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Abstract 

Questo paper analizza le possibilità di implementare iniziative di turismo 

sanitario sull’isola di Ischia finalizzate a costruire un’offerta in grado di 

integrare: servizi per la salute, erogati dall’Azienda Sanitaria, servizi per il 

wellness, forniti dai centri termali, e servizi turistici, core business dell’isola. 

L’analisi parte da considerazioni sulla natura e la dimensione del mercato 

mondiale del turismo sanitario, avvalendosi di studi prodotti da società di 

consulenza e analisti del settore. La sintesi di tali documenti evidenzia un forte 

trend di crescita del mercato, ma grandi differenze nel definirne confini e 

caratteristiche.  Inoltre, si evidenzia come il fenomeno del “turismo sanitario” 

debba essere inteso come la naturale evoluzione globale del mercato delle cure 

alla persona, tradizionalmente inteso come poco elastico alle sollecitazioni della 

globalizzazione.  

La seconda parte del documento evidenzia alcune riflessioni che puntano ad 

individuare le eccellenze che il sistema economico-territoriale può offrire nel suo 

complesso, rendendole evidenti al potenziale consumatore, articolandole in un 

pacchetto di servizi che supera le barriere esistenti tra assistenza sanitaria ed 
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assistenza turistica, puntando a strutturarsi secondo una logica di soddisfazione 

delle esigenze complessive del cliente.  

In quest’ottica il sistema Ischia può essere identificato come un complesso di 

servizi per la salute ed il benessere potenzialmente in grado di competere con 

altre regioni d’Europa non tanto per l’eccellenza in ambito sanitario, quanto per il 

mix di servizi per la salute e il turismo che è in grado di mettere in campo. Ad 

Ischia, località turistica e termale celebre in tutto il mondo, l’ASL Napoli 2 Nord 

presenta un’offerta di servizi sanitari di buona qualità, finalizzati a soddisfare il 

bisogno di salute dei circa 60.000 abitanti e a gestire le necessità – per lo più 

connesse all’emergenza – delle centinaia di migliaia di turisti che fanno registrare 

annualmente circa 4 milioni di presenze nelle strutture ricettive dell’isola.  

 

  

 

1. Turismo sanitario, la definizione del mercato.  

Da molti anni in diversi contesti si parla di boom del “turismo sanitario”. 

Tuttavia, in questo ambito si verifica l’esistenza di rapporti e studi che si 

contraddicono fortemente anche solo nella definizione del volume del mercato, 

descrivendolo di volta in volta come una nicchia del settore turistico o come una 

nuova area dell’health business. Sempre, però, si sottolinea come il “turismo 

sanitario” rappresenti un’interessante opportunità di risparmio per i cittadini ed i 

sistemi assistenziali ed una risorsa di estremo interesse per i sistemi sanitari che 

sappiano intercettarne la domanda.  

I problemi di fondo che determinano tali contraddizioni nel dimensionamento del 

mercato sono identificabili nella difficoltà di reperire dati certi e nella mancanza 

di una definizione univoca di turismo sanitario. In merito a quest’ultimo punto, 

infatti, la definizione di “turismo sanitario” a volte viene intesa in senso 

restrittivo come esclusivamente l’insieme delle prestazioni medico-chirurgiche, 

altre volte viene considerata in senso estensivo comprendendo anche i servizi 

“wellness”, generalmente assicurati in maniera solo parzialmente dai sistemi di 
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assistenza sanitaria statale o mutualistica (per es. cure termali, medicine non 

convenzionali, chirurgia estetica etc.). A riprova di ciò due grandi società 

internazionali di consulenza la McKinsey e la Deloitte hanno dato stime 

totalmente differenti del mercato per lo stesso anno 2007.   

 

Secondo il report McKinsey “Mapping the market for medical travel” nel 2007 il 

mercato mondiale contava tra i 60.000 e gli 85.000 pazienti ricoverati/anno. Tale 

stima nasceva dal considerare come Medical Tourist solo ed esclusivamente 

“people whose primary and explicit purpose in traveling is medical treatment in a 

foreign country”.  Inoltre, in tale stima non rientravano i pazienti che avevano 

fruito di cure sanitarie in regime ambulatoriale o di day hospital/day surgery. La 

scelta metodologica di analizzare un mercato definito da questa tipologia di 

prestazioni sanitarie ha finito con il determinare una grande enfasi dell’intero 

rapporto sulle prestazioni sanitarie erogate da soggetti con una media/alta 

reputazione. Tanto è vero che nella maggior parte dei casi, secondo lo studio 

McKinsey, la scelta del viaggio da intraprendere viene effettuata sulla base di 

una relazione che il “fornitore” è in grado di costruire con il “cliente” ancora 

nella fase di valutazione delle diverse opportunità. 

