
Primo Summit 
MEDITERRANEO SANITA’

Napoli 11/12 febbraio 2016

Dott. Angelo Del Favero Direttore Generale, Istituto Superiore di Sanità
Presidente FedersanitàAnci



La mobilità sanitaria internazionale

si circostanzia quando un cittadino si reca 
all’estero per ricevere delle cure

La crescente domanda e offerta di salute in una 
prospettiva globale è una realtà consolidata e non più 

trascurabile



TURISMO SANITARIO

DEFINIZIONE

Si intendono l’insieme delle attività di organizzazione di viaggio, 
di permanenza dal paese di provenienza ad un paese estero per 
ottenere  delle specifiche prestazioni sanitarie, preventivamente 

definite, da parte di un centro medico o di un professionista 
sanitario di propria scelta.



parlare di Turismo Sanitario crea scetticismo perché vengono ad 
unirsi due concetti  sociali che le persone non percepiscono 

come correlati, ossia, la Salute ed il Turismo.
Nonostante già dall’antichità si evidenziano 

forti relazioni tra i due.

Tomas Mainil*

* “Transnational Health Care and Medical Tourism: Understanding 21°-century Patient Mobility 

(2012)



Le migrazioni a scopo salutare sono

note fin dai tempi dell’antichità,

quando chi poteva permetterselo

economicamente affrontava lunghi

e faticosi viaggi per raggiungere

località note per la loro funzione
benefica, come le acque termali e
depurative oppure zone con clima
mite e salutare.
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I MEDICI 
ACCRESCEVANO LE 

PROPRIE 
COMPETENZE

FIORIVANO  INSEDIAMENTI 
URBANI CON TEMPLI ED 
ATTIVITA’ COMMERCIALI

IL FLUSSO DEI PAZIENTI E LO SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA’ TERMALI HANNO RAPPRESENTATO UNA 
GRANDE RISORSA PER IL NOSTRO PAESE GIA’ DAI 

TEMPI ANTICHI



Adotta la definizione di 
Transnational Health Care (THC)

Tomas Mainil
(2012) 

Inteso come un contesto controllato e 
coordinato di reti di servizi sanitari dedicati 

ai pazienti oltreconfine



Fattori  che spiegano 
perché i cittadini si 
rivolgono all’estero 

per riceve delle cure
(Keith Pollard *)

Fattore di  economicità
impossibilità o antieconomicità di un 
intervento eseguito nel proprio paese.

Fattore temporale
tempi di attesa molto lunghi ed incerti 
nel paese di residenza 

Fattore di tipo  giuridico
indisponibilità di un trattamento per 
impedimenti giuridici nel proprio paese.

Fattore di riservatezza
in particolare per interventi di chirurgia 
estetica o per trattamenti di 
divezzamento da alcol o droghe.

Fattore di eccellenza  e reputation
dei professionisti o dei centri di cura non 
disponibili nel proprio paese.

* International Journal of turismo medico (JTMI)



Altri due fattori possono 
essere aggiunti a quelli 

individuati 

Fattore di qualità percepita
o meglio di rappresentazione di 
qualità influenzata dall’immagine 
di efficienza di un paese.

Fattore di attrattività turistica 
che può incidere favorevolmente nella 
scelta di una destinazione 
combinando le necessità di cura con 
un soggiorno in una località turistica, 
sia per ragioni climatiche che 
paesaggistiche. 



PROSPETTIVE FUTURE FEL FENOMENO 

In futuro la sanità sarà caratterizzata 
dalla mobilità internazionale, alla 
ricerca di qualità e/o di costi ridotti a 
parità di servizi.

Studiare il fenomeno del turismo 
sanitario aumentando le variabili da 
considerare (Costi- Qualità- stabilità sociale 
e politica del Paese- qualità infrastrutture 
turistiche ecc). 

Esempio: Cittadini americani 
utilizzano la sanità estera, non per 
la qualità delle prestazioni, ma per 
un risparmio sui costi

Esempio: Pazienti provenienti 
dai Paesi del Golfo, dalla Russia 
e dai Paesi Baltici cercano 
principalmente la qualità delle 
cure

Negli ultimi decenni in queste aree geografiche si è assistito ad un rapido 
sviluppo di condizioni di benessere e disponibilità economica  ma i servizi sanitari 
sono rimasti arretrati sia tecnologicamente che qualitativamente, oppure con 
tempi d’attesa non sempre compatibili con le necessità di cura. Le condizioni 
economiche e le assicurazioni che garantiscono copertura all’estero permettono 
di rivolgersi a paesi terzi con ospedali e professionisti di eccellenza. 



