
Generazioni e salute: chi spende? Chi paga?
Venerdì 18 settembre, 17.30 – 19.30

Lugano, sala multiuso Centro La Piazzetta, via Loreto 17 – Segue aperitivo

Partecipano

Marina Carobbio  e Ignazio Cassis Consiglieri Nazionali,  
membri della commissione socialità e sanità

Gianfranco Domenighetti esperto di economia sanitaria

Carlo Marazza direttore dell’Istituto Assicurazioni Sociali

Moderatore

Alain Melchionda RSI

Generazioni & Sinergie, in collaborazione con ATTE e con il sostegno degli Istituti Sociali di Lugano  

è lieta di invitarvi alla serata di riflessione e discussione aperta a tutti:

Generazioni & Sinergie è un’associazione che si occupa di longevità attiva e di relazioni positive fra le generazioni



Presentazione del tema

Giovani, generazione di mezzo e anziani dipendono gli uni 

dagli altri anche nell’ambito della salute, delle cure, dei loro 

costi e della loro copertura. 

Ci si chiede se la longevità (si vive più a lungo) e l’invec-

chiamento demografico (più anziani, meno giovani e adulti 

in età attiva) possano creare problemi nell’assicurare a tutti 

le migliori prestazioni in caso di malattia, e la necessaria 

assistenza se l’età avanzata compromette l’autosufficienza 

nella vita quotidiana (assistenza e cura a domicilio o in 

Istituti specializzati). Tutti pagano i premi dell’assicurazio-

ne malattia e ricevono le prestazioni quando necessarie. 

Tuttavia, sorgono oggi domande delicate: è giusto che 

giovani e anziani paghino premi uniformi? O dovrebbero 

essere differenziati? Quanto divergono i rischi di malattia 

e i relativi costi dei giovani e degli anziani? È opportuno 

separare il finanziamento delle spese di malattia e quello 

dell’assistenza di lunga durata? Avenir suisse, ad esempio, 

propone l’obbligo di un risparmio vincolato, a partire dai 

55 anni, da utilizzare per pagare da sé i servizi di spitex e 

case per anziani. Per chi non lo spendesse, quel risparmio 

potrà essere ereditato. Le casse malati e gli enti pubblici 

sarebbero sgravati. Inoltre, sarebbero incentivati comporta-

menti adeguati per mantenersi in buona salute, un consumo 

misurato di cure in età avanzata, una migliore disponibilità 

dei parenti ad assistere i loro anziani anziché delegare tutto 

ai servizi. Una proposta stimolante e “delicata”, che merita 

una valutazione attenta dei suoi vantaggi e svantaggi, che 

affronteremo da un punto di vista “tecnico” (Domenighetti e 

Marazza) e politico (Carobbio e Cassis).

Presentazione dei relatori

Marina Carobbio

Medico, è consigliera nazionale dal 2007, presidente di 

turno della deputazione ticinese alle camere, membro della 

commissione della socialità e sanità e della commissione 

delle finanze. È presidente dell’Associazione svizzera degli 

inquilini, della Coordinazione nazionale per la politica delle 

dipendenze, ed è vicepresidente dell’Iniziativa delle Alpi. 

È impegnata in varie Associazioni e Fondazioni in ambito 

sociale e sanitario.

Ignazio Cassis

Già Medico cantonale, oggi incaricato d’insegnamento in 

varie Università. È consigliere nazionale dal 2007, vice-

presidente della commissione socialità e sanità e membro 

di due delegazioni parlamentari internazionali. Presiede 

quattro organizzazioni nazionali: CURAVIVA Svizzera (isti-

tuti sociali e per anziani), curafutura (assicuratori malattia), 

Radix (promozione della salute) e EQUAM (qualità negli 

studi medici). In Ticino presiede Fourchette Verte (alimenta-

zione sana).

Gianfranco Domenighetti

Economista sanitario e sociologo, ha insegnato all’USI e 

all’Università di Losanna e ha diretto la Sezione Sanitaria 

del Cantone Ticino. È stato consulente regolare dell’OMS 

e ha diretto diversi programmi di cooperazione nei paesi 

dell’Europa Centrale e dell’Est. 

Carlo Marazza

Avvocato, è direttore dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali 

che è competente a livello cantonale per AVS/AI/AIPG, 

prestazioni complementari, assicurazione malattia, assicura-

zione contro la disoccupazione, assegni familiari e assicu-

razione invalidità. Attivo in gruppi di lavoro e commissioni 

federali e cantonali, è vicepresidente della Lega ticinese 

contro il cancro.