 

In generale, secondo lo studio McKinsey la percezione della qualità erogata è 

strettamente connessa al prezzo della prestazione; tuttavia, proprio il Turismo 

Sanitario nei Paesi delle Economie emergenti sta provando a contraddire questa 

equazione, proponendo servizi di buona qualità sanitaria e ottima qualità 

alberghiera, avvalendosi di personale formatosi nei Paesi a maggiore sviluppo 

economico ed utilizzando brand e certificazioni di qualità riconducibili a noti 

centri terapeutici occidentali. 
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Questa formula ha determinato un aumento del numero di cittadini che hanno 

preferito curarsi al di là delle frontiere, scegliendo sempre più spesso mete 

collocate in Paesi delle economie emergenti.  
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Come detto, tuttavia, per quanto l’analisi elaborata da McKinsey su una 

popolazione distribuita in 20 Paesi evidenzi l’alto trend di crescita del mercato 

globale dei servizi sanitari per la persona, il rapporto è circoscritto 

esclusivamente a quelle prestazioni che prevedono il ricovero del paziente già 

programmato all’inizio del viaggio. Da questa valutazione, dunque risultano 

esclusi:  

● I turisti del “benessere”,  

● quanti ricorrono a servizi sanitari in aree geografiche diverse dalle proprie di 

origine a causa di emergenze sopravvenute  

● i cittadini che vivendo in un Paese diverso dal proprio, fruiscono in loco dei 

servizi sanitari.  

Inoltre, questa stima non considera le cure prestate in regime ambulatoriale o 

diurno; ragion per cui tutte le cure specialistiche e quelle effettuate in day 

Surgery o  day Hospital non sono oggetto di studio del rapporto McKinsey. 
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Se poi consideriamo la definizione che l’OMS dà di Salute ("uno stato di 

completo benessere fisico, mentale, e sociale e non semplicemente l’assenza di 

malattia o infermità”) l’analisi di McKinsey appare estremamente riduttiva.  

Su una prospettiva caratterizzata da un’offerta di servizi estremamente più ampia 

si è mossa la Deloitte che nel suo rapporto 2007 stimava in 750.000 i soli 

cittadini statunitensi recatisi all’estero per sottoporsi a cure sanitarie. Lo stesso 

studio – come si evince dal grafico riportato sotto - prevedeva una crescita 

esponenziale del fenomeno.  

 

 
    Tipologie di Medical Tourism 

Outbound Pazienti Statunitensi che viaggiano 
verso altri Paesi per ricevere cure 
mediche 

Inbound Pazienti provenienti da altri Paesi 
che viaggiano verso gli Stati Uniti 
per ricevere cure mediche 

Intrabound* Pazienti statunitensi che viaggiano 
attraversi gli Stati Uniti per ricevere 
cure mediche fuori dalla propria area 
geografica, tipicamente verso un 
centro di eccellenza in un altro 
Stato/regione 

 

 
 

 

     

 

 

Più dettagliatamente, lo studio analizzava: località di destinazione e di 

provenienza dei turisti per questioni sanitarie e loro esigenze di salute (vedi 

figura successiva). 

 

 

 

 

Flusso di pazienti Statunitensi 
Outbound, proiezione a 10 anni 
(in milioni) 
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Prestazioni più comuni di Medical Tourism e ragioni per la scelta 

 

 

Al di là dei volumi di attività, lo studio appare estremamente interessante anche 

per l’individuazione di alcune caratteristiche peculiari di questo mercato. In 

particolare, si evidenzia come gli sviluppi della politica internazionale, la politica 

sanitaria dei Paesi a maggiore domanda e le dinamiche economiche globali 

influenzino fortemente ed in modo immediato i flussi. Ad esempio: dopo l’11 

settembre 2001 il numero di cittadini arabi negli ospedali statunitensi è diminuito 

a causa delle difficoltà nel ricevere il visto di accesso; d’altro canto in India, per 

facilitare l’ingresso di cittadini stranieri, il governo ha introdotto il “visto 

sanitario”, così da semplificare le procedure burocratiche per quanti volessero 

curarsi in quel Paese. Allo stesso tempo è facile immaginare delle variazioni 

importanti nei trend del mercato a seguito della riforma sanitaria statunitense.  

