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Spesa pubblica. Nella UE spesa per pensioni e
servizi sociali al primo posto con quasi il 20% del
Pil. Poi la salute con il 7,1%. Italia al 7%

 
Danimarca (8,6%), Francia (8,1%) e Austria (8%) hanno registrato le percentuali
più elevate di spesa pubblica per la salute tra gli Stati membri. Danimarca e Regno
Unito puntano di più sull’ospedale, Spagna, Finlandia e Svezia sul territorio. Per
l’Italia valori sempre in media Ue o a metà classifica. L’incidenza della spesa per la
salute crolla a Cipro, Lettonia, Polonia, Lussemburgo e Ungheria, tutte al di sotto
del 4,8%. Alla protezione sociale l’Italia destina il 20% del Pil. Gli ultimi dati
Eurostat.  

 
Quella per la salute in Europa è la seconda voce di spesa pubblica in percentuale sul Pil. Assorbe infatti in media
il 7,1% nel 2016, mentre al primo posto con il 19,1% di incidenza sul Pil troviamo il complesso della spesa per
pensioni e servizi e prestazioni sociali.

 
Le altre aree in classifica sono i "Servizi pubblici generali" (affari esteri, transazioni di debito pubblico: 6,0%),
"Istruzione" (4,7%) e "Affari economici" (4,0%).

 
"Ordine pubblico e sicurezza" (1,7%), "Difesa" (1,3%), "Ricreazione, cultura e religione" (1,0%), "Protezione
ambientale" (0,7%) e "Servizi per l'alloggio e la comunità" (0,6%) sono quelle che pesano meno.

 
Tuttavia, questi dati a livello Ue mascherano differenze significative tra gli Stati membri nella percentuale del Pil
dedicato a ciascuna funzione delle spese della pubblica amministrazione.

 
Le informazioni sulla spesa totale delle amministrazioni pubbliche per funzione provengono da una
pubblicazione online di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.

 
La quota delle spese delle amministrazioni pubbliche relativa alla protezione sociale più elevata è in Finlandia e
la più bassa in Irlanda.

 
La protezione sociale ha rappresentato la più ampia area di spesa delle amministrazioni pubbliche nel 2016 in
tutti gli Stati membri dell'Ue.

 
Il rapporto tra spesa pubblica per la protezione sociale e Pil varia tra gli Stati membri dell'Ue da meno del
10% in Irlanda (9,9%) a oltre un quarto in Finlandia (25,6%).  Otto Stati membri: Finlandia, Francia,
Danimarca, Austria, Italia, Grecia, Svezia e Belgio - destinano almeno il 20% del Pil alla protezione sociale,
mentre Irlanda, Lituania, Romania, Lettonia, Malta, Repubblica ceca e Bulgaria hanno speso ciascuno meno del
13% del Pil in protezione sociale.

 
La spesa per la protezione sociale può essere ulteriormente suddivisa in una serie di gruppi dettagliati.

 
Il gruppo "vecchiaia", che comprende le pensioni, costituiva la maggior parte delle spese di protezione
sociale in tutti gli Stati membri.

 
La spesa pubblica per "vecchiaia" in percentuale del Pil è stata la più alta nel 2016 in Grecia (16,0%), seguita da
Finlandia (13,7%), Francia e Italia (entrambi il 13,5%)  e Austria (13,0%). Al contrario, l'Irlanda (3,5%), la
Lituania (5,9%), Cipro (6,2%) e Paesi Bassi (6,7%) hanno registrato le azioni più basse.

 
La spesa delle amministrazioni pubbliche per la "vecchiaia" rappresentava comunque  il 10,2% del Pil in media
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Ue.
 

La spesa per la salute
  

 Nel 2016 nell'Ue, la spesa "sanitaria" è, appunto,  la seconda voce più consistente delle spese delle
amministrazioni pubbliche dopo le spese per la "protezione sociale". Nell'Ue-28, la spesa totale delle
amministrazioni pubbliche in materia di "salute" è stata in media del 7,1% del Pil.

