
MARSH/ Report 2013 sull'andamento del mercato del rischio sanitario in 32 Paesi 

Medmal globale, costì +30% 
Criticità massima in Italia e Germania - Più concorrenza in Spagna e Cina 

L a febbre dei costi assicura
tivi e dei risarcimenti in 
campo sanitario non è un 

fenomeno solo italiano: l'onere 
del contenzioso da malpractice è 
un'epidemia che coinvolge a pari 
merito tutte le aree del pianeta, 
con aumenti - nel giro degli ulti
mi 12 mesi - che vanno dal +5% 
al +30%. E se nell'area Euro a 
passarsela peggio sono in partico
lare Germania e Italia, travolte 
dal fenomeno della fuga delle 

compagnie assicurative dal piane
ta Sanità, la corsa agli aumenti 
resta un fenomeno noto a tutti i 
Paesi in cui questo tipo di busi
ness è già sviluppato, mentre si 
assiste allo sviluppo di nuovi mer
cati soprattutto in America Lati
na, parallelamente alla crescita 
economica e in Asia, dove prende 
sempre più piede il ricorso al con
tenzioso da parte dei pazienti. 

A fotografare lo stato dell'arte 
del mercato medmal globale, in 

un viaggio che attraversa tutu 1 
Continenti, è la seconda edizione 
dello studio realizzato dal broker 
Marsh&McLennan Company nei 
32 Paesi in cui opera, 12 in più 
rispetto all'edizione 2013. 

Dall'analisi dei dati - curata da 
Emanuele Patrini ((Healthcare 
Practice Leader di Marsh Risk 
Consulting) emerge, in particola
re per quanto riguarda l'Europa, 
che a giocare un ruolo chiave nei 
diversi Paesi sono il peso e la 



qualità del pool assicurativo atti
vo sul mercato di riferimento. 

Il dato è lampante in Italia e 
Germania, accomunate dallo stes
so oroscopo: «La situazione del 
mercato assicurativo è particolar
mente critica poiché esistono solo 
pochi assicuratori che operano sul 
mercato e gli operanti non stanno 
acquisendo nuovi rischi - spiega 
Patrini -. In particolare in Germa
nia, nel corso del 2012, un grosso 
assicuratore ha lasciato il mercato 
già ristretto del medmal, provo
cando un aumento dei costi fino 
al 30°. Per entrambi i Paesi in 
futuro sono attesi ulteriori aumen
ti dei costi e maggiori difficoltà 
nel piazzamento dei rischi». 

Situazione opposta nel Regno 
Unito, dove la stabilità del merca
to assicurativo sanitario è dettata 
dalla presenza di un elevato nume
ro di compagnie, che godono dun
que di un elevato potere contrat
tuale nella scelta dei rischi da assi
curare o meno. 

Situazione analoga, ma in un 
mercato in completa evoluzione, 
in Spagna: le nuove compagnie 
che si sono affacciate al business 
del medmal hanno reso il confron
to più aggressivo, determinando 
una riduzione dei costi che do
vrebbe caratterizzare anche l'an
no in corso. Mercato stabile gra
zie a un discreto parterre di assicu
ratori anche in Francia e Belgio. 
Paradiso degli assicuratori la Sviz
zera, dove un mercato ridotto e 
stabile consente alle compagnie 
di essere molto selettive e impor
re linee di copertura rigide. Stabili
tà a costi crescenti infine in Sve
zia. 

Trend decisamente eterogenei, 
invece, nei Paesi americani. Al 
Nord, divaricazione massima tra 
gli Usa - dove è attesa una riduzio
ne dei costi delle coperture - e il 
Canada, con un mercato dalle co

perture a costi crescenti. In parti
colare nel mercato statunitense -
dove sono attesi grandi cambia
menti in vista della riforma sanita
ria - le compagnie esistenti ed 
entranti hanno allo studio nuove 
forme assicurative, trasferendo i 
costi associati al rischio - rimasti 
stabili nel 2013 - alle istituzioni 
sanitarie e non più al singolo pro
fessionista. A caratterizzare il mer
cato assicurativo canadese è inve
ce la forte eterogeneità legata al 
fatto che ogni provincia determi
na i propri schemi assicurativi: a 
fronte dei costi crescenti molte 
strutture - soprattutto quelle per 
lungodegenti, presenti in gran nu
mero - stanno dunque provveden
do modificare i propri programmi 
di gestione del rischio per conte
nere i costi. 

Mercato assicurativo in conte
nuta ma progressiva crescita nel
l'America meridionale, con diffe
renziazioni legate alla crescita 
economica dei singoli Paesi. 