Gli outlook di Deloitte del rapporto 2008 sull’Health Tourism, quindi, parvero 

particolarmente ottimistici agli addetti ai lavori, quando furono pubblicati, e si 

sono poi rivelati tali anche alla luce della riduzione cui anche il turismo sanitario 

si è dovuto rassegnare data la congiuntura economica sfavorevole.  

A prescindere dalla difformità di stime circa il valore del mercato mondiale 

dell’Health Tourism, tutti gli analisti ritengono che il fenomeno sia solo agli 
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inizi, alimentato soprattutto dai cittadini di quei Paesi in cui non esistono servizi 

sanitari universalistici pagati attraverso la fiscalità generale. Dove, infatti, il 

modello sanitario prevalente si è ispirato ai principi di Beveridge, essendo la 

governance sanitaria quasi totalmente nella disponibilità dello Stato, viene 

lasciato pochissimo spazio al cittadino per scegliere di curarsi in Paesi diverso 

dal proprio1, a meno di pagarle di tasca propria2. In questa particolare tipologia 

ricadono molto spesso le cure odontoiatriche, quelle termali e quelle relative alla 

medicina estetica. In tutti questi casi, infatti, anche i cittadini tutelati dal sistema 

sanitario pubblico compiono scelte non solo in funzione della qualità percepita, 

ma anche in ragione del prezzo e di valori aggiunti quali tutela della privacy, 

facilità di accesso alle cure, etc.  

  

2. Il turismo sanitario come risposta alla soddisfazione di bisogni evoluti 

Alla luce di tali considerazioni, dunque, è opportuno che anche i servizi del 

Sistema Sanitario Nazionale italiano avviino un processo evolutivo che permetta 

alle proprie strutture di intercettare il crescente bisogno di salute che sta 

alimentando il fenomeno del turismo sanitario. Come ha dichiarato un manager 

di un ospedale thailandese, commentando l’elevato numero di pazienti 

provenienti dagli USA: “… Noi siamo un sintomo del problema. Noi siamo un 

esempio lampante che c’è qualcosa di sbagliato….”3.  In altri termini, il turismo 

sanitario è un fenomeno determinato dall’incapacità del Sistema sanitario del 

Paese di origine dei “turisti” di offrire risposte adeguate e dalla possibilità che 

questi ultimi trovino su scala globale i servizi più appropriati alle proprie 

esigenze. Occorre allora considerare i servizi sanitari nel più ampio scenario del 

                                                 
1 Il 18 giugno 2010, Il Sole 24 Ore annunciava la chiusura dell’accordo tra i Ministri della Salute dei 
diversi Paesi dell’UE che confermava l’impossibilità al rimborso delle cure mediche da parte dei Sistemi 
Sanitari Nazionali, a meno di una preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici sanitari del Paese di 
origine.  
 
2 In Gran Bretagna, patria del modello Beveridge, si assiste sempre più spesso ad una volontaria scelta di 
curarsi in Paesi differenti (in prevalenza l’India) a proprie spese, pur di non dover attendere lo scorrere 
delle lunghe liste di attesa  dei servizi del NHS. Cfr Reisman Health Tourism pag. 107. 
 
3 In Reisman Health Tourism pag. 108 
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sistema del commercio globale.  

In quest’ottica uno scambio commerciale tra consumatori ed erogatori di servizi 

può avvenire secondo 4 differenti modalità4: 

 

1. Il consumatore è nel proprio Paese di origine mentre chi eroga la 

prestazione è in un altro Paese (per es. attraverso servizi in 

telemedicina); 

2. Il consumatore fruisce di servizi sanitari in un Paese diverso dal 

proprio; 

3. Il fornitore di servizi sanitari investe capitali in Paesi differenti dal 

proprio, sviluppando strutture e servizi; 

4. Il consumatore fruisce di servizi sanitari nel proprio Paese, mentre i 

professionisti che lo prendono in cura provengono da altre aree 

geografiche. 

