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li innovativi di procurement, con una collabo-

razione pubblico-privato che guardi in modo 

integrato ai processi di cura e di assistenza, 

soprattutto per l’anziano, il malato cronico, i 

soggetti più deboli. Federsanità sta lavorando 

in questo senso anche sugli aspetti dei bandi 

di gara, grazie anche alla partecipazione ad ini-

ziative europee come STOPandGO, che ha come 

obiettivo primario proprio quello di utilizzare lo 

strumento dell’Appalto Pubblico di Innovazione 

(Public Procurement for Innovation, PPI) per 

coordinare e armonizzare la domanda del set-

tore pubblico sui servizi per anziani potenziati 

dalla telemedicina e dalla domotica.

Ma come mettere a sistema le esperienze 

avviate sui singoli territori?

Q
uali sono i fattori chiave per ri-

pensare il sistema salute in Italia 

e quale il ruolo della partnership 

pubblico-privato?

Occorre consolidare il profondo cambiamento 

che abbiamo avviato con la creazione delle Case 

della Salute, delle Unità Complesse di Cure Pri-

marie e delle Aggregazioni Funzionali Territoriali 

verso un coordinamento ospedale-territorio e 

l’integrazione tra sanitario e sociale. Le soluzioni 

tecnologiche in gran parte ci sarebbero, ma non 

vengono ancora portate a sistema. Occorre pro-

muovere una visione congiunta tra le strategie 

regionali, con regolamentazione e finanziamenti 

strutturali, il cambiamento organizzativo in atto 

e le opportunità offerte dalle tecnologie digitali. 

A questo scopo possono aiutare molto i model-

Sanità territoriale: la chiave per un servizio più efficiente

A colloquio con Angelo Lino Del Favero
Presidente Nazionale Federsanità ANCI e Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità

La medIcIna vestIta  
dI naRRazIone
Sandro Spinsanti
Direttore Istituto Giano per le Medical Humanities, Roma

Potendo scegliere tra un vestito prodotto in serie e uno su misura, 
confezionato da un bravo sarto, non avremmo dubbi.  
La stessa preferenza possiamo trasporla alle cure mediche: quelle 
“sartoriali”, che rispettano il nostro profilo personale e non sono uguali 
per tutti, sono la nostra aspirazione. il diritto riconosce l’autonomia  
nella scelta delle cure; la bioetica promuove l’informazione e il consenso. 
Ma la chiave che apre la serratura di una medicina personalizzata  
si chiama narrazione.
narrando si comprende e si guarisce. narrando ci si cura: la medicina  
che “conta” – quella di precisione – non è l’antagonista di quella che  
si serve dell’ascolto e della comunicazione. Sono le due facce di un’unica 
medicina: la sola che la cultura del nostro tempo riconosce come  
“buona medicina”.
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 “
Il nodo da  

affrontare nel  
nostro Paese è 

quello di ridurre  
le differenze che 

esistono nella  
cultura clinico- 

organizzativa  
della sanità

”
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le quali il cittadino ha un atteggiamento meno 

proattivo (non dimentichiamo che uno dei dri-

ver della sanità passa attraverso la cultura del 

cittadino, alimentata dall’informazione), abbia-

mo sistemi di informatizzazione meno avanzati.

Il nodo da affrontare e risolvere è quello di ri-

durre le differenze che ci sono nel Paese proprio 

nella cultura clinico-organizzativa della sanità. 

Superato questo gap, lo sviluppo informativo 

segue di conseguenza.

Tra le Regioni non si riscontrano ora grandi 

variabilità sul piano tecnico-culturale dell’or-

ganizzazione, piuttosto ci sono differenze nella 

cultura dei professionisti, perché una fetta im-

portante di loro è resistente al cambiamento, e 

perché spesso manca una standardizzazione dei 

processi, che consente a diversi sistemi infor-

matici di comunicare tra loro. A volte è difficile 

comunicare anche tra ospedali della stessa Re-

gione. Questo rende difficile sfruttare a pieno le 

potenzialità, per esempio, del teleconsulto, che 

potrebbe rafforzare invece proprio la creazione 

di reti Hub & Spoke tra ospedali. Attraverso il 

teleconsulto si potrebbe ridurre l’affluenza dei 

pazienti nei grandi hub, consentendo loro di es-

sere seguiti nei centri spoke sotto la supervisio-

ne a distanza di un ospedale hub.

Gli strumenti ci sono e sono potentissimi, ma 

anche molto legati alla cultura dei professionisti 

e all’organizzazione dell’Azienda. In un’Azienda 

organizzata anche in termini di governo clinico 

e economico è più facile produrre e utilizzare i 

dati. Poi le decisioni si prendono mettendo in-

sieme i dati clinici e quelli sanitari. n

Grazie agli sforzi dello Stato e delle Regioni de-

gli ultimi anni, e all’Agenda Digitale, cominciano 

ad esserci le infrastrutture principali: fascicolo, 

prescrizioni, certificati. Adesso è possibile gesti-

re bene i Piani Diagnostico-Terapeutici Assisten-

ziali e i percorsi clinico-assistenziali: occorre 

partire da iniziative locali circoscritte, e quindi 

ragionevolmente gestibili, ma con uno sguardo 

ad un percorso pluriennale complessivo, regio-

nale, nazionale ed europeo. Ogni iniziativa avrà 

l’obiettivo di raggiungere una massa critica di 

servizi sanitari e sociali, facilitare la collabo-

razione tra i professionisti, attivare il paziente 

sulla propria salute e rendere la governance più 

tempestiva ed efficace, usando le soluzioni tec-

nologiche che oggi il mercato già offre.

La diffusione pervasiva di modelli di cura inno-

vativi e sostenibili permetterà sia alla domanda 

che all’offerta di capire quali possono essere gli 

ulteriori miglioramenti organizzativi e tecnolo-

gici da attuare per utilizzare meglio le risorse. 

Ora come ora la diffusione dei nuovi mo-

delli organizzativi è omogenea su tutto il 

territorio?

La presenza di modelli innovativi sul nostro 

territorio ripropone il livello di efficienza del 

sistema sanitario. Dove è evoluto, e c’è cultu-

ra di governo clinico e di processi, è chiaro che 

l’innovazione è più presente. Nelle realtà più 

arretrate a livello di organizzazione ospedaliera 

e di sviluppo della medicina del territorio, nel-

Riduzione dei costi
– Costi clinici e sociali

– Accessi al Pronto Soccorso e ospedale
– Durata delle degenze

Miglioramento degli outcome
+ Outcome clinici positivi
+ Aderenza dei pazienti
+ Tassi di ricovero inferiori 
 e degenze di durata media più breve 

Miglioramento dell’esperienza degli utilizzatori
+ Qualità di vita

+ Empowerment dei pazienti
+ Integrazione con gli attori del SSN

i vantaggi deL teLeconsuLto

Facilita lo scambio di informazioni  
fra paziente e operatori sanitari

Migliora l’aderenza del paziente  
alle terapie prescritte

Snellisce e facilita il lavoro quotidiano  
del medico

Riduce i costi per il Servizio Sanitario Nazionale


