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Welfare. In Italia spesa sopra la media UE, ma
non per la sanità che assorbe solo il 28,8% del
totale contro media europea del 37,1%
In media i Paesi della UE hanno investito il 27,9% del loro pil per la spesa di
protezione sociale che comprende pensioni, sanità, disoccupazione e sussidi vari.
L'Italia spende di più (29,1%). Ma se andiamo a vedere i pesi delle diverse voci
scopriamo che per la sanità l'Italia investe molto meno rispetto agli altri Paesi
fermandosi al 28,8% della spesa per il Welfare a fronte di una media UE del 37,1%.
IL REPORT 

La spesa per la protezione sociale nell'Unione europea si è attestata al 27,9% del Pil nel 2017. Si conferma un
trend in calo rispetto al 28,7% del 2012 ed al 28% del 2016. Non mancano differenze marcate tra i Paesi
appartenenti all'Unione europea. Nel 2017, la spesa per il welfare ha rappresentato oltre il 30% del Pil in Francia
(34%), Danimarca (32%) e Finlandia (31%).
 
A seguire troviamo Germania (vicino al 30%), Austria, Paesi Bassi, Italia, Belgio e Svezia (intorno al 29%). Al
contrario, questa spesa è stata inferiore al 20% del Pil in Romania (14%), Lettonia, Irlanda e Lituania (intorno al
15%), Estonia e Malta (entrambi al 16%), Bulgaria (17%), Slovacchia e Ungheria (entrambi 18%), Cipro e
Repubblica Ceca (entrambi il 19%). Questi i dati di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. 
 

 

Anche prendendo in considerazione la spesa per il welfare a parità di potere d'acquisto pro capite
calcolata in migliaia di euro, restano differenze marcate tra i diversi Stati membri dell'UE. Dopo il
Lussemburgo (14,9), la spesa pro capite più elevata si registra in Danimarca (quasi 12 mila euro), Germania,
Paesi Bassi, Austria e Francia (circa 11 mila euro). Al contrario, la spesa pro capite più bassa si segnala in
Bulgaria, Romania e Lettonia (3 mila euro o meno). Rispetto ad una media UE di 8.400 euro pro capite,
l'Italia si attesta ad un livello leggermente superiore con 8.200 euro.
 
Passando però ad analizzare come vengono ripartite a livello settoriale le percentuali di spesa per il
welfare, vediamo come per la sanità, rispetto ad una media UE del 37,1%, l'Italia con il 28,8% registra un dato
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ben inferiore. Buona parte della spesa viene infatti assorbita da pensioni e benefit per la terza età che in Italia si
attestano al 57,8%, dato ben più alto rispetto al 45,8% della media europea.
 
In media nell'UE, le prestazioni per la vecchiaia hanno rappresentato quasi il 46% delle prestazioni sociali
totali nel 2017 ed hanno costituito la maggior parte delle spese per protezione sociale in quasi tutti gli Stati
membri. La percentuali più alte si sono registrate in Grecia (63%), Portogallo e Italia (entrambe al 58%),
Romania e Cipro (entrambe al 56%), mentre era più bassa in Irlanda (34%), Germania e Danimarca (39%) e
Lussemburgo (40%).
 
Le prestazioni in favore delle famiglie hanno rappresentato in media poco meno del 9% rispetto a quelle totali,
mentre quelle per la disoccupazione hanno pesato per il 4%, così come le prestazioni in favore dell'esclusione
sociale e abitativa. La quota delle prestazioni per le famiglie oscilla dal 4% nei Paesi Bassi e dal 5% di Portogallo
e Spagna ad oltre il 15% in Lussemburgo, ed al 13% in Polonia ed Estonia. Le indennità di disoccupazione
variano da meno dell'1% in Romania e dall'1% nel Regno Unito, fino al 9% in Irlanda e all'8% in Spagna. Infine,
le indennità di alloggio e di esclusione sociale vanno dall'1% circa in Polonia, Portogallo ed Estonia, al 9% a
Cipro e al 7% in Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito.
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Antibiotici, arriva il manifesto per l'uso corretto. Serve 
impegno dei medici 