 

In genere, la seconda modalità viene assimilata al Turismo Sanitario, ma anche in 

questo caso occorre individuare alcune discriminanti inerenti la tipologia dei 

servizi che è possibile ricondurre a tale definizione. Quest’analisi va ben al di là 

dell’esercizio teorico, in quanto ci aiuta a definire quale potrebbe essere il 

mercato potenziale in cui i servizi sanitari del SSN potrebbero inserirsi.  

Nel corso del 12° incontro annuale dell’Associazione Italiana Economia 

Sanitaria tenutosi a Firenze nel 2007 Daniele Paci e Stuart O. Schweitzer 

presentarono la relazione “Turismo sanitario, certificazione di qualità 

internazionale e tensioni pubblico-privato nei paesi in via di sviluppo. Prime 

considerazioni sui paesi del sud-est asiatico” che, come primo passo si proponeva 

di dare una definizione della materia. I due studiosi partirono dal considerare la 

definizione di turismo secondo quanto definito dal World Tourism Organization  

secondo cui il turismo è: "l'attività di coloro che viaggiano, e soggiornano in 

luoghi diversi dal proprio ambiente abituale per un periodo non superiore ad un 
                                                 
4 Cfr Reisman Health Tourism capitolo 2 
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anno consecutivo per svago, lavoro e motivi diversi dall’esercizio di un’attività 

remunerativa all’interno dell’ambiente visitato”. Alla luce di questa definizione 

estremamente ampia, i due studiosi, ispirandosi a quanto proposto da Henderson 

nel suo articolo del 2004 su Tourism International Review5, provarono a 

focalizzare cosa fosse riconducibile al Medical Tourism, producendo uno schema 

di facile lettura:   

 
 

In altre parole, il complesso fenomeno del Turismo Sanitario sarebbe 

riconducibile a 4 Aree di intervento definite dai benefici ricercati dal 

consumatore:  

a. Area della ”malattia” (illness), caratterizzata da servizi di 

diagnostica, interventi chirurgici urgenti, trapianti, servizi odontoiatrici, 

etc.   

b. Area del “benessere” (wellness), caratterizzata da servizi quali: 

agopuntura, massaggi, cure termali, etc. 

                                                 
5 Henderson J.C. (2004), Healthcare Tourism in Southeaast Asia, Tourism Review International 
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c.  Area della “riproduzione” (reproduction), inerente trattamenti per 

la fertilità e la procreazione assistita 

d.  Area del “miglioramento” (Enhancement), propria della chirurgia 

plastica e dei trattamenti estetici 

Alla luce di tale definizione sia le analisi di McKinsey che quella di Deloitte 

paiono riduttive, in quanto incentrate in modo prevalente sulla soddisfazione del 

bisogno derivante dalla malattia. D’altro canto le difficoltà già denunciate nella 

prima parte di questo documento, determinata da una mancanza di dati affidabili 

inerenti il turismo sanitario, si ampliano maggiormente quando oggetto 

dell’analisi sono i servizi finalizzati al wellness, molto spesso erogati non da 

soggetti del settore sanità, ma da operatori turistici.   

Da tutto ciò viene confermata la tesi6 in base alla quale il turismo sanitario altro 

non è che il risultato di una forte evoluzione della capacità di scelta del cittadino 

che non si accontenta più dei servizi sanitari a sé più vicini, ma agisce in una 

logica di “cliente”. Come per gli altri beni e servizi, infatti, il cittadino valuta e 

sceglie le proprie opportunità di consumo dei servizi sanitari in funzioni di 

variabili ormai assodate quali prezzo, qualità, facilità di accesso al prodotto, 

conoscenza razionale ed apprezzamento emotivo del servizio. Nello specifico per 

il turismo sanitario le variabili che determinano la maggior parte dei flussi di 

mobilità dei clienti sono:  

● il prezzo più competitivo della prestazione sanitaria; 

● la qualità reale della prestazione sanitaria erogata; 

● il migliore (più rapido o più completo nel servizio) accesso alla prestazione 

sanitaria; 

● la buona percezione della qualità del servizio erogato; 

● la qualità dell’offerta accessoria alla prestazione sanitaria (migliori servizi 

alberghieri, maggiori garanzie di discrezione, possibilità di associare ad una 

necessità sanitaria la soddisfazione di un bisogno turistico/culturale) .  