 
Considerando una ripartizione più dettagliata per l'Ue-28 nel 2016, i "servizi ospedalieri" rappresentano il
3,3% del Pil, i "servizi ambulatoriali" il 2,2% del Pil e i "prodotti medici, elettromedicali e attrezzature"
l'1,0% del Pil.

 
Le voci scelte da Eurostat per la classificazione fanno parte del metodo COFOG, una classificazione
internazionale per tutte le voci di spesa “trasversale” ai modelli di gestione dei singoli comparti (il capitolo sanità
è riportato in fondo all’articolo).

 
In termini assoluti, a livello Ue-28, la spesa per la salute delle amministrazioni pubbliche è aumentata in
modo relativamente regolare tra il 2002 e il 2016: 13,7% della spesa totale nel 2002, 14,7% della spesa
totale nel 2009 e 15,3% nel 2016.

 
In rapporto al Pil , la spesa sanitaria pubblica dell'Ue-28 ammontava al 6,2% nel 2002 e al 7,1% nel 2016. Il
livello più elevato riportato è nel 2009 e 2010, all'inizio della crisi economica, al 7,3% del Pil, dovuto a una
diminuzione del Pil nominale e non a causa di un aumento insolito della spesa pubblica.

 
La classificazione delle funzioni di governo (COFOG) classifica la spesa pubblica in dieci categorie
principali (divisioni conosciute come la disaggregazione 'livello COFOG I'): servizi pubblici
generali; difesa; ordine pubblico e sicurezza; affari economici; protezione ambientale; alloggi e affari
comunitari; Salute; ricreazione, cultura e religione; formazione scolastica; protezione sociale. 

 
Queste divisioni sono ulteriormente suddivise in "gruppi" (livello COFOG II).

 
Per la "salute", i gruppi lo sono

 - "prodotti, apparecchi e attrezzature mediche",
 - "servizi ambulatoriali",

 - "servizi ospedalieri",
 - "servizi di sanità pubblica",

 - "Salute R & S",
 - "salute nec"

  
 Con quote pari ad almeno l'8% del Pil nel 2016, la Danimarca (8,6%), la Francia (8,1%) e l’Austria (8%)
hanno registrato le percentuali più elevate delle spese governative per la salute tra gli Stati membri.

 
Al di sopra della media Ue del 7,1%, ma sotto comunque all’8%, sono poi Belgio, Germania, Paesi Bassi,
Slovacchia, Finlandia, Regno Unito.

 
L’Italia, secondo il dato Eurostat (che per poter raffrontare gli Stati considera anche alcuni servizi
privati),  è al 7% sul Pil e in nessuna voce tra quelle considerate da Eurostat è al top della classifica di
incidenza sul Pil per le spese sanitarie. 

 
Da questa percentuale andrebbe tolta la cosiddetta “salute nec”  che riguarda funzioni burocratiche e
comunque non di gestione della salute e, nel caso, la spesa per R&S che di solito viene considerata a parte
rispetto alle altre spese sanitarie, portando così l’incidenza sul Pil nel 2016 al 6,8% del Pil.

  
 Sul versante opposto la spesa per la salute in assoluto più bassa nell’Ue rispetto al Pil si registra a Cipro
con il 2,6% di incidenza, seguito al 3,7% dalla Lettonia, al 4,6% dalla Polonia  e poi al 4,8% da Lussemburgo e
Ungheria.

 
Per quanto riguarda il peso dell’ospedale sul Pil, con la media Ue rilevata nel 2015 al 3,4% e quella dell’Italia
al 3%, al top c’è la Danimarca col 6,1% seguita dal Regno Unito con il 5,7% mentre sul versante opposto, a parte
le nazioni dove il dato 2016 non è stato rilevato, l’incidenza più bassa la registrano il Lussemburgo con lo 0,1% e
Cipro con l’1,9 per cento.