Generazioni & Sinergie 
Via alle Caragne 4 
6900 Lugano

info@generazioni-sinergie.ch 
www.generazioni-sinergie.ch

Agosto 2015

Agenda

17:30 Benvenuto (Generazioni&Sinergie); 

17:45 Interventi dei relatori (15 minuti ciascuno)

18:45 Discussione con il pubblico; 

19:30 Fine serata con aperitivo (offerto da G&S)



Longevità e costi della 

malattia 

G. Domenighetti (2015) 



Spesa media Lamal per abitante (per assicurato) 

secondo l`età (2012) 

66-70 anni 

Fonte: Datenpool Santésuisse (2013) 

CHF ~ 6000 

91-95 anni 

CHF ~ 17000 

Domenighetti 2015 
________________________ 



Costo medio per abitante del sistema sanitario CH 

secondo l`età (1997 e 2012) 
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= 38,210 MIA 

Costo Totale 2012  

= 67,982 MIA (+ 78%) 

Fonte OFS (2014) 

2012 

66-70 anni 
CHF 13500 

91-95 anni 
CHF 58000 

Domenighetti 2015 
________________________ 



Nonostante l`evidenza che i costi crescano   

con l`aumento della longevità, il processo 

d`invecchiamento in sé non può essere 

considerato il capro espiatorio della crescita 

dei costi della malattia. 

Domenighetti 2015 
________________________ 



Longevità e crescita dei costi 

• Tutti gli studi condotti in Svizzera (OFS-UNINE 2010 / Werblow, Felder, 

Zweifel 2007), Francia (Dormond 2006, 2007, 2011), USA (Lubitz, Riley 1993) 
Olanda, Canada, ecc. concludono che l`invecchiamento in sé 
contribuisce tra il 10 e il 20 % alla crescita dei costi sanitari. Un 
contributo di solo l` 1.5% secondo Breyer, Costa-Font, Felder, Oxford 

Review of Economic Policy (2010). 

• Non è tanto l`età anagrafica ma soprattutto l`approssimarsi del 
decesso (e il luogo del decesso) , che influisce sui costi attribuiti 
all`invecchiamento. 

• Costo ultimo anno di vita di coloro che decedono rispetto ai   
sopravvissuti di pari età:                                                                                    
- Francia: x 7,5 volte  (CNAMTS 2004)                                                                                     

- USA: x 7 (Lubitz-Riley 1993)                                                                                                        

- Olanda: x 13,5 (x 7 se infarto/ x 19 se tumore) (Polder et al. 2006)                  

- Ontario: x 8 (Tanuseputro et al. Plos One 2015) 

Domenighetti 2015 
________________________ 



Numero di decessi secondo la classe di età                

(CH 2012) 
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Fonte: OFS 

85% 

Domenighetti 2015 
________________________ 



Costi in funzione dell`avvicinarsi del 

decesso 

Fonte: Yang et al. (2003) Domenighetti 2015 
________________________ 



Costi generati da coloro che «decedono» 

verso quelli dei sopravvissuti 

Fonte: Yang et al. (2003) 

L`ultimo anno di vita è il più 

costoso e ciò  

Indipendentemente dall`età 

Domenighetti 2015 
________________________ 



Costi in funzione del luogo di decesso 

• Costo  Lamal (Helsana) degli ultimi 6 mesi di vita 

secondo il luogo di decesso (Svizzera)   (Reich et al., BMC 

Health Service Research, 2013)                                                                   

- Domicilio (26.1%)                                       CHF  11194           

- Casa Anziani (35.1%)                                  CHF  16579          

- Ospedale (38.4% se Ass.P  47.3%)           CHF  23193 

 

• Il Canton Ticino risulta essere il cantone con la più 

bassa proporzione di residenti che muoiono a 

domicilio (22%), Argovia con la più alta (33%). 
 

Domenighetti 2015 
________________________ 



L`importanza del contributo della longevità alla 

crescita dei costi della malattia è scarsa (10-20%) ed è 

influenzata significativamente dai costi dell`ultimo 

anno di vita  ( Dormont 2011, OCDE 2006, ecc. ecc.).  

  

Il fattore di gran lunga più importante è rappresentato 

dal  «progresso» tecnologico che induce, modifica ed 

estende le pratiche e le prestazioni mediche. Esso 

contribuisce nella misura del 65-80% alla crescita dei 

costi.  

  

 

Info Santésuisse (2/ 2015) 

Domenighetti 2015 

________________________ 



Altri fattori (lungo termine):  

 

Evoluzione della morbilità e della disabilità 

(compressione (Fries), espansione della morbilità 

(Gruenberg-Kramer 1980). Dal 2008 al 2012 il trend  

per la Svizzera segnala una leggera compressione della 

morbilità (Obsan 2015). A livello mondiale il trend è, 

al contrario, di espansione della morbilità (Lancet 

2015) 

 

 

Domenighetti 2015 

________________________ 



Quindi quali fattori incidono realmente 

sulla crescita dei costi della malattia ?  