                                                 
6 Cernigoi A., Review of the Health Consumer Powerhouse’s Euro Health Consumer Index 2009 in 
Gesundheit 6, Stockholm Network Health and Welfare Newsletter 
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In Italia, su scala nazionale, si vengono a riflettere le stesse dinamiche che 

caratterizzano il turismo sanitario internazionale, pur considerando vincoli 

normativi ed ambientali estremamente differenti. Questo fenomeno, ancora poco 

percepito dal nostro sistema sanitario, rappresenta una forte minaccia per i SSR 

che offrono servizi meno confacenti ai bisogni dei propri assistiti, mentre è una 

potenzialità enorme di sviluppo per quei Sistemi che con forza da anni 

perseguono l’alta qualità dei servizi e delle organizzazioni.  

  

3. L’ASL Napoli 2 Nord e l’isola di Ischia, problematiche del contesto 

economico ed opportunità   

L’ASL Napoli 2 Nord eroga servizi per circa 1.040.000 cittadini residenti in 32 

Comuni del territorio provinciale di Napoli a nord del capoluogo; per far questo 

l’Azienda si avvale di 47  ospedali, 13 distretti sanitari e 5 cliniche 

provvisoriamente accreditate e del lavoro di 6000 persone8. La popolazione è tra 

le più giovani d’Italia ma presenta problematiche sociali complesse: il 40,34% 

degli abitanti ha meno di 30 anni9,  ma l’indice di disoccupazione in Provincia di 

Napoli si attesta al 14% contro una media nazionale del 7,8% ed una media 

regionale del 12,9%10.  

Il territorio dell’ASL Napoli 2 Nord ha una vocazione economica molto 

differenziata, ma con forte prevalenza di aziende operanti nel settore del turismo 

e dell’agroalimentare, soprattutto nelle aree costiere ed insulari11. 

Complessivamente il numero di imprese attive in provincia di Napoli è di circa 

261.00012  di cui  circa il 5% (13.000) è registrata alla Camera di Commercio 

                                                 
7 In questa sede si considerano come un unico Presidio gli Ospedali di Ischia e Procida.   
 
8 Più specificamente si tratta di circa 4200 dipendenti diretti e 1800 legati all’ASL con contratto di 
convenzione. 
 
9 Da rapporto 2010 sui dati demografici inerenti gli assistiti dell’ASL Napoli 2 Nord.  
 
10 Rapporto ISTAT 2009 
 
11 18 dei 32 Comuni si trovano sulle isole di Ischia e Procida o lungo il litorale domitio-flegreo 
 
12 Fonte: Unioncamere 



 13

come attiva nel settore del turismo.  

In genere si considera un’Azienda Sanitaria come una realtà che ha una capacità 

di impatto economico sul contesto soprattutto in ragione della necessità di 

acquisire beni e servizi funzionali alla propria missione. Viceversa, le 

competenze delle Aziende Sanitarie spaziano in ambiti tanto diversificati da 

poter qualificare un ASL come un acceleratore di sviluppo economico. Nel 

settore del turismo e del suo indotto, per esempio, un’Azienda Sanitaria ha 

competenza diretta su tematiche quali: autorizzazioni sanitarie, controlli igienico-

sanitari, rispetto di normative per la sicurezza, controlli sulla salubrità 

ambientale, verifiche inerenti le procedure per le preparazioni alimentari, etc..  

In altre parole, un’ASL può determinare un fortissimo impatto economico sul 

turismo con azioni quali: il rilascio di un parere, l’affiancare produttori nello 

sviluppo di percorsi di preparazione di alimenti rispettosi sia delle tipicità 

gastronomiche che delle normative, la valutazione (per quanto di competenza 

dell’ASL) della balneabilità delle acque.  

L’influenza della Sanità pubblica sulle imprese turistiche diventa ancora più forte 

se il turismo di cui si parla è caratterizzato da un’ottima offerta termale, come 

accade sull’isola di Ischia. In questo caso, infatti, la richiesta di relax e svago si 

affianca alla ricerca della soddisfazione del bisogno di benessere – soddisfatta da 

centri termali quasi totalmente accreditati con il SSN – e ad una potenziale 

domanda di servizi per fronteggiare “malattia” – ad oggi ancora non 

adeguatamente soddisfabile con un’offerta adeguata.  

