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Dott. Paolo D'Argenio, Gruppo tecnico nazionale del Sistema di Sorveglianza Passi (Cnesps, ISS). 

 L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha recentemente pubblicato l’edizione 2015 

di Health at a Glance (la salute a colpo d’occhio) in cui, per una serie di indicatori sanitari, aggiornati al 

2013, vengono messi a confronto i 34 paesi membri dell’organizzazione e alcuni importanti paesi partner.  

Nella visione dell’OCSE, gli indicatori sanitari sono misure che, teoricamente, consentono di ricavare un 
quadro, completo dello stato di salute e della performance del sistema sanitario, secondo un modello 
rappresentato nella figura sottostante. La stessa figura è anche un indice del rapporto. 

Schema per la valutazione della performance dei sistemi sanitari (Diagramma pag. 14, modificato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli indicatori sono calcolati e pubblicati regolarmente anno dopo anno e ciò permette di descrivere i loro 
trend temporali, ricavando indicazioni sull’andamento dello stato di salute e della performance dei sistemi 
sanitari.   

Guardando l’evoluzione degli indicatori di salute, nell’insieme dei paesi, è possibile individuare alcune linee 
di tendenza generali, come l’aumento dell’aspettativa di vita, l’incremento della spesa per i nuovi farmaci 
rivolti a patologie complesse,  la tendenza verso una copertura sanitaria di tipo universalistica 
controbilanciata dall’aumento della spesa da parte dei cittadini (out-of-the-pocket), una barriera che 
ostacola l’accesso alle cure da parte dei meno abbienti, il disuguale miglioramento della qualità delle cure 
per patologie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro, l’aumento di medici e infermieri, con un preoccupante 
squilibrio a sfavore delle cure primarie.  

Inoltre, il report dell’OCSE permette di confrontare i paesi tra di loro. Alcuni sono paesi europei vicini 
all’Italia, oltre che geograficamente, anche per dimensioni ed evoluzione storico politica, come la 
Germania, la Francia, la Spagna o il Regno Unito. Ci sono poi i paesi scandinavi i cui sistemi sociali 
rappresentano per noi una specie di benchmark ed, infine, altri paesi più lontani che rappresentano, 
comunque, un punto di riferimento, come gli Stati Uniti, il Giappone, l’Australia e, tra i paesi partner, la 
Federazione Russa, il Brasile, la Cina e l’India. Bisogna essere prudenti, perché la comparabilità non sempre 
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è possibile, ma questi confronti consentono di posizionare l’Italia e individuare le aree in cui maggiori sono i 
nostri ritardi e, al contrario, quelle in cui siamo decisamente avanti. Si può ricavare un rapido sguardo 
d’insieme, scorrendo il capitolo 1 che riporta, per un “cruscotto” di indicatori, una vera e propria classifica 
dei vari paesi. Come si colloca l’Italia? 

 Per quanto riguarda lo stato di salute l’Italia risulta ai primi posti per sopravvivenza alla nascita, 
meno bene per la sopravvivenza dai 65 anni tra i maschi e per la mortalità cardiovascolare.  

 Per i determinanti non medici della salute, l’Italia è tra i migliori per i consumi di alcol e l’obesità tra 
gli adulti, ma appare in forte ritardo per il fumo e, ancora peggio, per l’obesità infantile.  

 L’accesso alle cure nel nostro paese è garantito a tutti, ma il peso del contributo alla spesa  da parte 
dei cittadini, in confronto ai paesi nostri vicini, è elevato: siamo al 22° posto, più o meno la stessa 
collocazione che abbiamo per i bisogni di cure mediche e odontoiatriche a cui i cittadini devono 
rinunciare per motivi economici o perché devono aspettare troppo.  

 Per quanto riguarda gli indicatori di qualità dell’assistenza sanitaria, l’Italia è in buona posizione per 
il ridotto ricorso al ricovero ospedaliero per asma e per diabete, ma anche per la bassa mortalità 
ospedaliera per infarto e ictus. Per la sopravvivenza da cancro della cervice uterina è al terzo posto, 
ma solo al 15° per quella del cancro del seno e al 13° per il cancro del colon-retto.  

 Per quanto riguarda le risorse, siamo in buona posizione per tecnologie e numero di medici (non 
così, per numero di infermieri), mentre siamo al ventesimo posto per spesa sanitaria pro capite.   