In Argentina, a esempio, esisto
no ancora pochi assicuratori loca
li che offrono prezzi molto simili 
tra loro, mentre si registrano rile
vanti sviluppi nel settore delle spe
rimentazioni cliniche, dove si usu
fruisce principalmente del suppor
to di compagnie internazionali. 
Stessa tendenza in Cile, dove 
l'espansione economica dovreb
be accompagnarsi a una crescita 
del mercato assicurativo nel corso 
del 2013. Mercato assai più matu
ro, infine, in Brasile, dove i costi 
per le coperture assicurative delle 
strutture sanitarie sono un aumen
to, fenomeno che dovrebbe man
tenersi inalterato anche nel 2013. 

Barometro stabile con tenden
za a un lieve aumento dei costi in 
Asia, con l'unica eccezione della 
Cina, in leggero decremento. Au
mento dei sinistri e dei costi sono 

le costanti descrittive in India, a 
Hong Kong, in Vietnam, in Core, 
in Malesia, a Singapore. Elemen
to di discontinuità il mercato cine
se, dove il costo dei sinistri è 
lievemente diminuito durante il 
primo quadrimestre del 2012 e lo 
stesso trend è atteso per tutto il 
2013, come esito della politica 
assicurativa cinese che punta a 
fornire un servizio di qualità e 
prodotti innovativi con premi ra
gionevoli. 

Novità in vista anche in Indo
nesia, dove il mercato attualmen
te scarsamente coperto potrebbe 
risultare appetibile per nuovi com
peti tors. 

Contrasti a tinte forti nell'area 
medio orientale. Negli Emirati 
Arabi Uniti il forte aumento dei 
costi assicurativi è legato alla 
grande concentrazione di sinistri 
di elevato valore e all'inflazione 
che galoppa attorno al 17%-18%. 
In Quatar, invece, si assiste a un 
leggero decremento dei costi e a 
una progressiva crescita del mer
cato: nuove compagnie si stanno 
aprendo a questa linea di busi
ness e sono attese in corso d'an
no novità sul piano normativo 
che renderanno obbligatoria l'Rc 
medica, creando così un ampio 
bacino di clienti. 

Mercato medmal stabile e con
solidato in Australia, dove esiste 
una crescente attenzione verso 
l'analisi sistematica dei sinistri da 
parte delle compagnie, che predi
spongono in alcuni casi audit spe
cifici, mentre resta scoperto il set
tore delle sperimentazioni. 

All'estremo opposto il merca
to sudafricano destinato a una ra
pida crescita, a fronte dell'alto nu
mero di sinistri rilevati e della 
scarsità degli operatori impegnati 
sul mercato. 
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EUROPA. A livello centrale, la Commissione Uè dedica al tema della patient safety un'ampia sezione, 
descrivendo le iniziative e le buone prassi per la sicurezza delle cure, la prevenzione e il monitoraggio degli 
eventi. L'approccio integrato include Sanità pubblica, privata, cure primarie e territoriali, con l'obiettivo di 
creare linee guida consolidate e condivise per agire in modo coerente sul fenomeno della medmal. 
Numerose le collaborazioni con altri enti europei (es. Europe for Patients) e mondiali: prima tra queste 
l'Oms nelb veste di facilitatore della condivisione di esperienze e best practices. Dal 2008 è attivo lo 
European Network for Patients Safety (EuNetPaS), coordinato dall'Autorità di Salute nazionale francese 
sempre ai fini di collaborare e condividere conoscenze e iniziative all'interno dell'Ue. 

REGNO U N I T O . È la Nazione più attiva nel coordinamento di iniziative e azioni concrete per migliorare la 
sicurezza delle cure. L'ente principale di riferimento è la National Patient Safety Agency (Npsa), istituita per 
informare e supportare le organizzazioni nell'implementazione delle linee guida governative (Nhs). 

SVEZIA. In seno al National Board of Health and Welfare opera un centro epidemiologico con finalità di 
monitoraggio, prevenzione ed emanazione di linee guida (Code of Statutes) per l'identificazione e la corretta 
comunicazione del rischio clinico. Per il monitoraggio e coordinamento nazionale delle relative politiche 
esiste inoltre lo Swedish national institute of Public health (Sniph), agenzia statale del ministero della Salute. 

S P A G N A Spetta al ministero della Salute emanare linee guida e protocolli (es. lo specifico protocollo per 
l'igiene delle mani) e promuovere iniziative di formazione in merito. 

GERMANIA. Nella German Coalition for Patient Safety cooperano istituzioni, strutture sanitarie, professioni
sti e associazioni di pazienti con l'obiettivo del miglioramento continuo. 

F R A N C I A L'Istituto nazionale di vigilanza sanitaria (Invs) redige e diffonde settimanalmente informazioni 
riguardanti ricerche e iniziative (es. monitoraggio degli errori anestesiologici e delle infezioni nosocomiali). 