L’isola di Ischia, infatti, rappresenta una peculiarità sia per il contesto termale 

nazionale che per il contesto economico regionale. Con un’estensione di 42 kmq 

ed una popolazione di circa 60.000 abitanti, l’isola conta oltre 103 fonti termali 

che assicurano l’attività di 70 centri convenzionati con il Sistema Sanitario 

Nazionale. Tali strutture generano prestazioni sanitarie erogate in favore di 

cittadini provenienti da fuori Regione per circa 6 milioni di euro annui, mentre il 

fatturato complessivamente derivante da servizi  non in convenzione (termali e 

“benessere”) con il SSN è stato di circa 21 Mln di Euro nel 2008.  
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Tuttavia, il turismo termale è una componente estremamente qualificante del 

turismo di Ischia, ma rappresenta solo una quota delle circa 4 mln di presenze (di 

cui 980.000 sono attribuibili a cittadini stranieri ed il 70% dei quali è di lingua 

tedesca) che l’isola registra mediamente ogni anno, potendo contare su 401 

strutture ricettive per complessivi 24.000 posti letto.  

Oggi, tuttavia, questo modello di offerta deve confrontarsi con altre realtà 

fortemente competitive del panorama italiano. In particolare, le località termali 

emiliano-romagnole, venete, toscane e lombarde sono riuscite ad integrare i 

servizi termali con prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, specialistico-

ambulatoriale, di piccola chirurgia. Questo passaggio permette alle strutture 

termali di queste regioni di qualificare ancora meglio la propria offerta nel segno 

del turismo sanitario, puntando ad assicurare oltre che il soddisfacimento dei 

bisogni inerenti il wellness, anche la soddisfazione delle necessità derivanti 

dall’illness. 

  

4. Un’idea che fa bene a tutti  

Da quanto analizzato nello scenario, quindi il Turismo Sanitario è un fenomeno 

in forte crescita, che sta vedendo l’emergere di player internazionali di primo 

livello e che può rappresentare un’opportunità importante di sviluppo per il 

sistema termale-sanitario di Ischia. L’idea di fondo, infatti è che la sanità 

campana può sfruttare la capacità di attrazione turistica del proprio territorio, 

offrendo assistenza a cittadini di altre Regioni o Paesi che necessitino di esami o 

terapie mediche e chirurgiche a bassa complessità. In altre parole le strutture 

pubbliche per la salute della Campania hanno l’opportunità di diventare un punto 

di riferimento per i cittadini di altre Regioni/Paesi per quelle prestazioni che 

hanno:  

● un prezzo paragonabile a quello delle aree geografiche di provenienza (o 

perché spesate dal Sistema Sanitario Nazionale o perché coperte da 

Assicurazione); 

● una qualità difficilmente distinguibile (perché la tipologia di prestazione è 
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talmente standardizzata nell’erogazione da presentarsi come difficilmente 

distinguibile); 

● un accesso pensato per assicurare ai cittadini di altre regioni/Paesi la facilità 

di accesso alle terapie; 

● integrazioni con il sistema turistico talmente forti da giustificare la scelta del 

cittadini proveniente da altre Regioni/Paesi di fruire della prestazione 

sanitaria in una zona diversa da quella di provenienza.  

Alla luce di tali considerazioni, nell’ASL Napoli 2 Nord sono state fatte delle 

valutazioni di adeguatezza del proprio modello di erogazione dei servizi a tali 

necessità e si è avviato un percorso con gli aderenti all’Associazione Albergatori 

e Termalisti di Ischia per valutare la possibilità di costruire un’offerta di servizi 

integrati che puntasse ad soddisfare i bisogni di benessere, salute e piacere 

turistico. In altre parole, la sfida è quella di attrarre sull’isola di Ischia il cittadino 

proveniente da altre regioni o Paesi, offrendogli contemporaneamente cure 

termali, cure sanitarie a bassa complessità (diagnostica, specialistica 

ambulatoriale, chirurgia ambulatoriale, etc.)  ed il soggiorno in una località di 

grande pregio paesaggistico. Questa soluzione permetterebbe:  

● ai cittadini di impegnare il tempo per la “malattia” anche per vivere il piacere 

della vacanza o viceversa di dedicare alla cura della propria salute il proprio 

tempo libero; 

● all’Azienda Sanitaria di aumentare la propria compensazione attiva, ovvero 

aumentare le entrate provenienti dall’erogazione di servizi sanitari a cittadini 

non appartenenti alla propria ASL. Inoltre, sviluppare iniziative di turismo 

sanitario in periodi diversi da quello estivo permetterebbe di razionalizzare 

l’utilizzo delle risorse presenti sull’isola: alcune strutture capaci di rispondere 

in estate alle maggiori richieste di assistenza, nei mesi di bassa stagione 

turistica possono risultare sovradimensionate rispetto alla domanda; 

● alle strutture turistiche e termali di aumentare la propria offerta di servizi, 

aggredendo nuovi mercati complementari a quelli già presidiati e di 

destagionalizzare la domanda spalmandola anche su mesi considerati di 
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“bassa stagione”.  