 
"Antibiotici, meno e meglio". E' il Manifesto messo a punto da Altroconsumo e 
Slow Medicine all'interno del progetto "Fare di più non significa fare meglio - 
Choosing Wisely Italy", insieme a 16 società scientifiche di medici, infermieri, 
farmacisti e veterinari impegnate da tempo in una campagna per ridurre l'utilizzo 
di esami, farmaci e trattamenti non necessari. La sottoscrizione del manifesto sarà 
testimonianza dell'impegno preso da ciascun medico per un uso appropriato degli 
antibiotici e una corretta informazione di pazienti e cittadini: il manifesto 
riporterà, infatti, il nome e la foto del camice bianco o dell'équipe che lo 
sottoscrive e potrà essere esposto in studi medici e ambulatori, reparti ospedalieri 
e farmacie. I medici potranno diffondere anche sui social il loro impegno, 
postando il manifesto con la loro foto attraverso l'hashtag #menoemeglio. 
 
«Come organizzazione di consumatori - commenta Ivo Tarantino, responsabile 
Relazioni esterne Altroconsumo - siamo impegnati da anni su questo tema da più 
punti di vista. Dai test che conduciamo sulle carni, ai consigli pratici in casa e in 
cucina a questo Manifesto intendiamo contribuire in maniera concreta alla 
risoluzione del problema. Vogliamo che, anche attraverso l'impegno dei medici, i 
cittadini siano sempre più informati e consapevoli sui rischi connessi all'uso 
eccessivo e improprio di questi farmaci», sottolinea. «Il progetto 'Fare di più non 
significa fare meglio - Choosing Wisely Italy' è stato lanciato in Italia da Slow 
Medicine - spiega Sandra Vernero, medico, vicepresidente di Slow Medicine e 
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coordinatrice di Choosing Wisely Italy - ed è inserito in un vasto movimento 
internazionale. Con 250 raccomandazioni definite dalle società scientifiche, 
rappresenta un'assunzione di responsabilità dei medici e degli altri professionisti 
nei confronti di esami, farmaci e trattamenti che non sono necessari e possono 
provocare danni, tra cui le prescrizioni inappropriate di antibiotici».  
 
«Siamo sicuri - prosegue - che i medici italiani aderiranno a questa campagna che 
testimonia il loro impegno a utilizzare gli antibiotici con prudenza e a informare 
pazienti e cittadini della minaccia rappresentata dalle crescenti antimicrobico 
resistenze». Secondo il rapporto Sanità Ocse 2019, l'Italia è seconda per numero 
di prescrizioni di antibiotici nelle cure primarie. Il nostro è anche trai Paesi 
europei con il maggior numero di morti da batteri resistenti agli antibiotici (più di 
10.000 ogni anno), con un andamento in crescita. «Molti fattori - dice Guido 

Giustetto, medico di medicina generale e presidente dell'Omceo di Torino - 
influenzano la decisione del medico di prescrivere un antibiotico e possono far 
disattendere le buone pratiche, dall'incertezza diagnostica alle lacune conoscitive, 
dalle richieste del paziente al poco tempo da dedicare per assicurare l'aderenza 
alle terapie. Inoltre, molti medici non sono stati specificamente formati all'uso 
appropriato degli antibiotici. Per questi motivi Fnomceo sta dedicando all'uso 
degli antibiotici molte risorse attraverso la formazione medica continua e 
contemporaneamente l'informazione ai cittadini». 
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L'Italia è prima in Europa per decessi 

da antibiotico-resistenza 

L'Istituto superiore di sanità ha voluto ricordare alcune buone norme da seguire per 
l'uso consapevole degli antibiotici. Ecco come difendersi 

 

 

L’Italia si conferma primo Paese in Europa per numero di morti legati all’antibiotico-

resistenza: in tutto, su 33 mila decessi dei Paesi Ue, 10 mila vittime ogni anno per infezioni 

causate da batteri resistenti agli antibiotici, si registrano in Italia. In occasione della 

Settimana mondiale per l’uso consapevole degli antibiotici, dal 18 al 24 novembre, 

l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha voluto ricordarlo, per incentivare la lotta a questo 

fenomeno. 