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4695889.pdf


Considerando i servizi sul territorio quelli definiti “ambulatoriali”, la media Ue è di un’incidenza sul Pil  del
2,2% e l’Italia è al 2,6%, ma al livello massimo c’è  la Spagna col 4,7%, seguita da Finlandia (3,2%) e Svezia
(3%), mentre l’incidenza di questi servizi è bassissima (0,1%) a Cipro e in Romania seguite (0,5%) da Estonia e
Grecia e dalla Bulgaria allo 0,6% e il Regno Unito allo 0,7 per cento.

 
Le altre voci di spesa in % sul Pil

 
Danimarca e Svezia (6,9% del Pil), Belgio (6,4%) e Finlandia (6,1%) hanno registrato le maggiori quote di spesa
pubblica per l 'istruzione  nel 2016.

 
Per le spese governative per gli affari economici , le percentuali più alte nel 2016 sono state registrate in
Ungheria (7,1% del Pil) e Belgio (6,5%).

 
La percentuale più elevata di spesa pubblica per servizi pubblici generali nel 2016 è della Grecia (9,2% del
Pil).

 
Nel 2016, il 2% o più del Pil è stato speso per la difesa in Estonia (2,4%), in Grecia (2,1%) e Regno Unito
(2,0%).

 
La percentuale più elevata di spesa pubblica per ordine pubblico e sicurezza  è nel 2004 in Bulgaria (2,4%),
mentre per la protezione dell'ambiente è in Grecia (1,6%) e nei Paesi Bassi (1,4%), per l'alloggio e i servizi
comunitari in Bulgaria (1,9%) e per ricreazione, cultura e religione  in Ungheria (3,3%) ed Estonia (2,1%).
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Biopsia liquida non ancora pronta per la 
pratica clinica. Lo dice l'ASCO 
Di biopsia liquida si parla molto, e non solo nella comunità oncologica e sulle riviste specializzate. 
Di recente, anche i media generalisti hanno dato ampio spazio a questa tecnica che permette di 
rilevare la presenza di DNA tumorale circolante (ctDNA) nel sangue, generando però confusione e 
false speranze. 

 

A fare chiarezza ci pensa ora l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), che sul suo organo 
ufficiale, il Journal of Clinical Oncology, ha appena pubblicato una review in cui si dice 
chiaramente che la biopsia liquida non è ancora pronta per la diagnosi o la gestione dei tumori 
solidi in stadio iniziale o avanzato, nella pratica clinica. 
 
Nel testo, scritto congiuntamente da esperti dell’ASCO e del College of American Pathologists 
(CAP), si legge, inoltre, che al di fuori degli studi clinici la biopsia liquida non è utile per monitorare 
la presenza di una minima malattia residua dopo un trattamento definitivo del tumore, né per lo 
screening tumorale. 
 
La biopsia liquida "… è un'area di grande interesse per patologi e oncologi, ed è anche un'area in 
cui vediamo un sacco di pubblicità commerciale e un sacco di entusiasmo da parte dell’opinione 
pubblica" ha dichiarato Jason Merker, uno dei coordinatori del gruppo di esperti e rappresentante 

https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/biopsia-liquida-non-ancora-pronta-per-la-pratica-clinica-lo-dice-lasco-26231


del CAP. 
 
Pertanto, ha aggiunto, "abbiamo pensato che fosse un buon momento per esaminare la letteratura 
e adottare un approccio basato sull'evidenza per i vari usi dei saggi che misurano il ctDNA". 
 
"Come tutte le novità in medicina, l'impiego di questi saggi nella pratica clinica oncologica di 
routine richiede prove di utilità clinica. Attualmente, non vi sono prove sufficienti di validità e utilità 
clinica per la maggior parte dei saggi che misurano il ctDNA nei tumori avanzati, compresi quelli 
che analizzano un pannello di geni" ha detto Daniel F. Hayes, coautore della review e 
rappresentante dell’ASCO. 
 
