
Riallocare le risorse sui nuovi
bisogni della popolazione

Dall’intervento di Thomas Schael
Esperto SIVEAS in affiancamento alla Regione Piemonte

A distanza di quasi cinque anni dall’inizio del Piano di Rientro, in

Piemonte molte cose scritte non sono state realizzate. Le cause?

Come ha spiegato Schael, ci si è concentrati soprattutto sui fatto-

ri produttivi, ossia su azioni di spending review, piuttosto che

sullo sviluppo dell’organizzazione complessiva a livello regionale

e aziendale: “I programmi hanno dei capitoli che parlano di inno-

vazione organizzativa, ma di fatto ancora non l’hanno attuata. In

Piemonte la riorganizzazione della rete ospedaliera Hub e Spoke

è stata solo teorica, non è mai stata implementata fino in fondo.

Insomma, ci sono state più dichiarazioni di intenti che fatti”.

Ma questa è una criticità che interessa tutte le Regioni, non solo

il Piemonte: “Dobbiamo capire che tenere in piedi un’Unità che

non produce è sbagliato, perché è pericoloso in termini di salute

e perché si traduce in costi: da quelli per la carta igienica fino a

quelli per i farmaci, per i dispositivi e per il personale. Tutte spe-

se inutili, se il reparto non corrisponde ai requisiti di volumi di

attività e esiti. Bisogna avere una visione di sistema invece di

guardare le singole parti”.

Certo, suggerisce Schael, “bisogna avere il coraggio di attuare

scelte forti, persino se questo comporterà scontrarsi con i comi-

tati locali, che difendono interessi di parte. Incominciamo a fare

delle scelte che non dipendono dal colore politico, ma professio-

nali e tecniche. Bisognerà accettare di razionalizzare la rete

ospedaliera per renderla più sicura, chiudendo Pronto Soccorsi o

potenziando altri Presidi, in particolare i Dea di II livello, agendo

sia sul pubblico sia sul privato accreditato. Procediamo in un’ot-

tica di efficientamento dei servizi”.

E, sempre guardando alle problematiche in un’ottica più ampia,

si focalizzano anche le altre debolezze del sistema. Nonostante il

Patto per la Salute garantisca una stabilità del Fondo Sanitario

Nazionale, le risorse sono comunque contingentate. “I servizi sa-

nitari universalistici, così come li conosciamo, nel futuro non ci

saranno più e saranno sempre meno sostenibili. Siamo, infatti,

chiamati a fare sempre di più con sempre meno risorse, e soprat-

tutto a rispondere a bisogni crescenti della popolazione che in-

vocano terapie innovative più efficaci, ma anche più costose.

Questo inevitabilmente ci dovrà portare da un lato a una rivisi-

tazione dei Lea, dall’altro a risparmiare attraverso i benefici che

deriveranno da una maggiore innovazione organizzativa”.

E nel Patto per la Salute ci sono, appunto, tutte le coordinate da

seguire per recuperare le inefficienze. Mentre il regolamento su-

gli standard ospedalieri approvato dalla Conferenza Stato Regio-

ni lo scorso agosto ha un ruolo fondamentale. “Toccherà ora alle

Regioni dare gambe agli obiettivi stabiliti – ha concluso Schael
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un’assistenza H24 o sarà inevitabile che i cittadini salgano sulle

barricate per evitare la chiusura degli ospedali. Bisogna riorga-

nizzare il territorio, la grande partita è questa”.

Per questo il Veneto ha realizzato strutture intermedie, ospedali

di comunità gestiti da infermieri H24 e con la presenza di un me-

dico, con standard ad hoc, quindi con livelli di qualità omogenei

su tutto il territorio, e tariffe concordate, che danno la certezza

dei costi e dei pagamenti. In numeri, 35.000 posti letto di Rsa,

46.000 prestazioni a domicilio. Cento milioni di euro messi sul

piatto per dare assistenza al domicilio: “In questo modo abbiamo

abbattuto le liste d’attesa e paghiamo anche le cure per la ba-

dante. Ricordiamo che il sistema tedesco costa 2 punti in più di

Pil del nostro”.

