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Istat. Allarme invecchiamento: l'Italia 
diventerà un enorme ospizio

Redazione romana mercoledì 11 luglio 2018

Presentate oggi al ministero per la Salute le proiezioni 
demografiche per "Italia Longeva". 

Nel 2050 saremo due milioni e mezzo in meno. 

Gli over 65 saranno 20 milioni di cui 4,5 in solitudine



Aspettativa di vita alla nascita (1990, 

2000, 2015) 

Fonte: Elaborazioni su dati WHO 2016 
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Popolazione: la piramide in 

trasformazione

Fonte: ISTAT



Nel nuovo millennio, gli ultra65enni superano i bambini tra 0 e 14 anni

Perché? 1952 1977

Tasso di fecondità totale

1961 2009

Aspettativa di vita

2,3 2,4 2,0

1995

1,2

2016

1,4 1,3

65,4 69,7 72,0 78,5 81,4 82,4

Principali determinati del 

cambiamento

Fonte: ISTAT





Anno Indice di

vecchiaia

Indice di

dipendenza

strutturale

Indice di

ricambio

della

popolazione

attiva

Indice di

struttura

della

popolazione

attiva

Indice di

carico

di figli

per donna

feconda

Indice di

natalità

(x 1.000 ab.)

Indice di

mortalità

(x 1.000 ab.)

1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic

2002 131,4 49,1 117,1 93,5 21,5 9,4 9,8

2003 133,8 49,8 118,7 95,6 21,1 9,4 10,2

2004 135,9 50,1 116,7 97,1 20,9 9,7 9,4

2005 137,8 50,6 113,5 99,1 20,8 9,5 9,7

2006 139,9 51,1 108,6 101,6 20,9 9,5 9,5

2007 141,7 51,6 111,9 104,7 21,1 9,5 9,6

2008 142,8 51,7 114,8 107,1 21,3 9,6 9,8

2009 143,4 51,9 119,8 109,8 21,2 9,5 9,8

2010 144,0 52,2 124,3 113,1 21,2 9,3 9,7

2011 144,5 52,3 130,3 116,5 21,0 9,1 9,9

2012 148,6 53,5 129,8 120,3 21,1 9,0 10,3

2013 151,4 54,2 129,1 123,2 21,0 8,5 10,0

2014 154,1 54,6 126,8 126,0 21,1 8,3 9,8

2015 157,7 55,1 126,8 129,3 21,4 8,0 10,7

2016 161,4 55,5 126,5 132,3 21,9 7,8 10,1

2017 165,3 55,8 128,2 135,1 22,3 7,6 10,7

2018 168,9 56,0 130,4 137,2 22,8 - -

Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della 

popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed 

oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, 
teoricamente, in Italia nel 2018 ci sono 56,0 

individui a carico, ogni 100 che lavorano

Fonte: ISTAT
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l’ aspettativa  di vita

 In un secolo la speranza di vita è 
raddoppiata

 È più alta per le donne

 È tra le più alte d'Europa

In 10 anni abbiamo guadagnato un 

anno e mezzo di aspettativa ma 

abbiamo perso più di 4 anni vissuti 

in buona salute





Percentuale di persone per condizioni 

di salute e presenza di alcune malattie 

croniche (2016) 

Fonte: ISTAT, 2017





La sfida della cronicità

• La cronicità e fragilità sarà il banco di prova per 

la tenuta e la sostenibilità dei sistemi sanitari 

• Le malattie croniche nei Paesi occidentali 

rappresentano l’85% dei costi sanitari 

• I sistemi sanitari sono alla ricerca di chi saprà 

“governare” cronicità e fragilità a costi 

"sostenibili” 
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Invecchiamento popolazione 

HIV



General and HIV-specific mechanisms of 

ageing

Lagathu C et al, AIDS 2017





HIV Infection as a Chronic Disease 

Antiretroviral therapy has transformed HIV infection from a progressive, typically fatal infection to a chronic disease 

that persists for many decades. 

