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D

o ttor Urbani, la cronicità è forse la sfida più importante che il
nostro servizio sanitario deve affrontare. Per questo il Ministero della Salute ha elaborato il Piano nazionale delle cronicità.
Vuole descrivercene gli aspetti essenziali?

Ilpianoèundocumentodiindirizzo,chesiproponedisviluppareinmodoarmonicometodologieestrumentidigestionedellacronicitàeditrasferiresututtoil
territorionazionaleesperienzevirtuosegiàpresentiinalcunerealtàregionali.È
stato elaborato dal Ministero della Salute in collaborazione con le Regioni e le
rappresentanzedeicittadiniedeipazienti.
Sibasasualcunifattorichiavecheriguardano:
l l’identificazionedellapopolazionetargetperclassidipatologiaelasuastratificazionepergradidicomplessitàsullabasedelrischio;
l lavalutazionedell’intensitàdellerisorseassorbitedaogniclassedipatologia;
l l’ottimizzazionedellapresaincaricodelcittadinoinquantopazientecronico,
rispettoallaqualelostessomedicodimedicinageneraleoccupaunpostofondamentale;
l lavalorizzazionedelprocessodiempowermentdelcittadino.
ConquestoPianovogliamovalutareglistrumentieleinterconnessioniesistentitra
professionistisanitarieservizi,individuandolemiglioripratichealivellonazionale
permigliorarelaqualitàdivitadelpazientecronico.

Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive
dell’assistenza al cittadino, nel tentativo
di coniugare – entro severi limiti economici ed etici – autonomia decisionale di
chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.
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Da pochi mesi si è insediata anche la Cabina di Regia prevista dal Piano, da lei
presieduta. Quali sono i suoi compiti principali? Riuscirà a tenere insieme le 20 diverse anime dei nostri servizi regionali?

Laureatosi in Economia e Commercio
presso l’Università di Roma
La Sapienza, Andrea Urbani è stato
membro del Collegio degli esperti
del Presidente della Regione Lazio
per il piano di rientro dal disavanzo
sanitario tra il 2010 e il 2013.
Nel 2013 è stato nominato sub
commissario ad acta per l’attuazione
del piano di rientro dai disavanzi
sanitari della Regione Calabria, carica
che ha ricoperto fino al 2 marzo
2017 quando ha assunto l’incarico
di direttore della Direzione Generale
della Programmazione Sanitaria
presso il Ministero della Salute.

NellastessaCabinadiRegiasonopresenti,oltre
alMinistero,ancheleRegionielerappresentanzedicittadiniemalati,rispettoaiqualilaCabinadiregiasvolgeilruolodifacilitatore.Questo
perchél’obiettivodelPianoèquellodiattivare
unmeccanismodiraccoltadiinformazionicondivisocosìcomecondivisisonoifeedbackele
ipotesidisoluzione.
Tra i compiti della Cabina di Regia vi è quindi
quello di coordinare a livello centrale l’implementazione del Piano e di monitorarne applicazione ed efficacia; di guidare e gestire gli interventi previsti definendo una tempistica per
realizzaregliobiettiviprioritari;dicoordinarele
attivitàperilraggiungimentodeisingoliobiettivi;dimonitorarelarealizzazionedeirisultati;di
promuoverel’analisi,lavalutazioneeilconfrontodelleesperienzeregionalielocalidiattivazione di nuovi modelli di gestione della cronicità;
didiffonderele bestpractice;divalutaresistemi
innovativi di remunerazione dell’assistenza ai
malaticronicieformulareproposte;diprodurre
unarelazioneperiodicaediproporrel’aggiornamentodelPiano,proponendoanchel’inserimento–seritenutoopportuno–dialtrepatologie.
StiamolavorandoastrettocontattoconRegioni
comelaLombardia,ilVeneto,l’Emilia-Romagna
elaToscana,chehannogiàmessoincampoazionidiattuazioneancheparzialidelPiano,perché
crediamomoltonell’utilitàdelloscambiodibest
practice e di modelli che si dimostrino efficaci

CARE

Fotografie: ©iStockphoto.com

Costi dell’assistenza
e risorse economiche

Registrazione del Tribunale di Roma
n. 00472/99 del 19 ottobre 1999
Periodicità bimestrale.
Finito di stampare aprile 2018

Direttore Responsabile
Giovanni Luca De Fiore
Redazione
Antonio Federici (editor in chief)
Cesare Albanese, Giancarlo Bausano
Mara Losi
Stampa
Ti Printing srl - Roma
Progetto grafico ed impaginazione
Doppiosegno snc - Roma

2
Care 2, 2018

Il Pensiero Scientifico Editore
Via San Giovanni Valdarno 8
00138 Roma
E-mail: info@careonline.it
Internet://www.careonline.it

e che possano essere trasferiti su territori che
stanno recependo più lentamente i contenuti
delPiano.ÈinveceorachetutteleRegionientrinonelvivodelPianoecheabbianochiaroil
fabbisognodisalutedellapropriapopolazionein
generale,nonsolodeipazienticronici.Questoci
consentiràdieffettuareun’allocazioneottimale
delle risorse e di procedere finalmente anche
conazionidiprevenzionemirate.

