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L’analisi condotta per conto del Centro 

Diagnostico Italiano rileva che oggi la 

maggioranza dei Milanesi preferisce rivolgersi 

al mondo privato per le visite specialistiche 

(54%, + 11 punti rispetto a quattro anni fa), una 

quota in sensibile crescita, quando a prediligere 

le strutture private erano circa quattro cittadini 

su dieci (43%). 

Ma la scelta pubblico/privato dei Milanesi è 

dettata da precise valutazioni e strategie, e 

non da giudizi aprioristici ed esclusivisti. 

Proprio riguardo alle visite specialistiche, ad 

esempio, i milanesi non rinunciano ai vantaggi 

del SSN. Lo studio dei flussi degli utenti mostra 

parimenti una crescita del ricorso al privato 

convenzionato (35%, +12 punti) e una 

sostanziale stabilità di chi opta per il privato 

puro e di quanti si affidano indifferentemente 

alle strutture pubbliche e private. 

Al contrario, le preferenze pubblico/privato si 

sfumano e si invertono – seppur di poco – se si 

considerano gli esami di laboratorio e la 

diagnostica per immagini, qui costi da 

sostenere sarebbero tali da far propendere per 

il mondo pubblico (rispettivamente il 51% e il 

53%). 

Ma chi sono coloro che più di tutti ricorrono alle 

strutture private? Gli over 65enni – i “Silver” sui 

cui LATTANZIO Monitoring & Evaluation è 

particolarmente impegnata – orientati alla 

struttura privata o privata convenzionata sia 

per le visite specialistiche, sia per gli esami di 

laboratorio, sia per la diagnostica per immagini. 

I familiari e i care giver dei ‘Silver’ hanno un 

peso nella scelta della struttura? Forse, ma i 

dati rilevati dal Centro Studi LATTANZIO KIBS 

sulla Silver Economy lasciano intuire che il 

ricorso al mondo privato è sempre più una 

decisione individuale dell’over 65enne, sempre 

più autonomo, economicamente stabile e 

alla ricerca di un benessere che passa 

anche da servizi erogati in tempi rapidi e 

fortemente customizzati. 

Milano non è l’Italia, ma sicuramente una città 

trendsetter – per molti aspetti anche a livello 

europeo – che anticipa molti dei fenomeni che 

nel medio periodo si propagano per il resto della 

Penisola. Si conferma una volta di più 

l’importanza che amministrazione pubblica 

locale e centrale e mondo privato valutino di 

concerto le migliori soluzioni per erogare 

servizi più efficaci per il singolo ed efficienti per 

la cosa pubblica. 

 

Sempre più Milanesi ricorrono alle strutture 

sanitarie private, soprattutto i “Silver” 
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Metodologia. Lo studio è stato condotto tramite interviste telefoniche (CATI) presso un campione di 1.500 casi, rappresentativo 

dei residenti maggiorenni nel comune di Milano, stratificato per quote di genere, età, condizione professionale e municipio di 

residenza. 
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