A typical young adult who acquires HIV is expected to be on therapy for up to 50 years. 

Cumulative exposure to antiretroviral drugs and/or chronic inflammation is expected to have profound effects on 

health and aging. Novel health care delivery systems are needed to provide optimal management of treatment and 

the many co-morbidities associated with HIV disease. 

Lancet 2013 



Patologie croniche da considerare 

predominanti





Pp prevalence was higher in cases than controls in all age strata (all p-values <0.001) 

Pp prevalence seen cases aged 41-50 was similar to that observed among controls aged 51-60 controls 

(p=0.282)

Poly-patology prevalence in cases and 

controls, stratified by age categories

Pp 3.9%         9.0%        20.0%       46.9%         Pp 0.5%       1.9%       6.6%         18.7%   

Guaraldi G et al, Clin Infect Dis 2011 



Prevalenza di comorbilità: HIV 

ed età

Girardi E et al, Recenti Prog Med. 2016 Oct;107(10):525-550 – da Guaraldi G et al, 2011



D:A:D cardiovascular disease risk score 
groups in the open cohort

D’Arminio Monforte et al. HIV Medicine 2019



Ripartizione % spesa totale patologie croniche

Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie Ordinaria - Lunedì 04 gennaio 2016

costo delle 
comorbilità



Quiros-Roldan E et al, BMC Public Health. 2016 Nov 9;16(1):1146

Caratteristiche del paziente HIV positivo: 

LHA of Brescia



I driver di costo del paziente HIV positivo: 

LHA of Brescia

Quiros-Roldan E et al, BMC Public Health. 2016 Nov 9;16(1):1146

“…per capita cost was positively associated with age (+36€ every year of age), …and the

presence of chronic diseases… increase of 3,700€ for subjects with, compared to those

without, at least one chronic disease.”
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La cronicità in Lombardia … qualche 
numero

2005

2013

+ 

12%

+ 

39%

+ 

97%

DG Welfare, 2016



Frequenza assoluta soggetti cronici

Poligono della cronicità

Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie Ordinaria - 2016



Prevenzione 
secondaria

Farmaceutica
Prevenzione 
secondaria

Follow up Monitoraggio
Persistenza 
terapeutica

Specialistica 
ambulatoriale

Protesica

il CReG in Lombardia
Il CReG è un nuovo modello sperimentale per la gestione dei pazienti cronici, introdotto in Regione Lombardia con il decreto n°4383 del 

16/05/2011. Il CReG è anche una delle possibili risposte al cosiddetto Decreto Balduzzi (D.L. 158/2012) il cui modello interpretativo è 

rappresentato di seguito

Soggetto 
unico

Fondazioni

Onlus
Azienda 

ospedaliere

MMG

Struttura 

sanitaria 

accreditata

Follow up Monitoraggio
Persistenza 
terapeutica

Specialistica 
ambulatoriale

Protesica

Garantire la continuità del percorso assistenziale tra ospedale e territorio,

spostando l’approccio al paziente da medicina di attesa a una medicina di iniziativa

Il governo dei diversi aspetti in 
cui si articola l’assistenza 
sanitaria del paziente cronico 
viene affidata a un unico 
soggetto “provider”, che 
guida gli attori coinvolti nella 
gestione della patologia, 

coordinando virtualmente le 
risorse messe a disposizione 
e fornendo competenze 
amministrative, organizzative 
e gestionali

Patologie interessate 
inizialmente dalla 
sperimentazione

BPCO

Ipertensione arteriosa

Scompenso cardiaco

Diabete mellito di tipo I e II

Obiettivo:

Gestite da



Con il D.G.R. 6164 del 30/01/2017 ed il 

successivo D.G.R. 6551 del 4/05/2017 “Regione 
Lombardia avvia un percorso di riconversione 

dell’offerta sanitaria regionale, ispirata ai principi di 

integrazione, continuità dell’azione di cura e 
gestione proattiva del malato cronico”.