Il nostro servizio sanitario è entrato ormai
nel suo quarantesimo anniversario, ma
non sono poche le voci di chi ritiene che
non sia più in grado di conservare la sua
caratteristica di universalismo. È d’accordo con questa posizione?
Sonofermamenteconvintochelaresponsabilitàdigarantirelasostenibilitàdelcarattereuniversalistico del nostro servizio sanitario, che il
mondo ci invidia, debba accompagnarci tutti.
Noncondividolaposizionedichiritienecheil
nostrosiaunPaeseprivodivisione,conunserviziosanitariochenonèingradodimaneggiare
l’innovazioneechenonèprospetticooresilienterispettoatuttelenovitàchestannoarrivando.Inrealtà,sedopo40anniilnostroservizio
sanitarioèancorauniversalistico,loèperché10
annifacisièresicontochequestosistemarischiavadinonesserepiùsostenibileesonostate
intrapresealcunemisureeavviataunaseriedi
manovreingradodioffrircideirisultatiancora
oggitangibili.Ilnostroserviziosanitarioèinfatti
ancora in grado di erogare sanità a tutti e per
tutti:cittadini,stranieriestranieriirregolari.Abbiamomessoinsicurezzaiconti.Oradobbiamo
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SALUTE PUBBLICA

Potere, empowerment e pratica professionale
di Glenn Laverack
Prima edizione italiana a cura di Claudia Tortone e Norma De Piccoli
In un momento storico di crisi di rappresentatività e di fiducia, far emergere le potenzialità
presenti nelle comunità e favorire lo sviluppo del benessere e delle capacità a tutti i livelli,
con un’attenzione maggiore all’equità e all’inclusione, dovrebbero rappresentare gli obiettivi
guida per ogni forma di intervento che riguardi la salute.
“Salute pubblica”, sulla scorta della pluriennale esperienza di ricerca e pratica del suo
autore, propone una metodologia funzionale alla pianificazione, implementazione e
valutazione dei programmi per la salute pubblica in un’ottica in cui l’empowerment è
insieme strumento e obiettivo.
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reingegnerizzarlo,mettendoinpistamodellierisorseadeguatiafronteggiarel’emergenzacronicitàelesfidedell’innovazione.Stiamolavorando
percostruiredeisistemiinformativicheciconsentanodimodificarela governanceattualedel
nostrosistemasanitario,mettendoalcentrodi
ogniprocessolavisionedelpaziente.

Vuole descriverci meglio questo cambiamento di governance?
Innanzi tutto mi preme sottolineare che le misure di governance applicate fino ad oggi sono
stateinevitabili.Ilnostrosistemasanitariodieci
annifarischiavailfallimento,conundisavanzo
di 5 miliardi di euro ogni anno e 10 miliardi di
debiti fuori bilancio. Era prioritario riportare i
contiinequilibrioecisièriuscitiimponendoi
tettidispesaaivarisettori:spesafarmaceutica,
dispositivimedici,acquistodiprestazionidaprivatoespesaperilpersonale.Inquestomodoil
sistemaètornatoinequilibrioeèstatopossibile
mantenereunserviziosanitariointerpretatoessenzialmentecomeorganodeputatoaderogare:
farmaci, prestazioni, giornate in ospedale o in
assistenzaterritoriale.
Questomodellodi governancecihafattoperò
perderedivistaleinterdipendenzecheisingoli
fattoridispesahannol’unoperl’altro.Perché
èchiaroche,ragionandoconlalogicadeisilos,
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nonpercepiscoseunatecnologiasullaqualeho
investitomifarisparmiaresuicostioèingrado
diprodurre outcomeimportantisualtrisilosdi
spesa.
Oggistiamocominciandoaragionareperpatologia,valutandonellorocomplessotuttiicosti
–anchesociali–legatiallasuagestione.Dobbiamoquindiabbandonarelalogicadeitettidi
spesaverticalipermisurareinmanieraoggettiva(einquestosiamoilprimoPaesealmondo)
l’impatto orizzontale delle innovazioni – ossia
dei nuovi farmaci e dispositivi medici – sulla
gestione del percorso della malattia. Vogliamo
quindi passare da una governance basata sulla
logicadeisilosaadunagovernancefondatasul
valore, nella quale – proprio perché riusciamo
amisurareglioutcomediuninteropercorsodi
cura – possiamo valorizzare quelle tecnologie
cheoffronorealmenteimiglioriesitiintermini
disopravvivenzaesoprattuttointerminidiqualitàdellasopravvivenza.

