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Il se&ore sanitario è diventato uno dei se&ori di maggiore peso nell’economia 
dei Paesi Sviluppa8: nel 2016 i Paesi dell’OCSE hanno des8nato, in media, il 9% 
del PIL alla spesa sanitaria (pubblica e privata). L'Italia l’8.9% del PIL.

Punto debole: Long Term Care (LTC).

La Spesa Sanitaria



Nel nostro Paese a destare una delle principali preoccupazioni ai fini della
sostenibilità del SSN è il driver demografico.

I Driver della Spesa Sanitaria



Italia: primo posto di paese più vecchio del “vecchio continente” con
over65 al 22.3% della popolazione totale (secondo posto Grecia e terzo
Germania):

ü La Lombardia è in linea con il resto del Paese e presenta una
percentuale di anziani lievemente inferiore rispetto alle Regioni del
Nord (22.05%).

ü Pavia ha invece il primato di anziani in tutta la Regione con una
percentuale di over 65 che arriva a circa 24% della popolazione, quasi
due punti percentuali sopra alla media del Paese. Pavia si colloca al
38° posto su 107 province per la percentuale di residenti con più di 65
anni e al 32° posto per età media.

La Domanda di Salute e Le Dinamiche Demografiche



La Domanda di Salute e Le Dinamiche Demografiche 
nella Provincia Pavese

, 

L'indice di dipendenza strutturale è 
passato dal 54.3% del 2007 al 57.7% del 

2017 (+6%); l’indice di vecchiaia  da 
194.03 anziani ogni 100 giovani nel 

2007 a 193.3 anziani ogni 100 giovani 
del 2017 (-0.3%), il più alto in 

Lombardia e tra i più alti del Paese. 



Come mostra la Figura accanto,
quello degli anziani è un trend
in crescita.

Il grafico mostra il tasso di
anzianità dal 1990 al 2016,
confrontando la situazione
pavese con la media della
regione Lombardia.

Nell’arco di circa 15 anni la
percentuale di anziani nella
provincia pavese è cresciuto di
circa 5 punF percentuali.

La Domanda di Salute e Le Dinamiche Demografiche



L’invecchiamento della
popolazione potrebbe essere
associato ad un progressivo
deterioramento dello stato
di salute, elemento questo
che potrebbe incidere
sensibilmente sulla spesa
sanitaria (health by age) e
sulla domanda di salute.

Una popolazione più
longeva, ma al tempo stesso
più malata e bisognosa di
cure? I consumi sanitari, in
effe=, tendono crescere con
l’età e la curva della spesa
sanitaria, per età, ha una
forma simile ad una J …

La Domanda di Salute e Le Dinamiche Demografiche



L’età non è l’unico fa/ore che
influenza lo stato di salute
individuale.

Lo stato socioeconomico
(income), misurato a/raverso
ricchezza, reddito, istruzione e
occupazione, è considerato
insieme all’età, allo s=le di
vita, all’accesso alle cure, uno
dei principali determinan=
dello stato di salute
individuale.

La Domanda di Salute e Le Dinamiche Socioeconomiche 
nella provincia Pavese



L’invecchiamento è un fa0ore demografico che agisce dal lato della
domanda di cure e servizi sanitari. Un altro importante driver, non
demografico, che spiega l’andamento della spesa sanitaria e che agisce
sulla domanda è il reddito (income).

Il reddito pro-capite è uno dei fa0ori che spiega le principali differenze tra i
paesi in termini di spesa sanitaria: un reddito più elevato comporta,
tendenzialmente, una domanda maggiore di servizi sanitari e una
domanda di servizi di qualità più elevata, cara0erizzaE, ad esempio, da un
maggior livello di tecnologia (health technologies) la cui risposta viene
ancora dall’industria biomedica.

L’Industria Biomedica: gli Indicatori dell’OCSE e Pavia



L’Industria Biomedica: gli Indicatori dell’OCSE a Pavia

Pavia supera anche la 
media EU28 (2,14 TAC e 
1,54 TRM per 100.000 

abitanti rispettivamente –
Dati OCSE, Health at a 

Glance). 



L’Industria Biomedica: gli Indicatori dell’OCSE a Pavia
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Pavia 4,24776 
LOMBARDIA 2,93953 
Nord 2,83961 
Italia 2,57875 



Pavia ha il primato di anziani in tutta la regione
Lombardia e lo sviluppo della white economy pavese
potrebbe dare una risposta ad una potenziale
crescita della domanda di salute (servizi sanitari,
sociali e di cura), non solo pavese, che l’aumento
della quota di popolazione anziana – caratterizzata
da più elevati consumi per la salute – comporterà.

Quello biomedico potrebbe essere un settore
promettente in termini occupazionali verso cui poter
orientare percorsi di studio e di formazione.

Conclusione: la White Economy e l’Economia Pavese 



h"p://economiaweb.unipv.it