Durante il 39° Congresso nazionale della Società Italiana di Farmacologia (SIF), in corso 

da oggi fino a sabato, a Firenze, è stata dedicato più di un intervento al tema, in particolare 

“Antimicrobial Resistance: a Worldwide Emergency”. I batteri, con il passare del tempo, 

si sono “incattiviti”, sono cioè diventati più aggressivi e meno suscettibili agli antibiotici, 

perché le medicine prodotte per debellarli sono sempre meno efficaci. 



Perché questa ribellione? 

Semplice selezione naturale: "A forza di consumare e/o disperdere nell’ambiente antibiotici 

– spiega il farmacologo dell’Università di Trieste e Consigliere SIF Gianni Sava – i batteri 

hanno cominciato a sviluppare difese nei confronti di questo continuo bombardamento 

farmacologico". I sopravvissuti, una volta acquisite nel proprio DNA le difese, le hanno, a 

loro volta, passate alle generazioni successive creando una generazione di super-batteri. 

Ma perché tutta questa dispersione di antibiotici? 

"In parte l’abbiamo spiegato: ne vengono consumati, e dunque prescritti, troppi, cioè anche 

quando non servono – continua Sava – inoltre, in parte ingeriamo, ogni giorno, antibiotici, a 

nostra insaputa con l’alimentazione". Ma non solo. "Vengono dagli allevamenti intensivi, 

dove si ricorre, per l’appunto agli antibiotici, per contrastare le infezioni legate alla 

promiscuità degli animali. Questi farmaci vengono spesso somministrati anche a scopo 

preventivo, nonostante il bestiame non sia malato e nonostante esista una normativa che 

vieta l’abuso degli antibiotici negli allevamenti". 

Ed ecco quindi che altri antibiotici finiscono nella catena alimentare e poi nel nostro piatto. 

A fare due conti, in Italia, ben il 50% dell’utilizzazione globale degli antibiotici avviene nel 

settore veterinario, per allevare polli, tacchini e suini, e noi assumiamo quindi questi farmaci 

dalla carne. 

Il nostro Paese si deve adeguare meglio al piano nazionale di contrasto all’antibiotico-

resistenza, spiega Sava, così come l’aveva scritto nel 2017 il ministro della Salute: "L’Italia 

da questo punto di vista è stata meno efficiente rispetto alla maggior parte dei Paesi Ocse". 

La soluzione è nella ricerca 

È necessario quindi escogitare nuove molecole, efficaci, e ci deve pensare la ricerca. 

"Attualmente abbiamo meno 100 farmaci in studio dedicati alle malattie infettive e ciò non 

ci conforta – ammette il professore –. Ma pensiamo alla biologia molecolare, che non segue 

la strada della farmaceutica classica e batte nuove vie: per esempio puntando a disinnescare 

il batterio con “proiettili” speciali chiamati anticorpi monoclonali". 

Intanto però bisogna imparare a utilizzare con criterio gli antibiotici che già esistono. È 



infatti facile che si ricorra al farmaco di testa propria, con dosaggi e tempistiche sommarie, 

quando si è influenzati, senza sapere che gli antibiotici non curano l’influenza: "Influenza e 

raffreddori sono causati dai virus e gli antibiotici non servono quindi a nulla. Inoltre 

attenzione a saltate il giorno e le dosi di trattamento, perché queste interruzioni spontanee o 

l’assunzione di quantità farmacologiche inadeguate, oltre a compromettere l’efficacia della 

cura, facilitano lo sviluppo di batteri duri a morire". 

Il ciclo di terapia va quindi seguito e completato, come da prescrizione. Sospendere il 

farmaco non appena si avverte un miglioramento è sbagliato: i batteri potrebbero non essere 

stati debellati del tutto, ma ridotti in numero da non causare sintomi (da cui il miglioramento 

percepito) per poi tornare a mordere con maggiore violenza, grazie alla tregua che gli 

abbiamo concesso. 

