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I costi della salute

Troppi over al sud delle Alpi! C’è chi li ritiene gli unici responsabili degli alti premi delle casse malati. Altri puntano invece
il dito anche sull’enorme offerta di medici, ospedali, farmacie...

Ecco quanto pesano gli anziani sulla fattura sanitaria
cantonale
In Ticino oltre un quinto della popolazione è sopra i 64 anni. “Ma è il nostro sistema che sprona a spendere
sempre di più”

Patrizia Guenzi

Tutto l'articolo in formato PDF

Mentalità dei cittadini, organizzazione dei servizi (pubblici e privati), poco coordinamento tra i vari attori della sanità e
demografia. Eccoli i principali “responsabili” degli esosi costi della salute in Ticino. Un mix di fattori, per cui è difficile
dire quale di questi sia preponderante. “Siamo decisamente un cantone di vecchi!”, replica Christian Camponovo,
direttore della Clinica Luganese Moncucco. Ha fatto calcoli, proiezioni, statistiche, incrociato dati e costi... ed è arrivato
alla conclusione che “se in Ticino avessimo una piramide dell’età uguale a quella di tutta la nazione, quindi se
avessimo meno anziani, la spesa sanitaria scenderebbe dell’11,8 per cento. Non proprio bazzecole dunque”. E
aggiunge: “Se consideriamo che il premio medio che paga il ticinese nel 2020, premio stabilito in base al costo delle
prestazioni consumate, è del 13,7 per cento superiore a quello svizzero vediamo che il maggior costo che non può
essere ricondotto all’età è soltanto del 2 per cento”.

In Ticino, il 22,6% degli abitanti è sopra i 64 anni, un record nazionale. “Se è vero che un’età media della popolazione
più alta incide sulla fattura sanitaria non dobbiamo dimenticare che sulle spese influisce molto anche l’ultimo periodo di
vita, che ovviamente per ragioni anagrafiche si registra per lo più oltrepassata una certa età”, osserva il professor Carlo
De Pietro, docente-ricercatore alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, dipartimento sanità. E più
anziani vivono in un cantone e più quel cantone spenderà per assicurarsi la salute. Da qui l’idea, che alcuni esperti
stanno portando avanti, di introdurre nella Lamal (la legge sull’assicurazione malattia) una sorta di compensazione
intercantonale dei rischi legati all’età. “Improponibile”, secondo Antoine Casabianca, collaboratore esterno
dell’Associazione consumatori sui temi della salute. “I cantoni più giovani non saranno mai d’accordo”.

Che fare? Un ginepraio. Troppi gli attori in campo e un sistema salute che si autoalimenta, per cui ogni correzione
rischia di generare un effetto negativo. “L’invecchiamento demografico non è assolutamente la prima causa
dell’aumento dei costi, lo dimostra un nostro studio che ne limita l’impatto al 20% - spiega Ivo Giudicetti di Santésuisse
-. Altrimenti si veicola il messaggio che non si possa più intervenire, sollevando fornitori di prestazioni e politica dalle
loro responsabilità. Proprio il Ticino, che soffre dell’aumento dei costi e di conseguenza dei premi, non ha bisogno di
ciò. È necessario eliminare i cattivi incentivi, i doppioni nelle strutture di cura e le prestazioni inutili, ma anche
abbassare prezzi e tariffe”. E Santésuisse sostiene alcune riforme, come l’introduzione dei prezzi di riferimento dei
farmaci generici e le tariffe forfettarie in campo ambulatoriale.

“Non è assolutamente una giustificazione per non far nulla e riconosco che in Ticino si consuma più sanità - replica
Camponovo -. Ma ripeto, dipende pressoché esclusivamente dalla maggiore anzianità. Basti pensare a quanti
confederati in età pensionistica vengono ad abitare da noi”. Antoine Casabianca non ci sta: “Non dimentichiamo che un

www.infonlinemed.ch 2 / 5

 

https://www.infonlinemed.ch/bilder_allgemein/bilder_artikel/20201018_CAFFE_P12-13.pdf


confederati in età pensionistica vengono ad abitare da noi”. Antoine Casabianca non ci sta: “Non dimentichiamo che un
terzo delle prestazioni è inutile e questo avviene perché c’è un’offerta molto ampia. Dobbiamo riuscire a cambiare
sistema, ripensare a una strategia differente in cui tutti, dal paziente al farmacista, dall’ospedale al fisioterapista si
impegnino a voler concretamente ridurre i costi”.