• «Progresso» tecnologico (65-80% della crescita dei costi). 

• Dilatazione dei criteri diagnostici e delle soglie di «normalità»        
(dal 2000: Ipertensione, Colesterolo, Trigliceridi, Rischio 
cardiovascolare, Diabete 2, BPCO, Artrite, Depressione, Sintomi 
alzheimer, Asma, ecc. ecc.) Moynihan et al.BMJ 2012/Cooke et al.Plos Med 

2013 

• Sovradotazione e sovrautilizzo della diagnostica per immagini  
(check-up e screening futili,  sovradiagnosi,  sovratrattamenti, 
incidentalomi, tumori indotti se radiazioni ionizzanti, ecc) G.Welch BMJ 

2010,NEJM 2012/ Jensen et al. NEJM 1994 / Campbell et al. BMJ 2013/ ecc.ecc.  

• Inappropriatezza diagnostica e terapeutica                                        
( 30% della spesa sanitaria USA Brody NEJM 2012 / Choosing Wisely 
USA finora definite 350 pratiche a rischio di inappropriatezza / 
CW Canada 150 pratiche / CW Italia 90 pratiche / CW Svizzera 
finora 5 pratiche (!) / )  

Domenighetti 2015 

 

________________________ 



• Costo dei farmaci in particolare anti-tumorali Nonostante i 

successi contro alcuni tipi di tumori, il cancro sta diventando 

la prima causa di decesso (invecchiamento/successi sulle 

cause MCV). Crescita del 75% entro i prossimi 20 anni             

(IARC 2014). Costi dei farmaci in crescita esponenziale (sovente  

+ di 8000 CHF mese) molto spesso con benefici marginali in 

termini di sopravvivenza per le indicazioni approvate (Fojo et al. 

JAMA Otolaryngol Head Neck Surg2014) 

 

• Altri fattori: 

 

• Incentivi economici e «bonus» legati al volume delle prestazioni (pagamento 

«fee for service») 

• Frodi e corruzione (stima prevalenza ~ 5% della spesa) 

• Medicina difensiva (stima  ~ 10% della spesa)  

• Evoluzione dei prezzi e dei salari 

 Domenighetti 2015 
________________________ 



Quali le implicazioni politiche ? 

Blaming population ageing distracts from the 

decisions that really ought to be made, such as 

devising appropriate incentives for curbing excessive 

provision of publicly financed healthcare and 

evaluating the effectiveness and social value of new 

medical technologies. 

Friedrich Breyer, Stefan Felder, Joan Costa-i-Fo t Agei g, health, a d health 
care , Oxford Re ie  of Eco o ic Policy (2010).  

 

(Dare la colpa all'invecchiamento della popolazione distrae dalle 

decisioni che in realtà dovrebbero essere prese, come l'elaborazione di 

adeguati incentivi per arginare un` eccessiva offerta di prestazioni 

medico-sanitarie finanziate pubblicamente e la valutazione 
dell`efficacia e del valore sociale delle nuove tecnologie mediche.) 

 Domenighetti 2015 
________________________ 
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Assicurazione per le cure di 
lunga durata: è opportuna in 
più della LAMal? 

Avv. Carlo Marazza
Direttore dell’Istituto delle assicurazioni sociali
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Premessa

� L’evoluzione demografica interessa tre funzioni 
della sicurezza sociale
� la garanzia di un reddito sostitutivo (AVS e PP)
� la garanzia di un reddito di complemento (PC all’AVS)
� la garanzia della presa a carico delle cure ambulatoriali, 

ospedaliere e di lunga durata (soprattutto LAMal e PC AVS)

� Le grandi sfide per la sicurezza sociale:
� il sistema previdenziale con la riforma previdenza vecchiaia 2020
� il sistema sanitario con la riforma sanità 2020
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Cure di lunga durata e 
LAMal

� Crescita della spesa socio-sanitaria
� nel 2012 era 68 mia 
� nel 2035 l’ipotesi indicativa è di 125 mia 

� LAMal
� la spesa a carico della LAMal è di 25.6 mia nel 2015  
� nel 2035 sarà di 38.5 mia 
� dal 1996 l’aumento dei premi è stato 6 volte superiore a quello 

dell’indice dei prezzi al consumo; questo è un problema per la 
LAMal finanziata con il sistema della ripartizione che poggia sul 
principio di solidarietà
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Cure di lunga durata 
e PC AVS

