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Anziani e cure, 
la rivoluzione 
long term care  
d i Luigi Guiso 

È bene che i risparmiatori italiani 
lo sappiano: nel medio periodo si 
potrà porre un problema di 
solvibilità del Sistema sanitario 
nazionale (Ssn). Accorgersene per 
tempo e predisporre una reazione è 
il solo modo perché lo si possa 
salvaguardare. Lo impongono tre 
fatti: primo, la tendenza della 
struttura della popolazione a 
invecchiare, perché facciamo meno 
figli. Gli anziani richiedono non 
solo pensioni ma anche cure il cui 
costo è sostenuto dal lavoro dei 
figli diventati adulti. Secondo, la 
vita media tende ad aumentare per 
cui si assisterà a una più elevata 
quota di persone in età avanzata. 
Queste, oltre a essere 
maggiormente soggette a “grandi 
rischi”, hanno costi di cura molto 
più elevati che graveranno in modo 
più che proporzionale sul bilancio 
del Sistema sanitario. Terzo, questi 
aggravi arriveranno in un contesto 
di finanza pubblica piuttosto 
squilibrata: la stabilizzazione del 
debito pubblico, se avverrà, 
richiederà tempi lunghi e, come 
noto, il Servizio sanitario pesa sulla 
fiscalità generale.  
Saggezza vorrebbe che si parlasse e 
si ragionasse di questo serissimo 
problema prima possibile, non 
quando schiere di anziani avranno 
bisogno di cure e le ristrettezze di 
bilancio potrebbero rendere 
difficile offrirgliele nella misura 
dettata dalle necessità. Le difficoltà 
di questi ultimi anni e l'esperienza 
passata con le riforme delle 
pensioni tardive dovrebbero 
servirci da lezione. Oggi abbiamo 
un Sistema sanitario ancora 
relativamente poco oneroso – 
incide per l'8,9% del Pil includendo 
i costi del long term care – ma 
questa non è buona ragione per non 
parlare del suo futuro. Le previsioni 
della Ragioneria generale dello 
Stato indicano un aggravio di spesa 
di quasi 3 punti di Pil nei decenni a 
venire, di cui la metà per long term 
care, portando la spesa sanitaria 
vicina a quella pensionistica. Non è 
poco, ma se si reagisce per tempo si 
possono prendere le necessarie 
contromisure per poter garantire le 
cure a quelli che un giorno ne 
avranno bisogno. 
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