Rapporto Oasi del 2014
In Europa si sta delineando, anche per effetto della
regolamentazione della Direttiva 2011/24 EU sull’assistenza
sanitaria transfrontaliera, un mercato inter-regionale di turismo
medico e del benessere, con caratteristiche in parte diverse dai
flussi inter-continentali tra Stati Uniti, Europa e Asia.
L’assistenza sanitaria transfrontaliera si articola in tre segmenti:

Sanità 
transfrontaliera 
finanziata dai 
Paesi membri 

dell’UE

Turismo del 
benessere a 

carico 
completament
e dell’utente

Turismo 
sanitario 

out-of-pocket
o finanziato da 

compagnie 

assicurative, 



Il turismo medico sanitario coinvolge ambiti diversi di un paese 
(sanitario, commerciale, turistico ecc.) necessita quindi di serie 

politiche di programmazione, di governance e policy makers

Favorisce l’economia del 
Paese

Favorisce la costruzione di 
relazioni commerciali e 
diplomatiche con Paesi 

geo-politicamente
strategici (es. Russia)



DUE ESEMPI

Germania 

Supporto 
del 

Ministero 
Affari  Esteri

Israele

Supporto del 
Ministero del 

Turismo



La mobilita’ sanitaria in Italia

CITTADINO INSODDISFATTO

L’Italia, nonostante, le eccellenze scientifiche, tecnologiche e soprattutto
professionali poco o niente intraprende per lanciare il turismo sanitario

Le preoccupazioni di molti dirigenti sanitari, ma anche di policy makers, sono
concentrate unicamente su come riuscire a limitare al massimo la ricerca di cure
all’estero dei nostri concittadini, soprattutto in relazione ai rimborsi.

Soprattutto alla luce della recente direttiva europea  24/11che 
disciplina la possibilità di ricevere cure transfrontaliere, al di fuori delle 
emergenze, ma per cure di elezione.



Progetto FedersanitàAnci ITALIASTARBENE

fornire una concreta risposta nella valorizzazione 
delle eccellenze sanitarie e turistiche  italiane e 

nella loro promozione nel mondo 

Costruzione di 
rapporti con le 

Istituzioni 
Regionali e 
Nazionali

Costituzione di un 
Comitato Scientifico

(professionisti sanitari 
e universitari di 
grande spessore 

nazionale ed 
internazionale)

Costruzione di 
una rete di alcune 
tra le eccellenze 

ospedaliere 
italiane 

Costruzione di un portale multilingue  www.italiastarbene.com

http://www.italiastarbene.com/


Costituzione di un network di strutture sanitarie individuate sul territorio 
italiano, che possa garantire:
•potenzialità clinica altamente qualificata in tutte le specialità     della 
medicina, migliore accesso alla diagnosi e alla prestazione assistenziale, 
•formazione e ricerca in campo medico 
•diffusione delle informazioni scientifico tecniche

Il Comitato scientifico di “Italiastarbene” ha individuato alcuni requisiti da 
richiedere alle strutture sanitarie:
• Le aree di riconoscimento di qualità dei vari presidi ospedalieri,
• Accordi e collaborazioni con le Universita’,
• Gli indicatori di qualità AGENAS (Programma Nazionale Esiti),
• Gli accreditamenti internazionali per la sicurezza dei pazienti e i percorsi    
di qualità quali Joint Commission , la Canadian Commission, l’ISO, ecc.,
• L’ospitalità alberghiera e confort di qualità per accogliere i pazienti 
solventi.



REGIONE LAZIO

Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Istituti Fisioterapici Ospedalieri- IFO

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Istituto di ricerca e Cura a Carattere Scientifico Materno Infantile- Burlo Garofalo

REGIONE LOMBARDIA

Humanitas Mariasole SPA

Spedali Civili- Brescia

Ospedale Valducce

Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

Centro Cardiologico Monzino Spa

REGIONE PIEMONTE

ASL- ASTI

A.O. Universitaria Maggiore della Carità- Novara

A.O. Universitarria Città della Salute e della Scienza- Torino 

REGIONE TOSCANA

Fratesole- Firenze

Centro Chirurgico Toscano

Istituto Fiorentino di Cura- Casa di Cura Ulivella

REGIONE VENETO

A.O. di Padova 

Azienda ULSS 12- Venezia