Ma la stella polare, conclude Mantoan, è la definizione dei costi

standard: “La verità è che non possiamo più accettare tagli linea-

ri. Se lo Stato decide che il Ssn è un patrimonio, deve contribuire

a renderlo efficiente indicando alle Regioni il modello da segui-

re. Lo Stato dovrebbe inserire un’authority nazionale che metta

le best practice a sistema”. n

L’ANMDO in Europa: 
nuove nomine e ruoli

Una domanda a Gianfranco Finzi
Presidente Nazionale ANMDO

Uno dei risultati più importanti che ha ottenuto l’ANMDO a li-

vello europeo è stato quello di inserire alcuni suoi uomini nel

gruppo dirigenziale dell’European Association of Hospital Ma-

nagers (EAHM). In particolare, il sottoscritto ha avuto l’onore

di essere eletto nel board e nell’Executive commitee, il pro-

fessor Ugo Luigi Aparo, nostro segretario scientifico, è stato

eletto presidente del Comitato scientifico europeo, il profes-

sor Pelissero è stato eletto membro della Commissione per gli

affari istituzionali, che ha contatto diretto con il ‘governo’

della Comunità europea per le questioni sanitarie, ed infine il

dottor Appiciafuoco è stato nominato membro della Commis-

sione sul bilancio sociale. Quindi un grosso risultato, perché

per la prima volta nella storia dell’EAHM quattro italiani oc-

cupano punti chiave. L’altro successo è stato quello di vederci

assegnare per il 2016 il Congresso europeo a Bologna, che si

terrà ad ottobre e avrà come tema principale la possibilità

dello sviluppo della sanità in Europa. Questo per noi è molto

importante, perché ci pone, a livello europeo, in grado di

comprendere i problemi della futura sanità. Ricordo che è già

in vigore la normativa europea sulla mobilità dei pazienti in

Europa, che porterà certamente a una rivoluzione strategica

nel modo di pensare la sanità in tutti i Paesi europei. n
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Attuare una politica
dell’innovazione
per non fermare il Paese

Dall’intervento di Federico Spandonaro
Presidente di Crea Sanità, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

“Il sistema sanitario da un punto di vista finanziario è stato, alme-

no temporaneamente, risanato. Il disavanzo è stato ridotto di cir-

ca il 75% dopo l’intervento dei Piani di Rientro ad esclusione del

Lazio, che da solo somma nel 2013 il 36,2% di tutto il disavanzo na-

zionale, e del Molise. Unico neo: non siamo riusciti a ridurre le dif-

ferenze di accesso a livello geografico”.

Ma il dato è che in Italia per la sanità spendiamo meno degli altri

Paesi europei pur continuando a mantenere alti livelli di outcome

e un’efficienza che tutti ci riconoscono. Il gap fra spesa pro capite

italiana e Paesi EU14 è, infatti, ampio: in dieci anni si è allargato

del 5,7%, arrivando al 25,2%. Siamo anche il Paese che sborsa di

meno sulla spesa farmaceutica per gli over 65: la forbice con gli

altri Paesi della Eu nel 2012 ha raggiunto il 34,9%. Ma il risultato fi-

nale è che inevitabilmente ci sono dei razionamenti. 

Un passaggio fondamentale per garantire stabilità e garanzia di

cure è quindi capire se l’innovazione è un buon investimento, e,

se sì, quali sono le strategie da seguire per potersi permettere

innovazione. Quanto al primo punto, guardando ai numeri, la ri-

sposta sembrerebbe affermativa, ha evidenziato Spandonaro. Un

esempio su tutti: l’artrite reumatoide. “I tassi di ospedalizzazione

dopo l’arrivo dei farmaci biologici sono calati ovunque – ha af-

fermato – e il crollo si è evidenziato in particolare sulla popola-

zione più anziana. Sembrerebbe quindi, ma non abbiamo ancora

un’evidenza dei fatti, che si riesca a ritardare l’aggravamento

dello stato di salute. Meno incertezze ci sono invece sulla sclero-

si multipla. Nel 2006 con l’introduzione di terapie innovative ab-

biamo assistito a un crollo dei tassi di ospedalizzazione. La fase

critica del ricovero per classi di età è diminuita. Questo si è tra-

dotto in un risparmio per il SSN. È chiaro poi che per non vanifi-

care questo risparmio, tutto debba essere accompagnato anche

da un’innovazione organizzativa.

