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La salute è il prodotto di numerose variabili

Modello dei determinanti della salute
Contesto
socio-economico
Governance

Posizione
sociale
Genere

Politiche
macroeconomiche

Livello di
istruzione

Servizi pubblici

Tipo di
occupazione

Determinanti
sociali
Circostanze
materiali
Coesione sociale
Fattori biologici e
comportamentali

Reddito
Cultura e
ambiente

Fattori
psicosociali

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati OMS, 2019

1. Strategia di Health in All
Policies per tutelare la salute
2. La salute è un driver di crescita
economica:
▪ ad un più alto livello di salute della
popolazione si associa una
maggiore produttività e meno
spesa in prestazioni sanitarie e
assistenziali
▪ con la prospettiva di una vita più
sana si generano anche maggiori
consumi privati dei cittadini
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Alcuni dati della struttura demografica
Persone con almeno una malattia
cronica (%), 2017

43,7

Tasso di natalità
(per mille abitanti)

7,3

7,6

8,1

Indice di vecchiaia
(valori percentuali)

168,9

152,8

149,3

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2019

39,6

39,5
38,8

Sicilia

44,0

39,9

Centro

45,2

Sicilia

Italia

Età media della popolazione
(anni)

Mezzogiorno

Nord

Italia

40,3

Mezzogiorno

Indicatori demografici (%), 2018
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I fattori comportamentali: stato dell’arte e azioni in atto

▪ Programma Regionale Promozione della
Salute e lotta al Tabagismo, abuso di alcol,
sedentarietà

Fumatori

25,7%

28,0%

Sedentari

34,5%

46,0%

▪ Programma Regionale FED (Formazione,
Educazione, Dieta)

Persone sovrappeso

31,6%

33,3%

▪ Programma per la promozione del benessere
mentale nei bambini, adolescenti e giovani

Persone obese

10,9%

13,3%

▪ ......

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISS, 2019
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Il contesto socio-economico: ambiente
Polveri sottili nelle Province siciliane (posizionamento rispetto a
tutti i Capoluoghi di Provincia italiani e valori medi*), 2018
73a, 30,2 µg/m3)

27a, 20,5 µg/m3)

Messina
Trapani

Palermo

1a, 14,3 µg/m3)
Enna

15a, 19,0 µg/m3)
Agrigento

54a, 24,9 µg/m3)

Catania

55a, 25,0 µg/m3)
Caltanissetta

54a, 24,9 µg/m3)

Siracusa
Ragusa

50a, 25,4 µg/m3)

43a, 22,0 µg/m3)
(*) Media dei valori medi annui registrati dalle
centraline urbane (microgrammi per metro cubo)
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Sole 24 Ore, 2019

Ore di sole nella giornata nelle Province
italiane (posizionamento e valori medi), 2018
1
2
3
4
5
6
7
..
11
..
15
16
17
18

Siracusa
Agrigento
Catania
Crotone
Ragusa
Grosseto
Trapani
…………
Palermo
…………
Caltanissetta
Messina
Imperia
Enna

8,59
8,47
8,34
8,23
8,22
8,19
8,13
…
7,97
…
7,84
7,84
7,83
7,82
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Nell’ecosistema della salute tutti gli stakeholder operano in maniera coordinata in
vista di un obiettivo comune che è la maggior competitività dell’ecosistema stesso

Un ecosistema implica la capacità di:
▪ attrarre nuove forze, intellettuali e
finanziarie
▪ valorizzare le competenze presenti

▪ promuovere e investire in
innovazione di qualsiasi tipo – di
prodotto, di processo e organizzativa
▪ dotarsi di un sistema
infrastrutturale fisico e digitale
competitivo

COMPONENTE
PUBBLICA

▪ definire set di regole pro-business e
pro-cittadino
FILIERA
PRIVATA
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La filiera privata della salute genera importanti esternalità positive
Filiera privata della salute in Italia (miliardi di euro)
Valore della produzione
79,3