"Ciò che è promettente è che quest'area di ricerca è in rapida evoluzione, quindi dovrebbero 
essere presto disponibili prove sufficienti per formulare linee guida basate sull'evidenza per svariati 
scenari clinici" ha suggerito l’esperto. 
 
Per la review, gli esperti di ASCO e CAP hanno identificato 77 articoli rilevanti in letteratura, nei 
quali hanno valutato le evidenze complessive relative alla capacità di un test di rilevare in modo 
affidabile la variante o le varianti di interesse (validità analitica), se un test rileva accuratamente la 
presenza o l'assenza di uno stato patologico o predice gli outcome dei pazienti (validità clinica) e 
se l'uso del test migliora i gli outcome dei pazienti rispetto al non utilizzarlo (utilità clinica). 
 
Gli autori si sono concentrati principalmente sull'uso di saggi di misura del ctDNA nell'setting del 
tumore metastatico, perché questa è l'area nella quale si ha la maggior parte delle evidenze. I dati 
a supporto dell'uso della biopsia liquida in altri setting sono molto meno corposi. 
 
Impiego della biopsia liquida nei tumori avanzati 
"Fondamentalmente, ci sono due paradigmi per dimostrare l'utilità clinica e l'adozione della biopsia 
liquida come test clinicamente utile" scrivono gli esperti dell’ASCO e del CAP. 
 
La strategia più affidabile consiste nel condurre uno studio clinico prospettico progettato per 
valutare l'efficacia del test come unico test diagnostico. Tuttavia, ad oggi non è mai stato fatto 
alcuno studio di questo genere. 
 
Il secondo approccio consiste nel valutare se il test del ctDNA in questione fornisca le stesse 
informazioni che i medici ricercherebbero attraverso la valutazione genomica dei tessuti. 
 
"Dimostrare che un dosaggio del ctDNA dà risultati altamente in accordo con la genotipizzazione 
del tessuto tumorale potrebbe fornire una prova sufficiente della sua utilità per guidare le decisioni 



relative al trattamento dei pazienti" spiegano gli autori della review. 
 
Tuttavia, scrivono, al momento i saggi di analisi del ctDNA sono ben lungi dal raggiungere questo 
alto livello di concordanza. 
 
Solo due test approvati 
Innanzitutto, finora solo un test basato sulla PCR è stato approvato dalla Food and Drug 
Administration e dalla European Medicines Agency. Si tratta del test COBAS per il rilevamento di 
varianti del gene dell’EGFR nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule. 
 
In Europa è disponibile un altro test per il rilevamento di mutazioni di KRAS in pazienti con 
carcinoma del colon-retto (CRC). 
 
"Questi test hanno dimostrato una validità clinica, ma l'utilità clinica in questo setting si basa su 
analisi retrospettive", sottolineano Merker, Hayes e i colleghi. 
 
Nonostante queste approvazioni, gli autori della review osservano che i medici dovrebbero 
continuare ad affidarsi all'analisi dei campioni di tessuto se il test del ctDNA risulta negativo. 
 
Sottolineano, inoltre, che i livelli di ctDNA possono diminuire mentre un tumore sta rispondendo al 
trattamento e in questo caso, di conseguenza, la sensibilità del test potrebbe essere 
compromessa. 
 
Gli esperti concludono, infine, che ci sono prove limitate a supporto della validità clinica dell'analisi 
del cDNA per quanto riguarda i tipi di tumore diversi dal carcinoma polmonare non a piccole cellule 
e il carcinoma del colon-retto. 
 
Aggiungono anche che l'utilità clinica dei test sviluppati per l'individuazione di altre varianti che 
potrebbero rappresentare un bersaglio terapeutico, come le mutazioni di BRAF nel melanoma, non 
è ancora stata definita. 
 