Come sostenere l’innovazione? “Aumentare il Fondo Sanitario

Nazionale o spostare risorse dagli altri settori per sostenere ciò

che è innovativo – evidenzia Spandonaro – sono soluzioni im-

praticabili”. “Grazie all’arrivo dei generici siamo riusciti a finan-

ziare quel poco di innovazione che è entrata in Italia. Adesso ar-

rivano i biosimilari, ma non credo che questo consentirà un ri-

sparmio tale da poterci permettere di investire, ad esempio, nei

nuovi farmaci anti Hcv. Mi spiego: il mercato potenziale dei bio-

similari, secondo i calcoli di Assogenerici, è di 1,5 miliardi. A con-

ti fatti, se le riduzioni dei prezzi, rispetto agli originator, si atte-

steranno su una media del 20%, il risparmio conseguito, a regi-

me, sarà di 300 milioni di euro. Recuperiamo quindi soldi, ma

Le proposte dell’ANMDO
per rinnovare il nostro sistema
sanitario

Una domanda a Ugo Luigi Aparo
Segretario Scientifico ANMDO

In tutta Europa – e non soltanto in Italia – stiamo assistendo

a un problema molto serio di sostenibilità dei servizi sanitari

nazionali. Il modello di servizio sanitario che conosciamo ri-

schia di sparire in tempi brevi a causa dell’incremento conti-

nuo dei costi, al quale non corrisponde da parte dei cittadini

la sensazione di una qualità nell’offerta dei servizi molto ele-

vata.

L’ANMDO ritiene che sia arrivato il momento di smettere di

fare un semplice lifting al sistema e di intervenire, ripensando

a come debba essere profondamente cambiato il modello di

sanità. Il Servizio Sanitario Nazionale oggi è costruito essen-

zialmente su quello che fanno i professionisti della salute

piuttosto che su ciò di cui hanno bisogno i cittadini. Non c’è

una razionalizzazione dei percorsi rispetto ai pazienti.

Pensiamo che sia necessario agire sugli sprechi, riducendo gli

interventi che nascono da un eccesso di medicalizzazione

(overdiagnosis e overtreatment), e superare l’attuale logica

del frazionamento dell’erogazione dei servizi, che noi chia-

miamo ‘erogazione a silos’, per arrivare a un’autentica inte-

grazione tra ospedale e territorio, avendo come punto di rife-

rimento centrale il percorso che deve seguire il paziente, il

quale deve poter assolutamente trovare le risposte che cerca

senza essere costretto a girovagare di servizio in servizio.

A questo bisogna aggiungere un forte impulso all’innovazio-

ne. Oggi non dobbiamo più pensare a come sfruttare l’esi-

stente, ma a inventare nuovi modi di creare valore, attuando

quella che si chiama exploration e non solo l’exploitation,

come è stato fatto fino ad adesso. Bisogna assolutamente

creare onestà nel sistema, perché è stato calcolato che il co-

sto della disonestà e della burocrazia per il Servizio Sanitario

Nazionale corrisponde a circa 5,5 miliardi di euro all’anno,

una cifra che si potrebbe utilizzare in altri modi.

Per concludere, per realizzare questo cambiamento di menta-

lità occorre agire tantissimo sulla formazione dei professioni-

sti sanitari e ricordarsi che ciò che deve permeare tutta que-

sta azione deve essere un fortissimo richiamo all’etica. Senza

l’etica tutto questo non è realizzabile.n

– ossia governance, sostenibilità e revisione degli assetti orga-

nizzativi. E poi grazie ai sistemi attivati dal Piano Nazionale Esiti

ora possiamo misurare volumi ed esiti per capire dove interveni-

re e anche risparmiare. Riallocando così le risorse sui nuovi bi-

sogni della popolazione”. n
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