Un'ultima cosa, infine: "Affidarsi ai test diagnostici rapidi come il tampone faringeo, capace 

di rivelare se è davvero necessario iniziare un trattamento e con quale tipo di antibiotico". 

Mai scordare, inoltre, il lavaggio delle mani: è l’"antibiotico" più potente 
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Anche i pediatri vogliono la diagnostica in studio
La richiesta di un'apposita integrazione nella legge di Bilancio viene oggi dalla
Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) che rilancia l’iniziativa del Ministro
della Salute Speranza di dotare la medicina del territorio di strumenti diagnostici. 

“E’ necessario che anche gli studi dei Pediatri di Famiglia siano meglio strutturati con apparecchiature
diagnostico-terapeutiche a risposta rapida. E’ indispensabile completare il progetto di una più forte presa in
carico da parte delle Cure Primarie delle patologie acute e croniche che trovano in questo contesto il primo
contatto con il servizio sanitario nazionale”
 
Questo l’appello lanciato oggi da Paolo Biasci, presidente nazionale della FIMP che sottolinea come in tal modo
“si potrebbero assicurare interventi assistenziali, in ambito di rapporto fiduciario, indispensabili a garantire a
bambini e adolescenti, analogamente ed in modo spesso più efficace dei pazienti adulti, una risposta immediata
ed adeguata ai bisogni di assistenza”.
 
“L’obiettivo – secondo Biasci - è diminuire gli accessi impropri a cure di secondo livello e al Pronto Soccorso,
raggiungendo anche obiettivi in termini di appropriatezza prescrittiva e riduzione di costi e ricoveri. La FIMP ha
perciò richiesto al Ministero ed alle Regioni di completare la Legge di Bilancio prevedendo un investimento
nell’ambito organizzativo dell’intero setting delle Cure Primarie. Bisogna che siano comprese anche le esigenze
dei più giovani”.
 
“L’evoluzione delle cure pediatriche – sottolinea poi Mattia Doria, segretario nazionale alle attività scientifiche
della federazione - permette oggi, grazie alla disponibilità di test diagnostici e strumentali point-of-care (self help
di studio), di circoscrivere la gestione di numerose patologie acute e croniche all’interno delle Cure Primarie”.
 
In particolare Doria fa riferimento “alla gestione delle malattie acute febbrili e infettive attraverso la disponibilità di
test rapidi per il riconoscimento dello streptococco beta-emolitico di gruppo A, il dosaggio della proteina C
reattiva, l’esame emocromocitometrico, lo studio del campione di urine (multistix) e di strumenti di diagnosi
dell’otite media acuta (otoscopio pneumatico e impedenziometro), che permetterebbero una riduzione
dell’accesso ai servizi ospedalieri (pronto soccorso, laboratorio) e un utilizzo più consapevole e appropriato della
terapia antibiotica, contribuendo alle strategie del piano nazionale contro l’anti-microbico resistenza (AMR)”.
 
Ma non solo, secondo Doria rientrerebbero nelle potenzialità anche “la gestione delle patologie allergiche
attraverso la dotazione diffusa di skin prick test e spirometria che permetterebbe un approccio diagnostico
(quindi, anche terapeutico) più tempestivo e specifico, con una netta riduzione dell’accesso ai servizi allergologici
che oggi sono gravati da lunghe liste d’attesa”.
 
“Per strutturare un progetto di Cure Primarie Pediatriche più adeguato alle necessità assistenziali attuali -
conclude Biasci - occorre consolidare e trasferire in esse tutte le attività diagnostico-assistenziali riconducibili ad
un Primo Livello di Cure pediatriche e sviluppare, in tutto il territorio nazionale, modelli strutturali che permettano
una adeguata e globale presa in carico dei bisogni sanitari dei soggetti in età pediatrica, con l’indispensabile
supporto di efficienti strumenti di diagnostica ambulatoriale. E’ quello che speriamo di realizzare per la salute dei
nostri bambini”.