Per applicare questo nuovo modello servirebbero più risorse?
In realtà non è detto che servano più risorse.
Servesicuramenteundiversomododiallocarle.
Prendiamo l’esempio dei nuovi farmaci per l’epatiteC.Finoapocotempofasonostatirecepitiessenzialmentecomeuncosto.Oggicistia-
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moattrezzandoapercepirlicomeinvestimento
perchécihannoconsentitoenormirisparmisul
percorsoterapeutico,considerandoilfattoche
l’epatite C non trattata può esitare in cirrosi e
cancro.Peril30%deicirroticisirendenecessario il trapianto, con costi di ospedalizzazione e
unconsumofarmaceuticolegatoallasperanzadi
vitaimportanti.
Sullabasediquantohachiestolaleggedibilancio 2018, in collaborazione con l’Istituto SuperiorediSanitàel’AIFAstiamoperrilasciareuna
metodologia in grado di monitorare gli effetti
dell’utilizzodeifarmaciinnovativisulcostodel
percorsoterapeutico-assistenzialecomplessivo.
In questo modo saremo in grado di calcolare i
risparmi effettivi da reinvestire e da riallocare
subitoall’internodelSSN.
Stiamo lavorando a un modello predittivo che
ci consentirà di poter verificare come evolverà
il bisogno di salute della popolazione da qui a
trent’anni.Lanuova governanceciconsentiràdi
riprogrammarelepolitichesanitarieediridistribuirelerisorsetraunospedaleflessibileeorganizzatoperintensitàdicureeunterritorioche
privilegiladomiciliarità.

E rispetto al problema delle disuguaglianze esistenti tra i servizi sanitari regionali
o al problema delle liste di attesa, quali
risposte siete in grado di dare?
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Nonostante all’estero molti invidino il nostro
sistemasanitarioperchécihaconsentitodiottenere la speranza di vita più alta del mondo
occidentaleeimiglioritassidisopravvivenza,è
verochepoiciperdiamosull’umanizzazionedellecureosulcomfortalberghieroosullelistedi
attesa:tuttiaspettichequotidianamentetoccanodavicinoognicittadino.
Quellochepossodireècheabbiamoappenaterminato, insieme a tutti gli enti nazionali che si
occupano di sanità, di individuare un percorso
dibackofficechevalutilasanitàperquelloche
è.Inquestomodoabbiamopostolefondamentaperunsistemasanitarioefficaceesostenibile
nel corso del tempo. La sanità del futuro sarà
moltodiversadaquellaattualeperchésaràuna
sanitàfondatasull’innovazioneesullagestione
dellacronicitàsecondonuovestrade.L’innovazionehafattosìcheleprestazionisisianotrasformate molto spesso in processi perché oggi
unnuovo deviceounnuovofarmacocambiano
lostessomodelloorganizzativodigestionedella
patologia.
Perdarespazioall’innovazionedobbiamoessereingradodimisurarla.Perdarviun’ideadella
modernitàdiquestonuovosistemaregolatorio,
posso dirvi che la Commissione nazionale per
l’aggiornamento dei LEA dall’anno scorso lavora in permanenza. Questo per evitare di dover
aspettarealtri17anniprimacheiLEAvengano
di nuovo ammodernati. Noi valuteremo il loro
aggiornamento secondo un percorso oggettivo
misurabile e in grado di dare risposte in tempi
certi,cosachenonesisteinnessunaltroPaese
almondo.Questaèlapremessaperlamodifica
dellagovernancedelnostroserviziosanitario.
Riguardoalproblemadelledisuguaglianzeregionali sarò molto franco. Non ritengo che sia un
problemadirisorseperchésonoconvintochese
mettessiunmiliardodieuroinpiùinalcuneRegioni non otterei un miglioramento nell’offerta
diprestazioni,masolounaumentoproporzionaledellespesenonproduttive.
Laveritàècheleriformecamminanosullegambe degli uomini. Per questo bisogna avere il
coraggiodipretenderechechiricopreunincaricosiaingradodiaffrontarelesfidecheglisi
propongono.LoStatodeveesserepiùpresente
laddovel’autonomianonèingradodigarantire
idirittideicittadini.Questoèilcompitodiuno
Stato.Dovenoncisonoproblemi,cipuòessere
maggioreautonomia.nML