Valore aggiunto
≈5,5% del PIL
nazionale

187,4

42,1

108,1

96,2
Diretto

Indiretto e
indotto

Totale

54,1
Diretto

Indiretto e
indotto

Totale

Per ogni euro investito dalla filiera privata della
salute si generano circa 1,7 euro nell’economia
Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti, 2019
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La filiera della salute a livello regionale
Valore aggiunto dei settori della filiera privata della salute in Sicilia (miliardi di euro)
Prodotti
farmaceutici

Apparecchi medicali e
strumenti di precisione

Sanità e assistenza
sociale

0,09

0,08

0,95
0,18

0,17

Diretto

1,91

0,10

0,08
Indiretto e
indotto

Moltiplicatore

1,1

Totale

2,86

Diretto

Indiretto e
indotto

Moltiplicatore

0,8

Totale

Diretto

Indiretto e
indotto

Totale

Moltiplicatore

0,5

Un valore aggiunto diretto, indiretto e indotto pari a 3,2 miliardi di euro
Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2019
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L’ecosistema della salute è un settore chiave su cui puntare grazie al moltiplicatore
della sua attività economica
Valore aggiunto diretto, indiretto e indotto e
totale dell’ecosistema della salute in Sicilia
(miliardi di euro)
≈11,2% del
4,0
PIL regionale
Settore
pubblico

2,9
5,8

1,1
9,8

3,7
Filiera privata
2,1
Diretto

Indiretto e indotto

Totale

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019

▪ Per ogni euro di valore aggiunto
dell’ecosistema salute si genera
un contributo totale al PIL
regionale, includendo l’effetto
indiretto e indotto, di 1,7 euro
▪ L’ecosistema della salute ha
quindi un peso considerevole
sull’economia e produce elevate
esternalità positive attivando
una molteplicità di settori di
attività, sia nella componente
pubblica che in quella privata
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Tutti gli investimenti in sanità hanno effetti positivi e di m/l termine sull’economia
IL CASO DELLA COSTRUZIONE DI NUOVI OSPEDALI
▪ Gli investimenti infrastrutturali – fisici e
digitali – sono moltiplicatori
dell’economia: 1 euro di nuovi
investimenti in questi ambiti determina un
effetto indotto sul PIL pari a 1,4 euro
▪ Per ogni 100 Euro di investimento si
generano, per effetti diretti, indiretti e
indotti nell’intera economia:
❑
284 euro se si investe in ricerca
scientifica e sviluppo
❑
223 euro se si investe nell’assistenza
sanitaria
❑
144 euro se si investe in
nell’istruzione

Fonte: The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019

FASE DI COSTRUZIONE
Moltiplicatore dell’impatto diretto (reddito)
Impatto
diretto 1 €

x1,34

Impatto totale
1,34 €

Moltiplicatore dell’impatto diretto (posti di lavoro)
Impatto
diretto 1

x1,5

Impatto totale
1,5

FASE DI OPERATIVITÀ
Moltiplicatore dell’impatto diretto (reddito)
Impatto
diretto 1 €

x1,39

Impatto totale
1,39 €

Moltiplicatore dell’impatto diretto (posti di lavoro)
Impatto
diretto 1

x1,79

Impatto totale
1,79
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Esiste un circolo virtuoso per la competitività e l’attrattività di un sistema
territoriale
▪ Rendere più attrattivo
l’ecosistema della salute di un
territorio vuol dire anche
rendere più competitivo il
territorio stesso
▪ Fattori critici di successo sono:
□ stabilità dell’orizzonte di
programmazione
□ collaborazione con gli
stakeholder del territorio e i
player industriali
□ politiche di promozione
della salute e prevenzione
□ incentivi all’innovazione
□ investimenti in infrastrutture
fisiche e digitali
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Un’iniziativa sostenuta da Amgen, Daiichi Sankyo, MSD, Pfizer e Sanofi

Roma, 12 novembre 2019
Palazzo Rospigliosi, 9.30-18.00

Con il contributo di Edwards LifeSciences

Daniela Bianco
Partner e Responsible Area Healthcare, The European House – Ambrosetti
Website: www.ambrosetti.eu/managementconsulting/healthcare/
Email: daniela.bianco@ambrosetti.eu
Twitter: @DanielaBianco_
12
12