� Le prestazioni complementari all’AVS sono 
state concepite per lottare, assieme all’AVS 
contro la povertà degli anziani (garanzia del 
minimo vitale)
� stanno assumendo sempre più anche il ruolo di un’assicurazione 

delle cure 

� La spesa PC AVS aumenterà dai 2.84 mia nel 
2015 ai 5.13 mia nel 2035 (+ 80.6%)
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Cure di lunga durata 
e PC AVS

� Perché aumentano in Svizzera i beneficiari PC 
ogni anno? 
� sono circa 4’300 in più all’anno (193’000 anziani nel 2014, di cui 

49’000 in istituto – il 25%)
� perché aumenta la povertà o perché c’è un altro fattore che 

influisce? 
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Cure di lunga durata e AVS

� Assegni per grandi invalidi dell’AVS
� in Svizzera 58’000 beneficiari per 550 mio nel 2014
� in Ticino 5’000 beneficiari per 43 mio
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Cure di lunga durata e 
Cantoni

� Diversi Cantoni e Comuni si assumono il 
finanziamento residuo
� degli anziani in istituto e 
� degli anziani a domicilio

� Forti differenze cantonali
� in TI si sono spesi per gli istituti medico-sociali 124.9 mio nel 2012 
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Cure di lunga durata

� Non è più la povertà degli anziani che deve 
preoccuparci

� È invece il costante aumento delle spese socio 
sanitarie a seguito dell’invecchiamento della 
popolazione
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Evoluzione demografica

� Assicurazione malattie e contratto fra le 
generazioni
� la solidarietà intergenerazionale fra giovani ed anziani è forte
� anche quella fra sani e malati
� i costi sanitari sono aumentati del 72.3% fra il 1996 e il 2011
� i premi LAMal sono aumentati del 113.1% dal 1996 al 2011
� la spesa sanitaria a carico dei Cantoni è aumentata del 134% dal 

1996 al 2012 (da 5.8 a 13.65 mia)

� Come finanziare l’evoluzione futura dei costi 
sanitari, in particolare quelli di lunga durata
� per evitare futuri rischi di conflitti fra assicurati
� tensioni fra livelli istituzionali
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La proposta di Avenir suisse

� Assicurazione per le cure di lunga durata

� obbligatoria dai 55 anni (ad esempio)

� garanzia delle cure e dell’assistenza (nessuna prestazione 
alberghiera)

� libera scelta del fornitore di prestazione (ambulante o 
stazionario)

� provata necessità delle cure (certificato medico)

� finanziata con il sistema della capitalizzazione (come PP)
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La proposta di Avenir suisse

� Assicurazione per le cure di lunga durata

� premi mensili di circa 300.- dai 55 anni (175.- dai 45 o 550.-
dai 65 anni)

� con un durata contributiva di 26 anni si cumula un capitale 
di circa 135’000.-

� aiuti per i bassi redditi (come riduzione dei premi)

� organizzazione decentralizzata (ad es. tramite casse 
malattia, casse pensioni, nuove società)

� possibilità di ereditare il capitale accumulato non usato per 
le cure
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Progetto di riforma sanità 

2020

� Indica una possibile economia
� gli esperti la stimano al 20%, dei costi sanitari a carico degli 

assicuratori malattia senza che ciò ne intacchi la qualità

� Domande
� l’aspetto dei costi, secondo il Consiglio federale, assume un ruolo 

secondario?
� il rischio di finanziamenti trasversali (Querfinanzierungen) fra livelli 

istituzionali e assicurazioni sociali è affrontato esplicitamente? 
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Possibile visione

� Suddivisione fra

� cure in caso di malattia coperte integralmente 
dall’assicurazione malattie (LAMal)

� cure di lunga durata
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Possibile visione

� Finanziamento delle cure di lunga durata

� assicurazione obbligatoria per le cure di lunga durata 
(Langzeitpflegeversicherung)

� a capitalizzazione con aiuti per i redditi bassi (proposta di Avenir
suisse) 

� a ripartizione con riduzione dei premi

� partecipazione della Confederazione ai costi delle cure di 
lunga durata assunti  dalla LAMal e dai Cantoni con il 
finanziamento residuo (solidarietà fra livelli istituzionali)

� AGI dell’AVS e prestazioni complementari all’AVS
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Possibile visione

� Ruolo della previdenza individuale

� essere messi nelle condizioni di potersi assumersi le proprie 
responsabilità

� pensare in tempo al proprio futuro pensionistico

� in caso di povertà interviene la rete di protezione sociale 
svizzera e ticinese 