L’ASL Napoli 2 Nord può perseguire questo progetto avvalendosi dell’ospedale 

“Annamaria Rizzoli” che con 73 posti letto e 289 dipendenti già registra circa il 

10% dei ricoveri a carico di cittadini stranieri; il Distretto Sanitario che ad oggi 

conta 20.000 ore di ambulatori di specialistica/anno, ma che per sua stessa natura 

ha un’offerta di servizi estremamente elastica; la Residenza Sanitaria Assistita 

Villa Mercede, presso la quale sono già ospitati alcuni cittadini stranieri anziani 

che hanno scelto Ischia come luogo di soggiorno.  

Tali strumenti, tuttavia, e l’accordo con l’Associazione degli 

Albergatori/Termalisti non possono essere considerati sufficienti per sviluppare 

un pacchetto di misure utili a garantire il raggiungimento degli obiettivi. Come 

detto, affinché ad Ischia si possa realizzare un’offerta turistico-sanitaria adeguata 

occorre:  

● ridurre le difficoltà di accesso ai servizi sanitari, costruendo un modello di 

prenotazione ed acquisto a distanza delle prestazione sanitarie di cui si 

intende fruire una volta giunti ad Ischia; 

● adeguare agli standard turistici la qualità dei servizi alberghieri e di 

accoglienza delle strutture sanitarie; 

● costruire dei “pacchetti” di servizi focalizzati sui bisogni dei nuovi target da 

colpire.  

Come si vede, gli ostacoli al perseguimento degli obiettivi paiono essere 

esclusivamente organizzativi. La sanità pubblica di Ischia in partnership con i 

privati del sistema termale ed alberghiero ha competenze e strutture sufficienti 

per poter entrare con autorevolezza nel mercato del turismo sanitario. Ancora una 

volta la sfida per il Sistema Sanitario Campano è totalmente connessa a questioni 

organizzative; in questo caso, per vincerla sarà determinante la capacità degli 

principali attori territoriali di supportare la visione proposta da questo documento 

con impegni credibili e risorse certe.  
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5. Conclusioni 

La scelta - effettuata già nella riforma del Sistema Sanitario italiano del 1992 - di 

chiamare Aziende Sanitarie gli Enti strumentali che erogano servizi sanitari sui 

territori rispondeva ad un’idea secondo la quale i soggetti pubblici devono essere 

attori dell’economia locale valorizzando le risorse presenti sul territorio, 

avvalendosi di strumenti e know-how propri. 

Nel corso degli anni, la natura privatistica delle Aziende Sanitarie è sempre più 

diventato un elemento secondario, a fronte di un deciso rafforzamento del loro 

ruolo di erogatori di servizi indicati dai LEA.  

Spingersi in una direzione quale quella indicata dal progetto di turismo sanitario 

previsto per l’Isola di Ischia, significa recuperare la mentalità aziendale che la 

riforma del 1992 voleva introdurre nelle Amministrazioni sanitarie della 

penisola. Una scelta di questo tipo in un contesto così difficile qual è quello della 

Sanità campana significa aprire nuove strade al sistema sanitario regionale e 

contribuire al rafforzamento dell’industria turistica.  

Per far questo occorre una capacità organizzativa nuova da parte dell’Azienda, 

ma anche l’implementazione ad Ischia di una filiera di servizi che sia in grado di 

supportare in modo adeguato un progetto tanto complesso. In quest’ottica 

occorre costruire una collaborazione stretta tra Associazioni di operatori turistici 

dell’isola, Amministrazioni Comunali di Ischia e Azienda Sanitaria, affinché il 

progetto possa essere sostenibile e capace di rispondere alle esigenze del 

mercato.  

Si tratta, di fatto, di trovare metodi di lavoro e risorse che permettano di 

realizzare sull’isola di Ischia un progetto di Marketing Territoriale fortemente 

innovativo, capace di rappresentare un modello di sviluppo a basso costo e con 

un forte impatto potenziale.  
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