Un ulteriore fattore di confondimento del potenziale diagnostico del test del ctDNA è il fatto che i 
tumori in stadio avanzato possono essere "geneticamente eterogenei". 
 
Sebbene i test del ctDNA possano essere in grado di rilevare varianti subclonali nei tumori, queste 
varianti potrebbero non essere predittive di quanto i pazienti risponderanno ai trattamenti che in 
teoria hanno come bersaglio la variante. 
"La subclonalità può minare alla base l'utilità clinica dei test del ctDNA" affermano gli autori della 



review. 
 
Monitoraggio della risposta alla terapia 
Idealmente, le biopsie liquide potrebbero aiutare i medici a monitorare la risposta dei pazienti al 
trattamento, poiché alcune proteine associate al tumore ora consentono di farlo. 
 
Anche questo, tuttavia, rimane una sfida, perché quantificare i cambiamenti nel ctDNA nel tempo 
non è così semplice come determinare se una variante è presente o meno e non è nemmeno stata 
stabilita la migliore unità in base alla quale misurare la quantità di ctDNA. 
 
Gli autori segnalano che in piccoli studi proof-of-principle sono state evidenziate correlazioni tra 
variazioni dei livelli di ctDNA e risposte del tumore o outcome in diversi tipi di tumore. 
 
"Tuttavia, attualmente mancano prove rigorose sulla validità clinica, per non parlare dell'utilità 
clinica, perché sono stati fatti pochi studi prospettici ampi di convalida sul monitoraggio basato 
sull’analisi del ctDNA" concludono gli esperti. 
 
Monitoraggio della malattia residua 
I ricercatori avevano espresso la speranza che dopo il trattamento curativo di un tumore solido, la 
biopsia liquida potesse essere utilizzata per monitorare la presenza di una malattia minima residua 
nei pazienti, esattamente come si fa per le neoplasie ematologiche, nelle quali si utilizzano diverse 
tecniche per rilevare la presenza di cellule tumirali nel sangue dopo il completamento della terapia. 
 
Tuttavia, concludono gli autori, non ci sono evidenze sufficienti a supporto della capacità della 
biopsia liquida di rilevare livelli bassi di malattia minima residua in un modo simile ai test impiegati 
nella gestione di malattie come la leucemia. 
 
Inoltre, avvertono Merker, Hayes e i colleghi, "la percentuale di falsi negativi dell'analisi del ctDNA 
in ... pazienti che recidivano senza che si sia rilevata la presenza di ctDNA e quella di falsi positivi 
in pazienti che non recidivano nonostante un dosaggio del ctDNA positivo non sono state definite 
a sufficienza per tutti i saggi". 
 
Non vi sono, inoltre, evidenze che un trattamento basato sul rilevamento del ctDNA migliori gli 
outcome dei pazienti, una misura importante della validità clinica della biopsia liquida. 
 
Screening dei tumori 
Idealmente, i test del ctDNA potrebbero essere utilizzati per la diagnosi precoce del cancro in 
pazienti che non hanno segni di malattia. 



 
Tuttavia, la fattibilità dell’impiego di questi test per lo screening di soggetti asintomatici non è stata 
dimostrata. 
Esiste anche il rischio che tali test possano essere positivi in casi nei quali non c’è in realtà nessun 
tumore, portando quindi a una sovradiagnosi. Attualmente, la sovradiagnosi è un problema 
importante, ad esempio, per la mammografia nel cancro al seno e per lo screening dell’antigene 
prostatico specifico nel cancro alla prostata. 
 

Alessandra Terzaghi 

 
J.D. Merker, et al. Circulating Tumor DNA Analysis in Patients With Cancer: American Society of 
Clinical Oncology and College of American Pathologists Joint Review. J Clin Oncol. 2018; doi: 
10.1200/JCO.2017.76.8671 
leggi 
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