Nei successivi capitoli, tutte queste tematiche sono trattate in dettaglio e si segnalano per il loro interesse: i 
dati sull’aspettativa di vita più elevata rispetto a quanto atteso in base alla ricchezza del paese ed in base 
alla spesa sanitaria pro-capite, l’eccesso di mortalità per malattie cerebro-vascolari, il basso tasso di suicidi, 
l’elevato tasso di tagli cesarei. Per quanto riguarda la spesa sanitaria, il basso livello della spesa sanitaria 
pro-capite e lo scarto tra ceti più e meno abbienti nell’accesso alle cure (minore solo a quello osservato in 
Grecia e Lettonia) è collegato, presumibilmente, al crescente peso della spesa sanitaria a carico dei 
cittadini.  Infine, colpiscono i risultati raggiunti dall’Italia nell’area della qualità delle cure, nel caso ad 
esempio dell’assistenza al diabete.  

Gli indicatori sanitari OCSE si prestano ad essere consultati e usati e forniscono argomenti per difendere il 
carattere universalistico del sistema sanitario che oggi, nel dibattito politico italiano, appare spesso sotto 
attacco.  

 



 

Linee di tendenza generali (traduzione dall’Executive Summary del report OCSE) 

I risultati chiave sono i seguenti. 

L’aspettativa di vita continua a crescere, ma persistono ampie differenza tra i paesi e tra i gruppi socio-

demografici  

 L’aspettativa di vita aumenta in modo consistente nei paesi OCSE di circa 3-4 mesi, in media, ogni 

anno. Nel 2013, l’aspettativa di vita alla nascita ha raggiunto gli 80 anni e mezzo che rappresenta, 

rispetto al 1970, un aumento di più di dieci anni. Giappone, Spagna e Svizzera guidano un gruppo di 

otto paesi OCSE, tra cui l’Italia, in cui l’aspettativa di vita supera ora gli 82 anni. 

 L’aspettativa di vita nelle economie emergenti, come India, Indonesia, Brasile e Cina, è aumentata 

in pochi decenni convergendo rapidamente verso la media OCSE. C’è stato molto meno progresso 

in paesi come il Sud Africa, a causa soprattutto dell’epidemia di HIV/AIDS, e nella Federazione 

Russa, a causa soprattutto dell’elevata frequenza di comportamenti a rischio, come i consumi 

dannosi di alcol e tabacco. 

 Nei paesi OCSE, le donne hanno un’aspettativa di vita maggiore di 5 anni rispetto agli uomini, ma il 

gap si è ridotto di un anno e mezzo dal 1990. 

 Le persone con livelli di istruzione elevati hanno un’aspettativa di vita di 6 anni maggiore rispetto a 

quelle con bassi livelli di istruzione. Questa differenza arriva fino agli otto anni negli uomini. 

Nuovi farmaci spingono sempre più verso l’alto la spesa farmaceutica   

 La spesa sanitaria è elevata nei paesi OCSE, e negli USA ha raggiunto gli 800 miliardi di dollari nel 

2013, il 20% costituito dalla spesa farmaceutica, quella ospedaliera e quella territoriale. 

 La crescita della spesa territoriale è rallentata in tutti i paesi, ma la spesa per la farmaceutica 

ospedaliera tende, invece, ad aumentare 

 I nuovi farmaci di costo elevato, indirizzati a condizioni non frequenti e/o complesse hanno dato 

impulso a un dibattito su come garantire la sostenibilità a lungo termine e l’efficienza della spesa. 

La spesa sostenuta dai cittadini di tasca propria (out-of-pocket) resta una barriera all’accesso alla 

assistenza sanitaria 

 Tranne che in Grecia, Stati Uniti e Polonia, tutti i paesi OCSE hanno una copertura sanitaria 

universale per quanto riguarda un nucleo di servizi. In Grecia, la crisi economica ha provocato la 

perdita della copertura dell’assicurazione sanitaria tra i disoccupati da lungo tempo e i lavoratori 

autonomi, ma dal giugno 2014 l’accesso a farmaci in prescrizione e ai servizi di emergenza è stato 

esteso a molti di questi cittadini. Negli USA, la percentuale di non assicurati è passata dal 14,4% nel 

2013 al 11,5% nel 2014 a seguito dell’applicazione del Affordable Care Act e nel 2015 è attesa 

un’ulteriore riduzione. 

 La spesa a carico delle famiglie può creare barriere all’accesso ai servizi. In media nei paesi OCSE, 

circa il 20% della spesa sanitaria è pagata direttamente dai pazienti: si va dal 10% in Francia e 

Regno Unito fino al 30% di Messico, Corea e Grecia, passando per il 22% dell’Italia. 