La discussione è datata. Già nel 2005 una ricerca dell’Ufficio federale di statistica invitava a valutare l’invecchiamento
della popolazione come una conseguenza dell’aumento delle spese per la salute. Le cause sono molteplici e
complesse, si spiegava nello studio. E dipendono da ciascuno degli “attori” della sanità. Ed è su questi ultimi che
bisogna intervenire, perché non inevitabili come lo è invece il trend demografico, per contenere i crescenti costi. Sempre
nel 2005 Avenir Suisse dichiarava: “Non è l’invecchiamento della popolazione che fa esplodere i costi della salute ma
un sistema che sprona a spendere troppo”. E avvertiva che senza una correzione le nuove generazioni avrebbero
dovuto sborsare svariati miliardi in più. E, ancora Avenir Suisse, osservava che l’ideale sarebbe stato far sì che soltanto
l’invecchiamento naturale influenzasse i costi. Mentre Pascal Strupler, nel 2019, ancora era direttore dell’Ufficio federale
della salute, commentava: “La demografia è una causa, come lo sono i progressi della medicina. A ciò si aggiunge pure
un aumento del volume delle prestazioni ingiustificate. Ecco perché l’invecchiamento della popolazione non può essere
la sola spiegazione”.

---

ETA MEDIA IN ANNI

[…]

PERSONE OLTRE I 64 ANNI (in %)

[...]

COSTI PER ETA, NEL 2019 (in franchi all’anno)

[…]

COSTI PER ISTITUTI PER ANZIANI E CURE A DOMICILIO NEL 2019 (a testa, in franchi all’anno)

[…]

Fonte: Ustat

---

Di cosa stiamo parlando

L’ETÀ

Il Ticino ha un alto tasso di popolazione anziana. Anche grandi anziani. E tutto ciò, inevitabilmente, incide sui costi della
salute. Chi li giudica i soli responsabili, chi invece spiega che anche altri sono i fattori

LE PROPOSTE

Tra le varie proposte anche quella di creare nella Lamal (legge sull’assicurazione malattia) una sorta di solidarietà
intercantonale attraverso una compensazione dei rischi legati all’età

L’OFFERTA

L’organo mantello delle casse malati riconosce che l’età della popolazione incide sui costi ma sottolinea anche come
altri fattori vadano considerati. Come, ad esempio l’ampia offerta di prestatori d’opera

LA SCUSA

Tra chi non crede che gli alti costi della salute siano soltanto una questione di età, anche Avenir Suisse che già nel
2005 parlava di un sistema sanitario che sprona i cittadini a consumare sempre di più

---
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LO STUDIO - Per Santésuisse negli ultimi cinque anni sulle spese ha inciso“un’evoluzione indesiderabile”,
prestazioni ospedaliere, ambulatoriali, prezzi dei nuovi farmaci...

“Solo il 20% dei costi supplementari si giustifica con l’invecchiamento”

Santésuisse, organo mantello delle casse malati, lo scorso anno ha fatto uno studio sul reale legame tra anzianità e
aumento delle spese sanitarie. Studio che fornisce risultati molto interessanti. Tra il 2012 e il 2017 le spese per la salute
in Svizzera sono aumentate di 572 franchi per abitante, da 3’138 a 3’710 franchi. Tuttavia, negli ultimi cinque anni solo il
venti per cento dei costi supplementari si possono spiegare con l’invecchiamento della società. “Il resto è dovuto ad altri
fattori, per non dire a evoluzioni indesiderabili. Come ad esempio l’aumento del volume delle prestazioni ospedaliere e
ambulatoriali - scrive Santésuisse -. L’alto prezzo dei nuovi farmaci e i controlli irregolari del costo dei medicinali
esistenti”. In sostanza, Santésuisse non nega che la popolazione svizzera stia invecchiando. Da una parte la speranza
di vita continua ad aumentare, spiega, dall’altra la piramide dell’età si modifica. Mentre i baby boomers raggiungono la
pensione nascono sempre meno bambini. Questo invecchiamento si osserva in tutti i Paesi occidentali comparabili ed è
il risultato di sviluppi sociali, economici e tecnologici. In generale si può dire che più una persona è anziana e più le sue
spese per la salute sono alte. E se questa proporzione di anziani aumenta il costo medio per abitante sale anch’esso.
Uno sviluppo sociale naturale.

Ma per valutare l’evoluzione dei costi del sistema salute nella maniera più realista possibile Santésuisse ha ragionato
sulla base delle statistiche della compensazione dei rischi, punto fermo della LaMal (la legge sull’assicurazione
malattia). L’evoluzione reale dei costi paragonata a una loro evoluzione ipotetica senza modificare la struttura dell’età.