CAMBIAMENTO DI PARADIGMA: 

DAL GOVERNO DELL’OFFERTA AL 

GOVERNO DELLA DOMANDA

Da un sistema                                     

orientato all’offerta      

Da una logica «verticale» delle cure  

intesa come sommatoria di singoli atti 

diagnostici, terapeutici, ed assistenziali 

Da un modello di remunerazione del 

costo della prestazione 

Da un modello di remunerazione 

della singola prestazione erogata 

Da un modello di accreditamento 

istituzionale

A un sistema proattivo orientato ai bisogni 

delle persone 

A una logica di unica responsabilità di presa 

in carico rispetto ad una molteplicità di attività e 

servizi

A un modello di remunerazione  per  costo 

della patologia - a tariffa di presa in carico 

A un set predefinito di prestazioni e servizi 

associati con tariffa omnicomprensiva

A un modello di accreditamento dei percorsi di 

cura 



DAL GOVERNO DELL’OFFERTA AL GOVERNO DELLA 

DOMANDA

• Sviluppo di un nuovo modello di governance che intende superare l’attuale frammentazione dei servizi 

per realizzare un’effettiva integrazione del percorso del paziente

• L’obiettivo è creare una risposta assistenziale che non deve essere centrata solo sulla malattia ma 

programmata anche in funzione della domanda di salute, diversificata per tipologie specifiche di 

pazienti e personalizzata in base ai bisogni individuali e al contesto familiare e sociale 

• Le procedure già acquisite di accreditamento istituzionale saranno integrate con modalità aggiuntive di 

regolamentazione finalizzate anche ad accreditare i percorsi di cura



• SISTEMA DI REMUNERAZIONE A PRESTAZIONE:
• inadatto a governare il percorso di cura del paziente cronico, in quanto 

‘segmenta’ il flusso di servizi erogati al paziente

• se manca un sistema di regolazione del percorso di cura, non si 

responsabilizza il medico alla presa in carico (manca continuità della 

cura, ripetizione di esami inutili, ecc.)

• SISTEMA DI REMUNERAZIONE FORFETTARIO:
• budget a un ‘conduttore’ del percorso del paziente
• integrazione tra livelli di servizio (cure primarie e specialistiche)

• governo (clinico e di spesa) del processo diagnostico-terapeutico

• responsabilizza il gestore e il paziente (empowerment)

Il sistema di remunerazione è una leva 

potente per forzare l’assetto organizzativo e 

incentivare la ‘presa in carico’ del paziente 



I modelli di gestione attiva delle patologie 

croniche

• Il Sistema per i cronici si basa sui seguenti
processi:
– Integrazione database amministrativi

– Stratificazione e stadiazione pazienti

– Medicina di iniziativa

– PAI (Piani Assistenziali Individuali)  Clinical 
Manager, Case Manager

– Controllo compliance

– Controllo esiti intermedi



Sanità d’iniziativa

Promozione
della salute

Pazienti con
patologie croniche

"plurime,
complicate e

gravi"

Pazienticon
patologie croniche

"complicate"

Pazienti con patologie

croniche "semplici"

Gruppi di popolazione

esposta a rischi

Popolazione sana

I servizi sanitari sono 

segmentati per cluster di 

utenti
150.000

1.3 m

1.9 m



Pazienti con
patologie croniche

"plurime,
complicate e gravi"

Pazienticon
patologie croniche

"complicate"

Pazienti con patologie
croniche "semplici"

Gruppi di popolazione

esposta a rischi

Popolazione sana

I servizi sanitari sono segmentati per cluster di 

utenti (HIV)

1.664

10.294 

11.838

Stratificazione e 

stadiazione HIV



Sanità d’iniziativa

Pazienti con
patologie croniche

"plurime,
complicate e gravi"

Pazienticon
patologie croniche

"complicate"

