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  Il ruolo dell’Ospedalità Privata   



Applicare il concetto di Silver Economy al 

mondo della sanità è un modo per tradurre in 

pratica l’aforisma galileiano:  

«dietro ogni problema c’è un’opportunità» 
  



     

     INVECCHIAMENTO     

 DELLA  

POPOLAZIONE 

 

Problema  : costo per la collettività 

Risorsa : Silver Economy 



SILVER ECONOMY   :  

insieme dei servizi e dei 

prodotti destinati agli 

ultrasessantenni… 

WHITE ECONOMY : riguarda i servizi sanitari e 

sociali; rappresenta tutto ciò che afferisce, in 

primo luogo, all’offerta di cure mediche ed alla 

diagnostica… 

White economy (che comprende anche industria farmaceutica e delle apparecchiature 

biomedicali e diagnostiche ) :  

325 miliardi di euro 

10,7% del PIL nazionale 

2,4 milioni di lavoratori 

(Sole 24 ore – 2018) 



Forte connessione tra invecchiamento ed alcune patologie 

Prevedibile Incremento della domanda 

di specifiche prestazioni sanitarie  

Alcuni esempi :  

Valvulopatie degenerative,  

Coronaropatie,  

Artropatie artrosiche,  

Insufficienza renale in dialisi 

Trattamenti riabilitativi 

Diabete mellito 

Ipertensione arteriosa 

Necessità di rapido adeguamento delle Strutture 

Sanitarie a queste necessità 



L’Ospedalità privata è quella 

che è in grado di adeguarsi 

in tempi molto brevi al 

mutare delle richieste di 

salute 



L’Ospedalità privata è quella che più facilmente 

può intercettare i pazienti che godono di forme 

assistenziali (assicurative) alternative a quanto 

garantito dal S.S.N.( con conseguente minor carico 

di spesa per questo) 

L’Ospedalità privata è anche quella che più 

facilmente può intercettare pazienti stranieri dotati 

di coperture assicurative oppure solventi in proprio. 

Ma rilevante è anche notare, soprattutto parlando di Silver Economy, che:  



L’Ospedalità privata è anche quella che più probabilmente  

può offrire standard alberghieri adeguati alla tipologia di 

pazienti che vuole attrarre 

Ma pensando a questa tipologia di pazienti – che non rappresentano un aggravio 

di spesa per il sistema di assistenza pubblico – è anche necessario non dimenticare 

che….. 



Il tema del ‘TURISMO SANITARIO’ 

 

• Nel 2016 5000 stranieri si sono fatti 

curare in Italia. 

• Le provenienze più rappresentate 

sono state : Medio Oriente, Russia, 

Svizzera 

• La spesa per cure ed interventi di 

questi stranieri varia da 10.000 a 

50.000 euro. 

• Le prestazioni sanitarie più richieste 

sono quelle ad alto tasso di 

specializzazione: chirurgia bariatrica, 

ortopedia, cardiochirurgia, 

neurologia, oncologia. Dialisi  

vacanza  ? 

 A viaggiare di più per motivi sanitari sono gli 

americani: quasi uno su due sceglie di curarsi 

all’estero 

INDOTTO !!! 



 

Alla base del turismo sanitario 

insistono vari fattori; i tre 

principali sono: 

 

• Costi delle cure più bassi in 

alcuni ospedali esteri 
 

• Migliori standard qualitativi 

delle cure 
 

• Possibilità di terapie non 

contemplate nel proprio 

paese.  



Ma il ‘TURISMO SANITARIO’ è motivabile anche ricordando 

che l’Italia : 
 

• Ha il Primato mondiale di siti UNESCO (53 ! 52 la Cina e 46 la 

Spagna) 

 

 

• E’ il Paese più sano del mondo ( Bloomberg Global Health Index) 

 

 

 
 

• Il Sistema Sanitario Italiano è ai primi posti al mondo 

per qualità 



La sanità italiana? La 12esima al mondo,  meglio  di  Francia  e 

Germania 

La speciale classifica del "Lancet" esamina la mortalità per 32 

malattie, la qualità del servizio e l'accessibilità alle strutture di 

intervento. Al vertice ci sono Andorra, Islanda e Svizzera 

21 maggio 2017 

La sanità italiana e le classifiche. Al primo posto in  

Europa per Bloomberg,  
al 22° per Euro Health Consumer Index. Qual è la verità? 
Classifica Bloomberg : basata su crudi indicatori che legano aspettativa di vita ai costi e 

al finanziamento del sistema. Un’equazione in cui primeggiamo, vista la nostra alta 

speranza di vita  e un basso finanziamento . 
Classifica EHCI : punteggio dell’Italia è un mix tra il verde (livello alto) da Roma in su e il rosso (livello 

più basso) per le regioni meridionali 30 maggio 2016 



 

L’Italia, quindi la LIGURIA e Genova hanno buoni motivi per 

proporsi come 
 

 sede di turismo sanitario  
con un attenzione particolare 

agli «anziani» 



…e, nel mondo dell’ospedalità privata di  «Genova e 

dintorni» , esistono  già eccellenze sanitarie pronte a fare 

la loro parte…. 



Grazie per l’attenzione 
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ICLAS – il progetto di sviluppo 

STRANIERI 

Il tema del ‘TURISMO SANITARIO’ 

HEALTH IN ITALY 
 

 

• OUTCOME CLINICO 

Raggiungimento nel PNE di standard di qualità «verdi», ovvero 

alto o molto alto 

• CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 

Certificazione di qualità della Joint Commission International (JCI) 

• HOSPITALITY 

Alta qualità alberghiera – Umanizzazione delle cure – Servizi accessori  

(particolarmente per pazienti stranieri) 
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ICLAS – il progetto di sviluppo 

STRANIERI 

Il tema del ‘TURISMO SANITARIO’ 

HEALTH IN ITALY 
 

 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLA J.C.I. 
 

Il C.D.C. (Center for Diseases Control) degli U.S.A. ha 

emanato una 

linea guida che suggerisce ai cittadini statunitensi che 

intendono  

curarsi all’estero di rivolgersi a strutture che siano 

accreditate  

secondo gli standard USA «Joint Commission 

International» (JCI). 
 

 

In Italia vi sono 25 strutture sanitarie , pubbliche e private, accreditate 

JCI. Alcune di queste hanno dato vita ad Health in Italy. 

 

 







Con tale termine si identifica il settore dei 

servizi sanitari e di cura rivolti alle persone. 

La white economy rappresenta tutto ciò 

che afferisce, in primo luogo, all’offerta di 

cure mediche ed alla diagnostica oltre 

all’assistenza professionale, domiciliare o 

in apposite strutture, per persone disabili, 

malate, anziane.  





 



Testo testo Testo testo testo testo testo 

Testo testo testo testo testo testo testo testo testo 

Testo testo testo testo testo testo testo testo testo 

Testo testo testo testo testo testo testo testo testo 

 

 

Testo testo testo testo testo 