 Le famiglie a basso reddito riferiscono di aver dovuto rinunciare a far fronte a cure mediche o 

odontoiatriche, per ragioni finanziarie o per altre ragioni, da quattro a sei volte più frequentemente 

delle persone ad alto reddito. In Grecia questa differenza si è aggravata durante la crisi economica. 

Ancora oggi, troppe vite sono perdute perché la qualità dell’assistenza stenta a raggiungere i livelli di 

qualità sufficientemente buoni 

 Il miglioramento del trattamento di condizioni che mettono a rischio la vita, come l’attacco cardiaco 

o l’ictus cerebrale, hanno contribuito a ridurre la mortalità nei paesi OCSE. In media, i tassi di 



mortalità a seguito di ricovero per attacco cardiaco sono diminuiti del 30% tra il 2003 e il 2013, 

quelli per ictus cerebrale del 20%. Ma c’è un ritardo troppo grande in molti paesi 

nell’implementazione delle migliori pratiche che possono ulteriormente ridurre la mortalità da 

attacco cardiaco e ictus. 

 La sopravvivenza è migliorata anche in molti tipi di cancro, grazie alla diagnosi precoce e a migliori 

trattamenti. Per esempio, la sopravvivenza a 5 anni per cancro del seno e per cancro colorettale è 

aumentata dal 55% in media delle persone diagnosticate nel periodo 1998-2003 a più del 60% per 

le persone diagnosticate dieci anni più tardi (2008-13). Tuttavia, ancora diversi paesi, come Cile, 

Polonia e Regno Unito sono lontane dalle migliori performance. 

 La qualità dell’assistenza primaria è migliorata in molti paesi, come è evidenziato dalla continua 

riduzione di ricoveri evitabili dovuti a malattie croniche. Anche in questo caso, in tutti i paesi c’è 

ancora un margine di miglioramento delle cure primaria che può ridurre costose ospedalizzazioni, 

nel contesto di una popolazione che invecchia e con un crescente numero di persone che sono 

affette da una o più malattie croniche. 

 Le pratiche della prescrizione di farmaci possono essere usate per mettere a punto indicatori della 

qualità dell’assistenza. Per esempio, al fine di ridurre l’emergere di antibiotico-resistenza, gli 

antibiotici dovrebbero essere prescritti solo quando ci sono prove che essi sono necessari. I volumi 

di consumo di antibiotici variano più di quattro volte tra i paesi OCSE, con Cile, Olanda ed Estonia ai 

posti più bassi e Turchia e Grecia a quelli più alti della classifica. Ridurre la prescrizione di antibiotici 

non necessari è un problema pressante ma complesso che richiede molteplici iniziative coordinate 

incluso la sorveglianza, la regolazione e l’educazione di professionisti e pazienti. 

Il numero di medici e di infermieri non è mai stato tanto elevato nei paesi OCSE 

 A partire dal 2000, il numero di medici ed infermieri è aumentato nei paesi OCSE, sia in valore 

assoluto sia in rapporto alla popolazione. L’aumento è stato particolarmente rapido nei paesi che 

nel 2000 avevano meno medici, come Turchia, Corea, Messico e Regno Unito, ma è aumentato 

anche in quei paesi che partivano da livelli più alti, come Grecia, Austria o Australia. 

 La crescita è stata sospinta sia dall’aumento di studenti nei programmi di formazione, che 

dall’arrivo dall’estero di molti medici ed infermieri, formati nei paesi di origine, che sono stati 

impiegati nei paesi OCSE per necessità urgenti. 

 Nei paesi OCSE, ci sono più di due medici specialisti per ogni medico generalista, una tendenza che 

genera preoccupazioni relative all’accesso alle cure primarie da parte di tutta la popolazione. 



 

Informazioni utili per usare gli Indicatori OCSE 

E’ molto facile scaricare i dati delle tabelle e dei grafici in formato Excel attraverso il link StatLinks2 in alto o 

in basso alla figura. 

Si può recuperare il foglio Excel delle tabelle anche all’indirizzo: http://dx.doi.org prefix. 

Per restare aggiornati sugli indicatori e le pubblicazioni OCSE:  

 http://twitter.com/OECD_Pubs 

 http://www.facebook.com/OECDPublications 

 http://www.linkedin.com/groups/OECD-Publications-4645871 

 http://www.youtube.com/oecdilibrary 

 http://www.oecd.org/oecddirect/ 

Oltre all’OCSE, altre istituzioni tra cui la Banca Mondiale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Institute 

for Health Metrics and Evaluation hanno allestito, a livello globale, database di indicatori relativi alla salute 

che vengono aggiornati sistematicamente.   
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