Andando nel dettaglio, Santésuisse spiega che l’80% dell’aumento è dovuto a quella che definisce “un’evoluzione
indesiderabile”: ad esempio un maggior volume delle prestazioni ospedaliere e ambulatorie, il prezzo alto dei nuovi
medicinali e dei controlli irregolari dei prezzi dei farmaci già esistenti sul mercato. Da qui la conclusione che l’età della
popolazione incida soltanto per un quinto sui costi negli ultimi cinque anni. Ecco perché è urgente identificare e
combattere gli sviluppi indesiderabili nell’interesse della sopravvivenza finanziaria a lungo termine del nostro sistema
sanitario. p.g.

---

L’ANALISI

Non facciamo speculazioni sulle spalle degli over e dei più deboli

Bruno Cereghetti

L’avanzare dell’età media della popolazione rappresenta un fattore di civiltà. Significa che il benessere generale dei
cittadini (economico, sociale, culturale) è apprezzabile e diffuso. Sotto questo profilo la Svizzera è tra gli Stati meglio
messi al mondo. Si sa però che con l’incedere dell’età incedono anche i malanni di salute che richiamano cure, talvolta
anche di costi importanti. Che pesano in maniera differente nei Cantoni. Il Ticino è quello maggiormente toccato dagli
effetti di questo fenomeno sociodemografico. Registra l’età media più avanzata della Svizzera (45.5 anni, a fronte di
una media nazionale di 42.5 anni), e questa differenza si va ampliando ogni anno. Anche per tasso di popolazione
superiore ai 64 anni il Ticino, con il 23%, è in cima alla graduatoria nazionale (18.7%); e pure questo gap si sta
dilatando progressivamente negli anni e in prospettiva. Dal 43° anno in su, il peso di ogni anno di età sulla popolazione
totale è maggiore in Ticino rispetto alla Svizzera. Dal 71° anno in su, questa incidenza in Ticino si fa poi nettamente
maggiore se rapportata alla media nazionale.

La conclusione, di valenza certamente positiva e confortante, è che in Ticino si vive a lungo. Ma c’è anche il riflesso sui
costi della malattia. Il costo medio nazionale LaMal (2019) è di 4’009 franchi. Evidente è però la progressione a
dipendenza della fascia di età. Qualche esempio del costo annuo LaMal per fascia di età (dato nazionale 2019): 21-25
anni, 1’749; 51-55, 3’733; 71-75, 8’511; 91-95, 18’554; da 101, 27’789 franchi. Quanto sopra si riflette su certi costi
particolari e specifici dell’età avanzata; ossia istituti per anziani e spitex (che serve per larghissima parte la terza e
quarta età). In Ticino i costi sulla popolazione pesano ben oltre la media nazionale, con il nostro Cantone, in ragione del
“fattore età” che lo connota, al primo posto nella classifica nazionale dei costi pro capite di istituti e spitex congiunti (554
fr. a fronte di una media nazionale di 336). Oltre ai costi LaMal vi sono quelli a carico degli enti pubblici (Cantone e

www.infonlinemed.ch 4 / 5

 



fr. a fronte di una media nazionale di 336). Oltre ai costi LaMal vi sono quelli a carico degli enti pubblici (Cantone e
Comuni in particolare).

Troppo spesso il Ticino è criticato perché eccessivamente spendaccione e i ticinesi sospettati di “latinità in consumo
sanitario”, quando non addirittura di ipocondria. Lagnanze ingenerose ma anche infondate. Sul periodo 2010-2019, la
differenza di costo medio LaMal tra Ticino e Svizzera è del 12.2% (dato medio). Epurata del “fattore età”, tale differenza
si situerebbe al 3%. L’incidenza del peso della maggiore età in Ticino sui costi è pertanto calcolabile nel 9%. Si tratta di
un effetto forte. Paragonando il paragonabile, il nostro Cantone non esce poi così male nel discorso legato al costo della
malattia in ottica nazionale. Ma siccome l’età, in Ticino, c’è e ci sarà sempre, è illusorio pensare di riportare la media dei
costi effettivi in Ticino al dato nazionale puro. Si tratterebbe di una forzatura con ricadute certamente nefaste sulla
qualità del servizio sanitario e inevitabilmente sarebbero le fasce più deboli della popolazione a pagare lo scotto
maggiore. Cosa che, socialmente e umanisticamente, appare inaccettabile.

© il caffè
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