSE IN SANITÀ 

Spesa pubblica in sanità 2009-2019:  

-3,6 miliardi di euro: -3% in termini reali 

 

Anno del COVID-19:  

+5,6 miliardi di euro 

 

Next Generation EU:  

+19,7 miliardi di euro 



PERCHÉ INVESTIRE IN SANITÀ 

Oggi 
 

• Sono il 23% della popolazione  

• Spesa sanitaria pro-capite over 

64enni: 132% della spesa pro-

capite media  

Tra 20 anni 
 

• Saranno il 32,6% della 

popolazione  

• La spesa sanitaria pubblica per 

over 64enni sarà il 66% della 

spesa totale (oggi è il 54%) 

BOOM ANZIANI 



DALLA SANITÀ BOOST PER SVILUPPO E BUONA 

OCCUPAZIONE 

Per l’82,3% degli italiani stabilimenti e laboratori che producono 

l’essenziale per la sanità devono essere localizzati in Italia, anche se hanno 

costi più alti. 
SANITÀ = OCCUPAZIONE DI QUALITÀ  

Servizio sanitario:  

754.000 occupati  

perché 

Per il futuro, 
fabbisogno di: 

+58.000 medici, 
+72.000 infermieri 

Dispositivi medici:   

il 41% degli  

occupati ha la laurea 

Farmaceutico:  

il 54% degli 

occupati ha la 

laurea 



INDICAZIONI PER UN SERVIZIO SANITARIO DI ECCELLENZA 

OVUNQUE 

Prevenzione,  
sanità di territorio  

e telemedicina 
cardini della sanità  

post-pandemia 

Mai più sorpresi e 
impreparati di 
fronte a una 

emergenza sanitaria 

Sanità boost di 
sviluppo e buona 

occupazione 

Spesa pubblica in 
sanità priorità 
assoluta post 

COVID-19 

Anno del COVID-19 
= fine dell’era  

dei tagli in sanità 

Sfida sanità negata 
sommersa  

da affrontare 

Decollo futuro dei 
fabbisogni sanitari 

legati a boom 
invecchiamento e 

cronicità 