Pazienti con patologie
croniche "semplici"

Gruppi di popolazione

esposta a rischi

Popolazione sana

I servizi sanitari sono segmentati per cluster di 

utenti (rimborsi HIV)

1.727,05 €

1.146,28 €

999,55 €



Strumenti



Organizzazione del percorso di cura

Regione Lombardia Deliberazione X/6164 del 30/01/2017



 E’ un documento digitale di supporto alla pianificazione delle cure/assistenza, sulla base della 

valutazione multidimensionale del bisogno, per la personalizzazione del PDTA

 Garantisce responsabilità clinico-organizzativa del gestore ed è strumento di empowerment del 

paziente

 E’ un veicolo di comunicazione nella Rete

 E’ utile per il monitoraggio, la verifica e il benchmarking

 E’ uno strumento per la remunerazione del percorso

Strumenti Organizzativi: 

Piano Assistenziale Individuale 

(PAI)

Presa in carico Continuità cure + Appropriatezza

+ Adeguatezza+ Compliance
- Frammentazione 

cure

+ Educazione alla 

salute
+ Qualità di sistema

BENEFICI ATTESI

DG Welfare, MA 2016



Criticità





The antiretroviral therapy 

The capacity of clinical managers to control the health expenditures 

related to HIV patients are significantly limited due to the 

exclusion of antiretroviral therapies from the tariff. 

Antiretroviral therapies, in fact, represent around 80% of the direct 

health costs for the management of HIV positive patients. 

To allow a higher control of expenditures, the authors recommend to 

include the cost of antiretroviral therapies in the reimbursement 

tariff for the management of patients. 







Mancata indicazione circa la rimborsabilità delle comorbidità

non HIV correlate tramite la tariffa di presa in carico

Mancata chiarezza nel definire se la tariffa di presa in carico

debba essere gestita dal soggetto responsabile della patologia

prevalente, anche per le necessità delle patologie concomitanti

Mancanza di chiarezza nella definizione della patologia

prevalente in caso di comorbidità

Definizione tariffe 

comorbidità



Quiros-Roldan 2016: incrementi di costo dovuti alle

comorbidità non compatibili con le tariffe di presa in carico

considerate  + 1.701,4 € per diabete, + 2.087,7 € per malattie

cardiovascolari, + 3.756,8 € per patologie gastroenterologiche,

+ 4.103,3 € per patologie respiratorie croniche, + 4.388,8 € per

malattie del fegato, + 7.557,6 € per tumori, + 13.665,3 € per

insufficienza renale

Definizione tariffe 

comorbidità



Ad oggi si rileva una carenza di strutture in grado di prendere in

carico soggetti fragili HIV positivi, in particolare nell’ambito

delle Residenze Sanitarie Assistenziali

In questo senso si auspica la piena realizzazione di quanto

previsto nella legge regionale n. 23 del 2015 relativa

all’evoluzione del Servizio Sociosanitario Lombardo, in tema di

integrazione ospedale – territorio

Ambito territoriale



da ultimo…

…una piccola provocazione



LONG-ACTING ANTIRETROVIRAL THERAPY: 

A SHOT IN THE DARK OR A PARADIGM 

SHIFT?

Swindells S et al. Long-acting cabotegravir + 
rilpivirine as maintenance therapy: ATLAS week 
48 results. Conference on Retroviruses and 

Opportunistic Infections, Seattle, abstract 139 

LB, 2019

Orkin C et al. Long-acting cabotegravir + 
rilpivirine for HIV maintenance: FLAIR week 48 
results. Conference on Retroviruses and 

Opportunistic Infections, Seattle, abstract 140 

LB, 2019



I modelli internazionali

• Chronic Care Model, CCM (Wagner, 1996) è il più citato in letteratura (Grover, 2015)





…ma quanto siamo disposti a 
lasciar andare i nostri 

pazienti?



Grazie per l’attenzione!


